
Raccolta dei Principali 
TTesti Normativi esti Normativi 

Non CommentNon Commentatiati
in materia di Istruzione

PROGED

di Tommaso Travaglino



Raccolta dei Principali Testi Normativi non Commentati in Materia di Istruzione2



Raccolta dei Principali Testi Normativi non Commentati in Materia di Istruzione 3

PREFAZIONE

Il presente lavoro rappresenta uno strumento utile agli operatori sc

lastici e a coloro ai quali serve, sottomano, un prontuario, che a grandi linee

e in modo certamente non esaustivo offra la possibilità di un confronto

immediato con la normativa essenziale, presentata cronologicamente in suc-

cessione. Con esso ogni docente e/o concorrente può avere a disposizione,

anche durante lo svolgimento delle prove d’esame, le principali disposizio-

ni legislative in materia di istruzione, un indice cronologico delle stesse ed

un indice per argomenti che facilita la ricerca delle norme.

Una raccolta delle disposizioni legislative in materia di istruzione

non è impresa facile, sia per la vastità dei contenuti sia per la presenza di una

miriade di norme applicative. Si è cercato quindi, nella selezione delle dis-

posizioni, di privilegiare quelle più attuali, presentandole nella loro versione

più aggiornata.

Speriamo di aver fatto cosa gradita ed utile.

Tommaso Travaglino
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- DPCM 7 giugno 1995, “Carta dei Servizi Scolastici”, 2,2, 7,2

- D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 art. 2 comma 1; 

- DPR  8 marzo 1999, n. 275, art. 4, 8; 

- DM 18 settembre 2002, n. 100 art. 4, 6; 

CCNL 2002-2005 art 34; 

- L. 28 marzo 2003, n. 53, art. 2 comma e, art. 3 comma a;

- Linee Guida 2003, 2.1, 3, 6.2, 6.4.1, 8.2, 8.3; 

- dlvo 19 febbraio 2004 n. 59, art. 1, 3, 8.3; 

- Indicazioni Nazionali (ALL. B dlvo 59/2004 - Primaria 2003) “Portfolio”.

Convitto: 

- dlvo 16 aprile 1994, n. 297, artt. 205, 204, 203, 139.

Cooperativo Apprendimento: 
- DPR  8 marzo 1999, n. 275, art. 4, 8
- Legge 18 dicembre 1997, n. 440
- Legge 28 agosto 1997, n. 285, art. 6.

Curricolo: 
- DM 26 giugno 2000, n. 234, art 1, 4;
- DPR 8 marzo 1999 n. 275, art. 8; 
- Circolare Ministeriale 23 aprile 1999, n. 112, All. 3, par. 2 “Il Curricolo”;
- dlvo 16 aprile 1994, n. 297, artt. 205;.

Diritti Studenti
- DM 3 giugno 1991, cap I, art. 3
- D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998; 
- dlvo16/04/94 n. 297 art.328.

Dispersione
- Legge 28 marzo 2003, n. 53, art.1, comma 3, lett. i;
- CCNL 2002-2005, art. 10, comma 7; art. Comma 1.
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Diversità
- Indicazioni Nazionali 2004 (Allegato A,B,C, dlvo 59/2004); 
- C.M. 2 ottobre 2003 n. 78;
- C.M. 22 gennaio 2003 n. 8;
- L. 22.3.2000, n. 69;
- DM 3 giugno 1999, n. 141; 
- L. 20.01.1999,n. 9; 
- DM 3.6.1999, 141; 
- L. 21 maggio 1998 n. 162;
- L. 05.02.1992, n. 104;   
- D.P.R. 12 febbraio 1985, n. 104, II Parte.

Doveri Studenti
- DPR 24 giugno 1998 n. 249.

Educazione Interculturale:
- D.P.R. 8.3.1999, n. 275; 
- direttiva 3.9.1999, n. 210;
- d.lgs. 31.3.1998, n. 112.

Educazione alla Convivenza Democratica:
- Indicazioni Nazionali per i Piani di Studio Personalizzati nella Scuola Primaria (2004),
Praticare l’impegno personale e la solidarietà sociale.

Educazione Degli Adulti
- Direttiva 6 febbraio 2001.

Flessibilità:
- DM 18/09/2002 n. 100 art. 5-6.

Formazione:
- DM 18/09/2002 n. 100 art. 8; 
- Nota 15/11/02 prot. N. 4978.

Funzioni Strumentali:
- CCNL SCUOLA 2002-2005, art. 30.
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Handicap: 
- Indicazioni Nazionali 2004 (Allegato A,B,C, dlvo 59/2004); 
- C.M. 2 ottobre 2003 n. 78;
- C.M. 22 gennaio 2003 n. 8;
- L. 22.3.2000, n. 69;
- DM 3 giugno 1999, n. 141; 
- L. 20.01.1999,n. 9; 
- DM 3.6.1999, 141; 
- L. 21 maggio 1998 n. 162;
- L. 05.02.1992, n. 104;   
- D.P.R. 12 febbraio 1985, n 104, II PARTE, Alunni in difficoltà di apprendimento ed integra-
zione di soggetti portatori di handicap.

IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore): 
- L. 17.05.1999, n. 144.
- d.lgs. 31.03.1998, n. 112, 
- L 15.03.1997, n. 59, art. 21; 
- L. 24.06.1997, n. 196 art 18; 

Informatica
- dlvo 19/02/2004 n.59 capo3 art 5; 
- Profilo Educativo 2004 (all.D) art.4;
- DM n.61 22/07/03; 
- CM 21 maggio 2002, n. 55; 
- Lettera circolare 28.10.2002, n. 116; 
- CM 116 28/10/02
- D.I. n. 44 01/02/01 art. 42.

Integrazione Handicap:
- C.M. 22.01.2003, n. 8; 
- C.M. 02.10.2003, n. 78; 
- L. n. 104 del 5 febbraio 1992.
- D.P.R. 12 febbraio 1985, n 104, II PARTE, Alunni in difficoltà di apprendimento ed integra-
zione di soggetti portatori di handicap.

Intercultura:
- Indicazioni Nazionali per i Piani di Studio Personalizzati nella Scuola Primaria (2004), La
diversità delle persone e delle culture come ricchezza.
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Invalsi:
- dlvo 20 luglio 1999, n. 258.

Irre/Irrssae
- DPR 6 marzo 2001 n. 190.

Libro di Testo:
- d.lgs. 16.04.1994, n. 297 art. 631, 327, 189, 188, 158, 157, 156, 155, 154, 153, 152, 151.

Linee Guida per l’avvio del processo di informazione/informazione sulla Riforma: sub
cap. 31 (2003).

Modifiche Titolo V Costituzione:
- L. Cost. 18 ottobre 2001, n.3.

Obblighi di Servizio:
- artt. 25-bis e 55 ss. d.lgs. 3.2.1993, n. 29 e succ. modif. e integr.; 
- artt. 395, 396, 397, 478, d.lgs. 16.4.1994, n. 297.

Obiettivi di Apprendimento IRC: 
- Obiettivi Specifici di Apprendimento (CEI-MIUR 2003). Cfr. anno 2003, cap. 31

Obiettivi formativi: 
- Indicazioni Nazionali per i Piani di Studio Personalizzati nella Scuola Primaria (2004),
Obiettivi formativi e Piani di Studio Personalizzati; 
- Indicazioni Nazionali per i Piani delle Attività Educative nella Scuola dell’Infanzia (2004),
Obiettivi Generali del processo Formativo, Obiettivi formativi e Piani Personalizzati delle
Attività Educative;
- Indicazioni Nazionali per i Piani di Studio Personalizzati nella Scuola Primaria, passim; 
- DM 22 luglio 2003, n. 61, passim;
- LINEE GUIDA PER L’AVVIO DEL PROCESSO DI INFORMAZIONE/FORMAZIONE
SULLA RIFORMA (16 Aprile 2003), art. 3, art. 6.1;
- DM 18 settembre 2002, n. 100, art. 3; Direttiva 3 settembre 1999, n. 210, art. 13; 
- DM 26 giugno 2000, n. 234, art 2
- DPR  8 marzo 1999, n. 275, art 13;
- D.P.R. 12 febbraio 1985, n 104, II PARTE, “Alunni in difficoltà di apprendimento ed inte-
grazione di soggetti portatori di handicap”.
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Obbligo Formativo:
- artt. 8 e 9 Regolamento n. 275/1999; 
- art. 68 legge n. 144/1999; 
- Legge 10 febbraio 2000, n. 30, art. 1 comma 4.

Obbligo Istruzione:
- L. 10 febbraio 2000, n. 30, art. 1 comma 4;
- L. 20.1.1999, n. 9; 
- d.lgs. 31.3.1998, n. 112 art. 114; 
- d.lgs. 16.04.1994, n. 297 art. 109 art. 110; art. 111; art. 112; art. 113.

Organi collegiali: 
- D.Lgs. 30.06.1999, n. 233; 
- d.lgs. 31.3.1998, n. 112; 
- D.P.R. 8.3.1999, n. 275; 
- L 15.3.1997, n. 59, art 21; 
- d.lgs. 16.04.1994, n.297, artt. 624, 49, 48, 43, 39, 37, 30; 
- DPR 31 maggio 1974, n. 416.

Orientamento Scolastico:
- Legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 68.

Parità Scolastica:
- L. 10 marzo 2000, n. 62;
- d.lgs 31.3.1998, n. 112; 
- artt. 331-376 d.lgs 16.4.1994, n. 297.

Periodo di Prova:
- artt. 401, 438, 440, 455, 490, 570 d.lgs. 16.4.1994, n. 297.

Permanente Educazione:
- Direttiva 6 febbraio 2001.

Personalizzazione dell’Apprendimento
- Indicazioni Nazionali 2004 (Allegato B,C, dlvo 59/2004); sub voce
- Pecup (Allegato D, dlvo 59/2004); sub voce
- CM 5 marzo 2004, n.29; sub voce
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- Linee Guida per l’avvio… (2003); sub voce.

Piani di Studio Personalizzati:
- Indicazioni Nazionali 2004 (Allegato B,C, dlvo 59/2004); sub voce
- Pecup (Allegato D, dlvo 59/2004); sub voce
- CM 5 marzo 2004, n.29; sub voce
- Linee Guida per l’avvio… (2003); sub voce.

Piani Personalizzati Attività Educative
- Indicazioni Nazionali 2004 (Allegato A dlvo 59/2004); sub voce.

Piano Offerta Formativa:
- DM. 26.6.2000, n. 234; Direttiva 28.6.2000, n. 175;
- D.P.R. 8.3.1999, n. 275, art. 3; 
- d.lgs. 31.3.1998, n. 112; 
- 15.3.1997, n. 59, art. 21; 
- D.P.C.M. 7.6.1995.

Portfolio delle Competenze:
- Indicazioni Nazionali per i Piani di Studio Personalizzati nella Scuola Primaria (2004), Il
Portfolio delle competenze individuali; DM 18/09/02 n.100 art.7; 
- LINEE GUIDA PER L’AVVIO DEL PROCESSO DI INFORMAZIONE/FORMAZIONE
SULLA RIFORMA (16 Aprile 2003), 8.5.

Progetto d’Istituto:
- D.P.R. 8.3.1999, n. 275;
- art. 21 legge 15.3.1997, n. 59; 
- D.P.C.M 7.6.1995; art. 39 ccnl 4.8.1995.

Programmi  Irc Scuola Materna, Elementare, Medie e Superiori
- Cfr. anni 1986-1987 cap 17.

Profilo Educativo
- All. D. dlvo 59/2004.

Protocollo Addizionale
- L. 25 marzo 1985 n. 121.
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Regolamento Autonomia: 
- DPR 8 marzo 1999 n. 275.

Regolamento Studentesse e Studenti:
- DPR 24 giugno 1998, n.249.

Religione Insegnamento:
- Programmi: anni 1986-87, cap. 17.
- dlgs 16.04.1994, n. 297, art. 309; 
- L 25.03.1985, n. 121; 
- L. 27 maggio 1929 n. 810.

Reti di scuole: 
- DPR 8 marzo 1999 n. 275, art.7.

Ricerca
- DPR 8 marzo 1999 n. 275, art. 6
- dlgs 16.04.1994, n. 297, artt. 281, 280, 279, 278, 277, 276.
- DPR 31 maggio 1974 n. 419.

Riforma della Scuola
- L. 28 marzo 2003 n. 53
- D.L. 59
- CM 29.

Riordino Cicli:
- L. 10 febbraio 2000 n. 30.

Scuola Infanzia:
- Indicazioni Nazionali per i Piani delle Attività Educative nella Scuola dell’Infanzia (2004),
Scuola dell’Infanzia; 
- Legge 10 febbraio 2000, n. 30, art. 2;
- DPR 10 settembre 1969 n. 647
- DM 3 giugno 1991.

Scuola Primaria:
-Indicazioni Nazionali per i Piani di Studio Personalizzati nella Scuola Primaria (2004),
Scuola Primaria;
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-DPR 12 febbraio 1985 n. 104
-DPR 14 giugno 1955 n. 503.

Scuola Media Unica: 
- Legge n. 1859 del 31 dicembre 1962.

Sicurezza:
- dlgs 16.04.1994, n. 297, art. 396.

Sistema Istruzione e Formazione: 
-Legge 10 febbraio 2000, n. 30, art.1;
- Direttiva 6 febbraio 2001.

Sperimentazione:
- DM 18 settembre 2002, n. 100.
- DPR 8 marzo 1999 n. 275, art. 6
- dlgs 16.04.1994, n. 297, artt. 279, 278, 277, 11
- DPR 31 maggio 1974 n. 419.

Stato Giuridico dell’Insegnante di Religione Cattolica: 
- Legge 18 luglio 2003, n. 186, 
- dlgs 16.04.1994, n. 297, art. 309.

Svantaggio socio-culturale: 
- DM 9 febbraio 1979, II, 1; 
- D.P.R. 12 febbraio 1985, n 104, II PARTE, Alunni in difficoltà di apprendimento ed integra-
zione di soggetti portatori di handicap; 
- Decreto Ministeriale 3 giugno 1991, II, 3; 
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104; 
- CM 16 novembre 1992, n. 339, 2.2, 2.3;
- dlgs 16.04.1994, n. 297, art. 313; D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998, art 1, 2; 
- L. 21 maggio 1998 n. 162;
- Nota prot. n. 4012 del 30 settembre 1998, cap 4; 
- DM 3 giugno 1999, n. 141;
- L. 20.01.1999, n. 9;
- L. 22.3.2000, n. 69;
- C.M. 22 gennaio 2003 n. 8;
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- C.M. 2 ottobre 2003 n. 78;
- Indicazioni Nazionali 2004 (Allegato A,B,C, dlvo 59/2004).

Sviluppo 
Persona Umana: 
- DPR 8 marzo 1999 n. 275, art. 2, comma 2.

Sussidiarietà: 
- Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art 4, 6; 
- Linee Guida 2003, cap 7.

Trasparenza: 
- dlvo 30 marzo 2001, n. 165, art. 10; 
- dlvo 31 marzo 1998, n. 80, art. 2 lett. d; art. 25 lett. b;
- DPCM 7 giugno 1995, “Carta dei Servizi Scolastici” 5;
- Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, art. 11;
- Legge 241 del 7 agosto 1990.

Tutor
- D.M. 18.09.2002, n. 100, art. 6.

Valutazione

Alunni:
- D.Leg.vo 19 febbraio 2004 n. 59, cap. 8, 11; 
- CM 5 marzo 2004, n. 29, 3.5; 
- DPCM 7/6/95;
- dlgs 16.04.1994, n. 297, artt.5 comma 7, 8; art. 7 comma 2 lett.C, lett.L; art. 74 comma 3;
art. 144; art. 148; art.177; art.193 comma 2, 3;  art.197 comma 6, 11, 14, 15; art.199 comma
1; art.318; art. 404 comma 8.

Docenti:
- dlgs 16.04.1994, n. 297, artt. 11, 448, Art. 34, art. 45, art.47; art.270 comma 4; art. 272
comma 5; art.281; art.282 comma 3; art.392 comma 2 lett. b; art 400 comma 1, 3, 4, 11, 13,
15; art 440 comma 4, 6; art. 448; art. 472; art.473.

Verifica:
- D.Leg.vo 19 febbraio 2004 n. 59, cap. 8, 11; 
- Circolare Ministeriale 5 marzo 2004, n. 29, 3.5; 
- DPCM 7/6/95; 
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- dlgs 16.04.1994, n. 297, artt. 177, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 205, 318.

Vicario:
- ccnl 24.07.2003, art. 31.
- dlgs 16.04.1994, n. 297, art. 459; 
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CAPITOLO 1. L’anno 1859

Legge Casati (13/11/1859 n. 3725) (Legge abrogata)

1.1 - Legge Casati (13/11/1859 n. 3725)

Art.1. La pubblica Istruzione si divide in tre rami, al primo dei quali appartiene l’istruzione
superiore; al secondo l’istruzione secondaria classica, al terzo la tecnica e la primaria.
Art.188. L’istruzione secondaria ha per fine di ammaestrare i giovani in quegli studi mediante
i quali si acquista una cultura letteraria e filosofica che apre l’adito agli studi speciali che
menano al conseguimento dei gradi accademici nelle Università dello Stato.
Art.201. Le spese di questi istituti per tutto ciò che concerne gli stipendi e le indennità da
assegnarsi alle persone che vi sono addette alla direzione od all’insegnamento, o che appar-
tengono al servizio nei medesimi, non che pel materiale scientifico, sono a carico dello Stato;
per tutto ciò che concerne il locale ed il materiale non scientifico sono a carico dei Comuni
dove sono stabiliti.
Art.213. I Professori reggenti per i Licei e per i Ginnasi regii saranno nominati dal Ministro;
pei comunali dai Municipi e per quelli di fondazione privata dalle rispettive Amministrazioni,
con approvazione in ambi i casi dal R. Provveditore. Essi saranno scelti fra le persone che
hanno qualità per essere nominati Professori titolari senza concorso, ed in difetto di questi fra
quelle che a norma di questa legge possono essere dichiarate ammessibili al concorso.
Art.272. L’istruzione tecnica ha per fine di dare ai giovani che intendono dedicarsi a determi-
nate carriere del pubblico servizio, alle industrie, ai commerci ed alla condotta delle cose
agrarie, la conveniente cultura generale e speciale.
Art.273. Essa è di due gradi, e vien data tanto pel primo, quanto pel secondo nello stadio di
tre anni.
Art.280. Le spese di queste scuole saranno a carico dei Comuni in cui verranno istituite. Lo
Stato però, concorrerà a sopportare questo carico, per una somma eguale alla metà delle spese
che importeranno gli stipendi e le indennità da attribuirsi agli insegnanti che saranno applicati
a questi stabilimenti.
Art.315. L’istruzione elementare è di due gradi, inferiore e superiore.
L’istruzione del grado inferiore comprende: l’insegnamento religioso, la lettura, la scrittura,
l’aritmetica elementare, la lingua italiana, nozioni elementari sul sistema metrico.
L’istruzione superiore comprende, oltre lo svolgimento delle materie del grado inferiore: le
regole della composizione, la calligrafia, la tenuta dei libri, la geografia elementare, l’esposi-
zione dei fatti più notevoli della storia nazionale, le cognizioni di scienze fisiche e naturali
applicabili principalmente agli usi ordinari della vita. Alle materie sovr’accennate saranno
aggiunti, nelle scuole maschili superiori, i primi elementi della geometria ed il disegno linea-
re; nelle scuole femminili, i lavori donneschi.
Art.325. alla fine d’ogni semestre vi sarà in ogni scuola comunale un esame pubblico, nel
quale gli allievi saranno interrogati ciascuno sopra le materie insegnate sopra la propria clas-
se.
Il Parroco esaminerà gli allievi di queste scuole sopra l’istruzione religiosa. Questo esame
sarà dato nel tempo e nei luoghi che verranno stabiliti di comune accordo tra il Municipio ed
il Parroco.
Art.328. Per essere eletto maestro in una scuola pubblica elementare, il candidato deve essere
munito di una patente di idoneità e di un attestato di moralità secondo le norme infrascritte.
Le patenti d’idoneità, tanto pel primo grado di istruzione, quanto pei due gradi riuniti, non si
ottengono che per esame.
Art.344. I Comuni provvedono agli stipendi dei maestri e delle maestre ed alle altre spese
occorrenti per lo stabilimento e la conservazione delle rispettive scuole colle rendite destinate
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all’istruzione elementare, colle entrate proprie, coll’imposta comunale ordinaria.
Art.345. Lo Stato verrà, con annuali stanziamenti, in sussidio dei Comuni che per l’angustia
delle loro entrate, o per la poca agiatezza dei loro abitanti, non saranno in grado di sottostare
alle spese che questa legge pone a loro carico per l’istruzione elementare.
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CAPITOLO 2.  L’anno 1877

 Legge Coppino 15 luglio 1877 (Legge abrogata)

2.1 - Legge Coppino (15/luglio/1877 n. 3725) (approvata dal Senato del Regno nella seduta
del 1 giugno 1877 e ripresentato alla Camera il 4 giugno)

Art. 1. I fanciulli e le fanciulle che abbiano compiuta l’età di sei anni, e ai quali i genitori o
quelli che ne tengono il luogo non procaccino la necessaria istruzione, o per mezzo di scuole
private ai termini degli articoli 355 e 356 della legge 13 novembre 1859, o coll’insegnamento
in famiglia, dovranno essere inviati alla scuola elementare del comune.
L’istruzione privata si prova davanti all’autorità municipale, colla presentazione al sindaco del
registro della scuola, e la paterna colle dichiarazioni dei genitori o di chi ne tiene il luogo,
colle quali si giustifichino i mezzi dell’insegnamento.
L’obbligo di provvedere all’istruzione degli esposti, degli orfani, e degli altri fanciulli senza
famiglia, accolti negli Istituti di beneficienza, spetta ai direttori degli istituti medesimi: quan-
do questi fanciulli siano affidati alle cure di private persone, l’obbligo passerà al capo di fami-
glia che riceve il fanciullo dall’istituto.

Art.2. L’obbligo di cui all’articolo 1 rimane limitato al corso elementare inferiore, il quale
dura di regola fino ai nove anni, e comprende le prime nozioni dei doveri dell’uomo e del cit-
tadino, la lettura, la calligrafia, i rudimenti della lingua italiana, dell’aritmetica e del sistema
metrico; può cessare anche prima se il fanciullo sostenga con buon esito sulle predette materie
un esperimento che avrà luogo o nella scuola o innanzi al delegato scolastico, presenti i geni-
tori od altri parenti. Se l’esperimento fallisce obbligo è protratto fino ai dieci anni compiuti.

Art. 3. Il sindaco dovrà far compilare d’anno in anno, e almeno un mese prima della riapertu-
ra delle scuole, l’elenco dei fanciulli per ragione di età obbligati a frequentarle, aggiungendo-
vi l’indicazione dei genitori o di chi ne tiene il luogo. Questo elenco riscontrato poscia col
registro dei fanciulli iscritti nelle scuole, servirà a constatare i mancanti.
I genitori o coloro che hanno l’obbligo, di cui all’articolo 1, se non abbiano adempiuto spon-
taneamente la prescrizione della presente legge saranno ammoniti dal sindaco ed eccitati a
compierle. Se non compariscano all’ufficio municipale, o non giustifichino coll’istruzione
procacciata diversamente, con motivi di salute o con altri impedimenti gravi, l’assenza dei
fanciulli dalla scuola pubblica, o non ve li presentino entro una settimana dall’ammonizione,
incorreranno nella pena dell’ammenda stabilita nel successivo articolo 4.
Le persone, di cui all’articolo 1, fino a che dura l’inosservanza dell’obbligo loro imposto dalla
presente legge, non potranno ottenere sussidi o stipendi, né sui bilanci dei comuni, né su quel-
li delle provincie e dello Stato, eccezione fatta soltanto per quanto ha riguardato all’assistenza
sanitaria, né potranno ottenere il porto d’armi.

Art. 4. L’ammenda è di centesimi 50, ma dopo di essere stata applicata inutilmente due volte,
può elevarsi a lire 3, e da lire 3 a 6 fino al massimo di lire 10, a seconda della continuata reni-
tenza.
L’ammenda potrà essere applicata in tutti i suoi gradi nel corso di un anno; potrà ripetersi nel
seguente, ma cominciando di nuovo dal primo grado.
Accertata dal sindaco la contravvenzione, il contravventore è sempre ammesso a fare l’obla-
zione, ai termini degli articoli 148 e 149 della legge comunale vigente. In caso diverso, la
contravvenzione è denunciata al pretore che procede nelle vie ordinarie.
E dovere delle autorità scolastiche promuovere le ammonizioni e le ammende. Un regolamen-
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to stabilirà le norme per l’applicazione e la riscossione dell’ammenda.

Art. 5. L’ammenda sarà inflitta tanto per la trascuranza dell’iscrizione, quanto per le mancan-
ze abituali, quando non siano giustificate. A questo scopo il maestro notificherà al municipio
di mese in mese i mancanti abitualmente.
La mancanza si riterrà abituale quando le assenze non giustificate giungano al terzo delle
lezioni nel mese.

Art. 6. La somma riscossa per le ammende, sarà impiegata dal comune in premi e soccorsi
agli alunni.

Art. 7. Le Giunte comunali hanno facoltà di stabilire, di consenso col Consiglio scolastico
provinciale, la data dell’apertura e della chiusura dei corsi nelle scuole elementari. Durante
l’epoca delle vacanze gli alunni avranno obbligo di frequentare le scuole festive colà dove
queste si trovassero istituite. Compiuto il corso elementare inferiore, gli alunni dovranno fre-
quentare per un anno le scuole serali nei comuni in cui queste saranno istituite.

Art. 8. Le precedenti disposizioni penali si applicano in tutti i capoluoghi dei comuni ed in
quelle frazioni nelle quali esiste una scuola comunale, e la popolazione è riunita od abita in
case sparse distanti dalla scuola non più di due chilometri.

Disposizioni transitorie.

Art. 9. La presente legge andrà in vigore col principiare dell’anno scolastico 1877-78:
a) Nei comuni di popolazione al disotto di 5000 abitanti, quando per ogni mille abbiano alme-
no un insegnante di grado inferiore;
b) Nei comuni di popolazione da 5000 a 20.000, quando ne abbiano uno almeno per ogni
1200;
c) Nei comuni maggiori quando abbiano almeno un insegnante per 1500 abitanti.
In tutti gli altri comuni la legge verrà applicata gradatamente secondoché le scuole raggiunge-
ranno le condizioni sopra indicate.

Art. 10. I padri di famiglia, o coloro che ne tengono le veci nel senso e per gli effetti voluti
dall’articolo 1. e che al giorno dell’attuazione della presente legge hanno figliuoli della età di
8 a 10 anni, saranno obbligati a giustificare l’istruzione di questi quando abbiano raggiunto
l’età di 12 anni: e soltanto allora se non vi avranno provveduto saranno passibili delle pene
sancite dagli articoli 3 e 4.

Art. 11. Il Consiglio scolastico farà ogni anno, e al più tardi un mese prima dell’apertura delle
scuole, la classificazioni dei comuni nei quali si riscontrano le condizioni volute per l’applica-
zione di questa legge, e ne pubblicherà i nomi nei modi in uso per le altre pubblicazioni uffi-
ciali.

Art. 12. Il Consiglio scolastico richiamerà i municipi allo adempimento di quanto è prescritto
dalle leggi vigenti circa l’obbligo di istituire e di mantenere le scuole. Quando ciò riesca inef-
ficace, ne informerà la deputazione provinciale, che dovrà provvedere perché i comuni reni-
tenti si uniformino alla legge nel più breve termine possibile, invitandoli a stanziare nei loro
bilanci i fondi occorrenti. Qualora quelli vi si ricusassero, e sempreché la economia del bilan-
cio possa conservarsi stornandone i fondi destinati a spese facoltative e aumentando le entrate
nelle forme prescritte dalla legge, dovrà la stessa deputazione provinciale procedere allo stan-
ziamento di ufficio, secondo il disposto delle legge comunale e del titolo 5 della legge 13
novembre 1859, n. 3725, che viene esteso a tutte le provincie del regno senza portare varia-
zione alle tabelle degli stipendi dei maestri.

Art. 13. I sussidi da accordarsi dallo Stato saranno principalmente destinati, pei comuni nei
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quali l’applicazione di questa legge rimane sospesa, ad aumentare il numero delle scuole, ad
ampliare e migliorarne i locali, a fornirli degli arredi necessari, e ad accrescere il numero dei
maestri.
Per i maestri il Ministero aprirà, dove se ne manifesti il bisogno, scuole magistrali nei capi-
luoghi della provincia, o dei circondari, o anche nei comuni più ragguardevoli.

Il Presidente del Senato
TECCHIO
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3. L’anno 1923

Riforma Gentile “Regio Decreto 6 maggio 1923, n. 1054 (in G.U. 2 giugno 1923, n.
129) “Ordinamento della istruzione media e dei convitti nazionali” (Legge abrogata)

3.1 - Riforma Gentile “Regio Decreto 6 maggio 1923, n. 1054 (in G.U. 2 giugno 1923, n.
129) Ordinamento della istruzione media e dei convitti nazionali”

TITOLO I
Dell’istruzione media

Capo I - Delle scuole in genere e dello stato dei presidi e dei professori.
Art. 1.-
Gli istituti medi di istruzione sono di primo e di secondo grado.
Sono di primo grado: la scuola complementare, il ginnasio, il corso inferiore dell’istituto
tecnico, il corso inferiore dell’istituto magistrale;
sono di secondo grado: il liceo, il corso superiore dell’istituto tecnico, il corso superiore
dell’istituto magistrale, il liceo scientifico, il liceo femminile.
Art. 2.-
Nessuna nuova scuola media, eccettuata la scuola complementare, può essere istituita se
non per legge, salvo il caso di trasformazioni o di regificazioni e salvo, per quanto riguarda
gli istituti magistrali, il disposto di cui all’art. 58 del presente decreto, per i licei scientifici il
disposto dell’art. 64, e per i licei femminili il disposto dell’art. 69.
Art. 3.-
I professori degli istituti medi sono nominati per concorso, secondo l’ordine della
graduatoria; ma nella assegnazione della sede si tiene conto, anzitutto, delle riconosciute
esigenze di famiglia.
Art. 4.-
I concorsi hanno luogo per titoli e per esami; sia per accedere alle cattedre delle sedi di
primaria importanza (concorsi speciali) sia per accedere a quelle delle sedi di secondaria
importanza (concorsi generali). Tuttavia per effetto di concorso speciale si potrà accedere
altresì alle cattedre delle sedi di secondaria importanza.
Il regolamento stabilisce quali siano le sedi di primaria importanza.
Art. 5.-
Ai concorsi sono ammessi i cittadini italiani e gli italiani non regnicoli provveduti del legale
titolo di studio e degli altri requisiti richiesti dal regolamento.
Per decreto reale verranno indicati i titoli necessari per l’ammissione ai concorsi secondo
le varie discipline e gruppi di discipline.
Art. 6.-
Il vincitore di concorso che abbia ottenuto ed accettato la nomina assume il titolo di
professore straordinario.
Il professore straordinario è promosso professore ordinario dopo un periodo triennale di
prova. Qualora la prova non sia favorevole il professore straordinario è dispensato dal
servizio alla fine del triennio od anche prima. Il professore straordinario che per effetto di
concorso passi da istituto di primo ad istituto di secondo grado, o da un istituto ad un altro
tipo diverso dello stesso grado, o da un insegnamento all’altro di uno stesso istituto, o dal
corso inferiore del ginnasio al corso superiore del ginnasio stesso, completa nel nuovo
istituto o nel nuovo insegnamento o nel corso superiore del ginnasio il periodo triennale di
prova. Il professore ordinario, nei casi contemplati dal precedente comma, conserva titoli
di ordinario e, agli effetti dello stipendio la propria anzianità; ma il suo passaggio diventa
definitivo dopo un anno di prova.
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Art. 7.-
Le nomine ed i passaggi, di cui all’articolo precedente, decorrono dal I ottobre.
Art. 8.-
I professori straordinari sono distribuiti per i vari tipi di istituti e per le varie discipline nei
ruoli A, B, C, giusta l’annessa tabella n. 1.
Art. 9.-
Ai professori straordinari ed ordinari sono dovuti gli stipendi di cui all’annessa tabella n. 2.
Ad essi inoltre è corrisposta una indennità di studio, non computabile agli effetti della
pensione, nella misura stabilita dalla tabella stessa. Il professore consegue, dalla
promozione ad ordinario, quattro aumenti quadriennali di stipendio e due aumenti
quinquennali.
Il professore ordinario, giudicato di merito distinto, consegue l’aumento di stipendio con
l’anticipazione di un anno.
La qualifica di merito distinto non può attribuirsi anno per anno, per ciascuna disciplina o
gruppo di discipline in ciascun tipo e grado di istituti, ad un numero di professori superiore
ad un decimo di coloro che si trovino nella identica condizione di anzianità.
Art. 10.-
Il professore che abbia ottenuto due aumenti anticipati di stipendio per merito distinto entra
a far parte del rispettivo ruolo d’onore di cui all’annessa tabella n. 3 con stipendio
determinato in base alla propria anzianità, oltre l’indennità di studio.
Il professore appartenente al ruolo d’onore, al quale sia inflitta una punizione più grave che
la censura, sarà restituito al ruolo comune e vi avrà il posto e lo stipendio che avrebbe
ottenuto se non ne fosse mai uscito.
Art. 11.-
I professori hanno obbligo di impartire gli insegnamenti stabiliti per ciascun tipo e grado di
istituti nelle classi indicate dalle rispettive tabelle. Salvo i casi indicati nelle dette tabelle, il
professore non può impartire altri insegnamenti né presso il proprio istituto né presso altri
istituti di istruzione media pubblici o privati.
E’ vietato di impartire lezioni private per più di un’ora il giorno e agli alunni del proprio
istituto.
Anche delle professioni libere consentite dalle leggi può essere vietato l’esercizio, se il
professore vi si dedichi così da essere distratto dallo studio della propria disciplina o in
modo sconveniente alla dignità sua e della scuola.
Art. 12.-
A capo di ogni istituto è un preside che ne ha il governo insieme con il collegio dei
professori.
I presidi sono scelti dal ministro tra i professori ordinari provveduti di laurea con almeno un
quadriennio di anzianità di ordinario. Dalla scelta sono escluse le donne.
I presidi sono distribuiti in due ruoli: appartengono al secondo ruolo i presidi di ginnasio
isolato e di scuola complementare: tutti gli altri presidi appartengono al primo ruolo. E’
consentito il passaggio dall’uno all’altro ruolo secondo le norme che saranno dettate dal
regolamento.
I presidi possono su domanda o d’autorità, essere restituiti nel ruolo d’insegnanti al quale
appartenevano all’atto della nomina a presidi.
Art. 13.-
Il preside ha lo stipendio e gli aumenti periodici di cui all’annessa tabella n. 4.
Al preside che ritorni al ruolo di origine, sia per domanda sia d’autorità, verrà attribuito lo
stipendio che avrebbe conseguito se fosse sempre rimasto nel ruolo stesso.
Art. 14.-
I presidi dei licei-ginnasi, degli istituti tecnici e degli istituti magistrali sono dispensati
dall’insegnamento. Sono inoltre dispensati dall’insegnamento i presidi degli altri istituti la
cui popolazione scolastica sia da un biennio superiore ai 250 alunni.
Il preside con insegnamento ha per la sua disciplina lo stesso orario d’obbligo d’un
professore.
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Ai presidi è fatto divieto di insegnare in altri istituti, di impartire lezioni private e di
esercitare qualunque professione libera.
Art. 15.-
Ai presidi è data, oltre lo stipendio, una speciale indennità di carica che varia a seconda
della popolazione scolastica, come è stabilito nell’annessa tabella n. 5.
Art. 16.-
Con l’ufficio di professore o di preside negli istituti medi governativi è incompatibile
qualunque altro ufficio di ruolo alla dipendenza dello Stato o di enti morali.
Art. 17.-
I trasferimenti dei professori e dei presidi sono disposti su domanda o per ragioni di
servizio.
Nel disporre, su domanda, i trasferimenti dei professori il Ministro avrà riguardo al merito e
alle riconosciute esigenze di famiglia e, a parità di condizioni, all’anzianità di ruolo.
Nel disporre, su domanda, i trasferimenti dei presidi, il Ministro avrà riguardo al merito.
Art. 18.-
Si fa luogo al trasferimento per ragioni di servizio di un professore o di un preside quando
l’ulteriore sua permanenza nell’istituto o nella sede possa recare pregiudizio alla scuola, o
quando, trattandosi di un preside, la sua opera sia particolarmente necessaria altrove.
Art. 19.-
Contro i trasferimenti è ammesso ricorso al Ministro, il quale decide, inteso il parere della
apposita commissione consultiva esistente presso il Ministero. Tale decisione ha il
carattere di provvedimento definitivo.
Art. 20.-
I professori ed i presidi sono collocati a riposo dal I ottobre dell’anno in cui compiono
settanta anni.
Art. 21.-
Ai professori si applicano le norme stabilite per gli impiegati civili dello Stato per quanto
concerne i congedi e le aspettative. Tuttavia la aspettativa per motivi di famiglia non potrà
scadere nel periodo dal I giugno al 30 settembre di ciascun anno salvo che si tratti della
scadenza del periodo massimo.
I congedi per motivi di famiglia non possono oltrepassare nel corso dell’anno scolastico la
durata complessiva di quindici giorni.
Art. 22.-
Ai professori e ai presidi possono essere inflitte, secondo la gravità delle mancanze, le
seguenti punizioni disciplinari:
1) l’ammonizione;
2) la censura;
3) la sospensione dallo stipendio fino ad un mese;
4) la sospensione dallo stipendio e dall’ufficio fino ad un mese;
5) la sospensione dall’ufficio e dello stipendio da oltre un mese ad un anno;
6) la destituzione dall’ufficio senza perdita del diritto a pensione o ad assegni;
7) la destituzione con perdita del diritto a pensione o ad assegni. Il preside, al quale sia
inflitta una punizione più grave che la censura, è restituito senz’altro al ruolo a cui
apparteneva all’atto della nomina.
Art. 23.-
Per tutte le mancanze ai doveri d’ufficio, che non siano tali da compromettere l’onore e la
dignità dell’insegnante e del preside e non costituiscano grave insubordinazione si
applicano, secondo i casi, le punizioni di cui ai nn. 1, 2 e 3 del precedente articolo.
Per la recidiva nei fatti che abbiano dato luogo all’ammonizione si applica la censura, per
la recidiva nei fatti che abbiano dato luogo alla censura si applica la sospensione di cui al
n. 4 del precedente articolo.
Per l’insubordinazione grave, per le abituali irregolarità di condotta e per i fatti che
compromettano l’onore o la dignità si applicano, secondo la gravità dei casi e delle
circostanze, le altre punizioni disciplinari.
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Art. 24.-
Le punizioni di cui ai nn. 1 e 2 dell’art. 22 sono inflitte dai presidi o dai provveditori agli
studi se si tratta di professori; dai provveditori agli studi se si tratta di presidi; la punizione
di cui al n. 3 dal provveditore agli studi; tutte le punizioni, poi, dal Ministro che, per quelle
indicate ai nn. 5, 6 e 7, dovrà udire il parere della commissione indicata nell’art. 19.
Contro la punizione di cui al n. 1, quando sia inflitta dal provveditore, è ammesso ricorso al
Ministro, che decide, inteso il parere della commissione di cui all’art. 19.
Art. 25.-
I provveditori agli studi e i presidi potranno, in caso d’urgenza e per gravi motivi, interdire
l’accesso alla scuola ai professori, salvo a riferirne immediatamente al Ministro.
Art. 26.-
Ai presidi e ai professori è applicabile in materia disciplinare ogni altra disposizione vigente
per gli impiegati civili dello Stato in quanto non sia in contrasto con le norme di cui al pre-
sente decreto.
Art. 27.-
Le supplenze ai posti di ruolo e gli incarichi di insegnamento di qualunque specie sono
conferiti dal preside, che sceglierà, tenendo conto, anzitutto, del servizio militare in reparti
combattenti e dei risultati conseguiti in pubblici concorsi a cattedre di scuole medie. Contro
il conferimento delle supplenze e degli incarichi è ammesso il ricorso al provveditore agli
studi, la cui decisione ha carattere definitivo. La misura della retribuzione per le supplenze
e gli incarichi di qualunque specie è stabilita nell’annessa tabella n. 6. In nessun caso
l’orario del supplente e dell’incaricato può superare le ventiquattro ore settimanali di
lezione.
Art. 28.-
Nessuna classe può avere più di trentacinque alunni.
Il numero dei corsi completi e delle cattedre e conseguentemente il numero dei posti di
ruolo è determinato ogni biennio in base alle norme stabilite per ciascun tipo di istituti, con
decreto del Ministro dell’istruzione, d’accordo con quello delle finanze.
La ripartizione delle cattedre tra i vari istituti è disposta con decreto del Ministro
dell’istruzione.
Art. 29.-
Abrogato dall’art. 1, R.D.L. 26 settembre 1935, numero 1845.
Art. 30.-
Le scuole medie dei collegi militari sono governate dalle norme vigenti per i corrispondenti
tipi di scuole dipendenti dal Ministero dell’istruzione.
Spettano ai comandanti dei collegi medesimi tutti i poteri deferiti ai presidi delle scuole
medie.
Art. 31.-
Per l’insegnamento nei collegi militari il Ministero dell’istruzione mette a disposizione del
Ministero della guerra i professori necessari aumentando di altrettanti posti i rispettivi ruoli.
Tali professori possono essere scelti soltanto fra gli insegnanti di ruolo che abbiano vinto
un concorso speciale per quella materia e per quel grado di istituti per i quali sono messi a
disposizione.
Per tutta la durata dell’insegnamento presso i collegi militari, i professori di cui ai
precedenti commi continuano ad essere sottoposti alle leggi ed ai regolamenti per il
personale delle scuole medie dipendenti dal Ministero dell’istruzione.
Art. 32.-
I professori e i presidi appartenenti alle scuole medie dipendenti dal Ministero
dell’istruzione, che siano prescelti dal Ministro degli affari esteri 0 da quello delle colonie
con il consenso del Ministro dell’istruzione, per le rispettive scuole, continueranno ad
appartenere, per tutti gli effetti, ai ruoli di provenienza delle scuole medie del regno, i quali
saranno aumentati di altrettanti posti.
Art. 33.-
Ogni anno possono essere mandati in missione all’estero a perfezionarsi nelle lingue
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straniere venti insegnanti di ruolo, i quali godranno, oltre lo stipendio, di un’indennità di
missione da determinarsi, volta per volta, di concerto con il Ministero delle finanze, avuto
riguardo alle particolari circostanze di luogo e di tempo. La missione non può essere
rinnovata per più di un anno.

Capo II - Dell’istruzione complementare.
Art. 34-38.-
Abrogati

Capo III - Dell’istruzione classica.
Art. 39.-
L’istruzione classica ha per fine di preparare alle università ed agli istituti superiori.
E’ di due gradi: di primo grado nei ginnasi, di secondo nei licei.
Art. 40.-
Il ginnasio è di cinque anni: i primi tre costituiscono il corso inferiore, gli altri due quello
superiore.
Nel corso inferiore si insegnano: lingua italiana, lingua latina, storia e geografia,
matematica, una lingua straniera dal secondo anno.
Nel corso superiore si insegnano: lingua italiana, lingua latina, lingua greca, storia e
geografia; matematica, la stessa lingua straniera che nel corso inferiore.
Art. 41.-
Alla cattedra delle materie letterarie nel corso superiore si accede soltanto mediante
concorso.
Art. 42.-
Il liceo è di tre anni. Vi si insegnano: lettere italiane, latine e greche; filosofia, storia ed
economia politica; matematica e fisica; scienze naturali, chimica e geografia; storia
dell’arte.
Art. 43.-
Ogni liceo-ginnasio ha, di regola, un solo corso completo di classi. In non più di un terzo
dei licei-ginnasi può essere istituito fino ad un quarto corso completo di classi per il
ginnasio, fino ad un terzo corso completo di classi per il liceo.
E’ vietata l’istituzione di classi aggiunte oltre i corsi completi di cui ai precedenti commi.
Art. 44.-
L’annessa tabella n. 8 stabilisce il numero delle cattedre da istituirsi in ogni liceo-ginnasio
o liceo isolato o ginnasio isolato per le varie discipline o gruppo di discipline, gli
insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è
tenuto ad insegnare. Ogni liceo-ginnasio o liceo isolato ha un macchinista in servizio dei
gabinetti scientifici.
Lo stipendio dei macchinisti è stabilito dall’annessa tabella n. 17.

Capo IV - Dell’istruzione tecnica.
Art. 45-52.-
Materia riordinata dalla Legge 15 giugno 1931, n. 889

Capo V - Dell’istruzione magistrale.
Art. 53.-
L’istruzione magistrale ha per fine di preparare gli insegnanti delle scuole elementari.
E’ impartita negli istituti magistrali. L’istituto magistrale è di sette anni: i primi quattro
costituiscono il corso inferiore, gli altri tre quello superiore.
Art. 54.-
Nel corso inferiore si insegnano: lingua italiana, lingua latina, dal secondo anno storia e
geografia; matematica; una lingua straniera; disegno; elementi di musica e canto corale;
studio di uno strumento musicale.
Art. 55.-
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Nel corso superiore si insegnano: lingua e lettere italiane; lingua e lettere latine e storia;
filosofia e pedagogia; matematica e fisica; scienze naturali, geografia ed igiene; disegno;
elementi di musica e canto corale; studio di uno strumento musicale.
Art. 56.-
Ogni istituto magistrale ha per i primi quattro anni due corsi completi di classi; per gli altri
tre un solo corso. In non più di quaranta istituti può istituirsi un terzo corso completo nei
primi quattro anni, un secondo corso completo negli altri tre. Nelle sedi in cui esista un
liceo femminile è consentita la formazione di un quarto corso completo nelle prime quattro
classi dell’istituto magistrale e di un terzo corso completo per gli altri tre anni. E’ vietata
l’istituzione di classi aggiunte oltre i corsi completi.
Art. 57.-
Ad ogni istituto magistrale è ammesso un giardino di infanzia o una casa dei bambini.
Art. 58.-
Gli istituti magistrali sono elencati nell’annessa tabella n. 10. Le sedi dei detti istituti
possono esser variate per decreto reale, ma non può essere aumentato il numero totale di
essi.
Art. 59.-
L’annessa tabella n. 11 stabilisce il numero delle cattedre da istituirsi in ogni istituto
magistrale per le varie discipline o gruppi di discipline, gli insegnamenti da conferirsi per
incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Capo VI - Dei licei scientifici.
Art. 60.-
I licei scientifici hanno per fine di sviluppare ed approfondire l’istruzione dei giovani che
aspirino agli studi universitari nelle facoltà di scienze e di medicina e chirurgia, con
particolare riguardo alla cultura scientifica.
Art. 61.-
Il liceo scientifico è di quattro anni. Ogni liceo scientifico può avere fino a tre corsi.
E’ vietata la formazione di classi aggiunte oltre ai corsi completi.
Art. 62.-
Nel liceo scientifico si insegnano: lettere italiane e latine; storia, filosofia ed economia
politica; matematica e fisica; scienze naturali, chimica e geografia; una lingua e letteratura
straniera; disegno.
Art. 63.-
L’annessa tabella n. 12 stabilisce il numero delle cattedre da istituirsi in ciascun liceo
scientifico per ogni disciplina o gruppo di discipline, gli insegnamenti da conferirsi per
incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.
Art. 64.-
All’istituzione dei regi licei scientifici può provvedersi con decreto reale da emanarsi su
proposta del Ministro dell’istruzione di concerto con quello delle finanze.

Capo VII - Dei licei femminili.
Art. 65.-
I licei femminili hanno per fine di impartire un complemento di cultura generale alle
giovinette che non aspirano né agli studi superiori né al conseguimento di un diploma
professionale.
Art. 66.-
Il liceo femminile è di tre anni. Ogni liceo femminile non può avere più di due corsi
completi.
E’ vietata la formazione di classi aggiunte oltre i corsi completi.
Art. 67.-
Nel liceo femminile si insegnano: lingua e letteratura italiana e latina, storia e geografia,
filosofia, diritto ed economia politica: due lingue straniere, delle quali una obbligatoria e
l’altra facoltativa; storia dell’arte; disegno; lavori femminili ed economia domestica; musica
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e canto; uno strumento musicale; danza.
Art. 68.-
L’annessa tabella n. 13 stabilisce il numero delle cattedre da istituirsi in ciascun liceo
femminile per ogni disciplina o gruppo di discipline, gli insegnamenti da conferirsi per
incarico e le classi nelle quali ciascun insegnante di ruolo è tenuto ad insegnare.
Art. 69.-
E’ autorizzata l’istituzione per decreto reale di non oltre venti regi licei femminili in tutto il
regno.

Capo VIII - Degli esami e degli studenti.
Art. 70.-
L’anno scolastico incomincia il 16 ottobre e finisce il 30 giugno; le lezioni hanno luogo in
tutti i giorni meno quelli festivi ed altri dodici di vacanze.
Art. 71. -
Gli esami di scuole medie sono di ammissione, idoneità, promozione, licenza, abilitazione
e maturità.
Con esame di ammissione si accede alla prima classe delle scuole medie di primo e di
secondo grado e alla quarta classe del ginnasio.
Con esame di idoneità accedono alle classi, per cui non è prescritto esame di ammissione,
gli alunni provenienti da scuola pubblica non pareggiata o da scuola privata o paterna.
Esami di promozione hanno luogo soltanto nel caso previsto dall’art. 83.
L’esame di licenza è sostenuto alla fine del corso di scuola complementare e di liceo
femminile; nessun alunno può esserne esonerato.
L’esame di abilitazione è sostenuto alta fine del corso degli studi propri degli istituti
magistrali e degli istituti tecnici.
Mediante l’Esame di maturità si accede alle università e agli istituti superiori, salvo gli
istituti superiori di magistero.
Art. 72.-
Un esame unico di ammissione dà accesso indistintamente al ginnasio, al corso inferiore
dell’istituto tecnico ed al corso inferiore dell’istituto magistrale; un diverso esame di
ammissione dà accesso alla scuola complementare.
Agli esami di cui al precedente comma può presentarsi solo chi compia, nell’anno in corso,
almeno il decimo anno di età.
Art. 73.-
Può presentarsi ad esame di ammissione diverso da quello per la prima classe di scuola
media di primo grado colui che abbia conseguito l’ammissione inferiore tanti anni prima
quanti ne occorrono per il corso normale di studi.
Il candidato all’esame di ammissione al liceo scientifico o al liceo femminile dovrà aver
conseguito, almeno quattro anni prima, l’ammissione a scuola media di primo grado.
L’alunno proveniente da scuola non governativa né pareggiata che abbia conseguito
almeno cinque anni prima l’ammissione ai ginnasio può aspirare all’ammissione al liceo
senza aver conseguito l’ammissione alla quarta ginnasiale.
Art. 74.-
Può presentarsi all’esame di maturità chi abbia conseguito l’ammissione a scuola di
secondo grado tanti anni prima quanti ne occorrono in questa per il corso normale degli
studi.
Chi compie nell’anno in corso i ventitré anni di età può presentarsi all’esame di maturità
senza aver sostenuto alcun esame di ammissione.
Art. 75.-
L’intervallo fra due esami di ammissione o fra l’esame di ammissione alla scuola di
secondo grado e quello di maturità o di licenza dal liceo femminile può essere abbreviato
di un anno per ciascun grado di scuola se concorrano speciali condizioni di età o di
profitto.
Art. 76.-
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Alle classi, per le quali non è prescritto l’esame di ammissione, gli alunni delle scuole regie
o pareggiate accedono per promozione dalla classe immediatamente inferiore, in base al
risultato di uno scrutinio collegiale al termine delle lezioni, salvo il disposto dell’art. 83; gli
alunni provenienti da scuola pubblica non pareggiata, privata o paterna, accedono per
esame di idoneità, al quale possono presentarsi purché abbiano conseguito l’ammissione
alla prima classe della scuola dello stesso grado di quella a cui aspirano, tanti anni prima
quanti ne occorrano per il corso normale degli studi.
Art. 77.-
Gli alunni di scuola complementare e di liceo femminile regi o pareggiati alla fine del terzo
anno sostengono un esame di licenza, al quale sono ammessi altresì gli alunni provenienti
da scuola pubblica non pareggiata, privata o paterna che abbiano conseguito, da almeno
tre anni, l’ammissione alla prima classe delle scuole stesse.
Art. 78.-
Gli esami hanno inizio dopo il 15 giugno, salvo le eccezioni stabilite dal regolamento.
Le prove previste dall’art. 83 hanno luogo normalmente nella seconda quindicina di
settembre.
Art. 79.-
Il risultato dell’esame si esprime con una classificazione in decimi per ciascuna materia o
gruppo di materie affini. Allo stesso modo si classificano il profitto e la condotta nel corso
dell’anno.
Art. 80.-
Alla fine dei primi due trimestri di scuola e al termine delle lezioni il collegio dei professori
delibera i voti di profitto e di condotta degli alunni.
Art. 81.-
Per ottenere l’ammissione, l’idoneità, la licenza, l’abilitazione e la maturità è necessario
aver conseguito nel relativo esame voto non inferiore a sei decimi in ciascuna materia o in
ciascun gruppo di materie affini.
Art. 82.-
La promozione è conferita agli alunni che nello scrutinio finale abbiano ottenuto voto non
inferiore a sei decimi in ciascuna materia o complessivamente in ciascun gruppo di
materie affini ed otto decimi in condotta.
Art. 83.-
Chi nello scrutinio finale per la promozione o in qualsiasi esame del luglio abbia
conseguito meno di sei decimi in non più di due materie o gruppi di materie o non abbia
potuto nel luglio cominciare o compiere l’esame scritto o presentarsi all’orale, è ammesso
a sostenere o ripetere le relative prove di esame nella sessione autunnale.
Art. 84.-
Una stessa classe di scuola governativa o pareggiata può frequentarsi soltanto per due
anni.
Art. 85.-
I programmi degli esami sono determinati con lo stesso decreto reale, che stabilirà gli orari
di insegnamento.
Art. 86.-
Sono sede degli esami di ammissione, di idoneità, di promozione e di licenza tutte le
scuole regie o pareggiate.
Art. 87.-
Ogni commissione giudicatrice dell’esame di ammissione, di idoneità e di licenza è
presieduta dal preside dell’istituto in cui l’esame ha luogo ed è composta:
I per l’esame d’ammissione: di professori di scuola del tipo e del grado, a cui aspirano i
candidati; di un maestro di scuola elementare pubblica per l’ammissione alla scuola di
primo grado; di un insegnante di scuola del tipo e del grado da cui i candidati provengono,
per le altre ammissioni;
II per l’esame di idoneità: di professori della classe a cui il candidato aspira;
III per l’esame di licenza: di professori della scuola stessa. I componenti le commissioni
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dell’esame di ammissione sono nominati dal provveditore agli studi, quelli dell’esame di
idoneità e di licenza, dal preside.
Art. 88.-
Sono sedi degli esami di abilitazione:
a) alle professioni cui prepara l’istituto tecnico, le città capoluogo di provincia;
b) all’insegnamento elementare, le città in cui sono i provveditorati agli studi.
Art. 89.-
Gli esami di maturità per i provenienti dal liceo classico hanno luogo in quaranta sedi che
saranno indicate nel regolamento; gli esami di maturità per i provenienti dal liceo
scientifico in non più di venti sedi.
Art. 90.-
Ogni commissione giudicatrice dell’esame di abilitazione di cui alla lettera a) dell’art. 88, è
composta di un preside di istituto d’istruzione media di secondo grado, di tre professori
appartenenti ad istituti tecnici di altre province e di altra persona che abbia dato prova di
notevole perizia nell’esercizio della professione cui il candidato aspira.
Ogni Commissione giudicatrice dell’esame di abilitazione di cui alla lettera b) dello stesso
articolo è composta di un professore universitario, di un preside di istituto d’istruzione
media di secondo grado e di tre professori appartenenti ad istituti magistrali di altra
regione.
Ogni Commissione giudicatrice dell’esame di maturità è costituita di un professore
universitario, di tre fra professori e presidi di istituti d’istruzione media di secondo grado e
di un insegnante appartenente a scuola privata o persona estranea all’insegnamento.
Art. 91.-
Le Commissioni di cui al precedente articolo sono nominate dal Ministro e debbono essere
rinnovate ogni anno per intero. Nella imminenza dell’esame la sostituzione dei commissari
che vengano a mancare per qualsiasi causa è disposta dal provveditore agli studi. In una
stessa sede può essere costituita più di una Commissione.
Art. 92.-
Per le sole prove orali sono aggregati alle Commissioni di abilitazione tecnica un
commissario per le scienze, a quelle di abilitazione magistrale un commissario per la
musica ed un altro per il disegno, a quelle di maturità classica un commissario per la storia
dell’arte, e un commissario per il disegno a quelle di maturità scientifica.
I commissari devono astenersi dal partecipare alla discussione e al voto sui candidati che
siano stati da essi privatamente o pubblicamente istruiti.
Art. 93.-
Sarà corrisposto un compenso nella misura e con le modalità da stabilirsi per regolamento
ai componenti le commissioni giudicatrici di abilitazione e di maturità e ai maestri
elementari facenti parte delle commissioni dell’esame di ammissione.
Il regolamento sarà emanato su proposta del Ministro dell’istruzione, di concerto con
quello delle finanze. Ai commissari saranno inoltre rimborsate le spese di viaggio.
Art. 94.-
Il candidato agli esami di ammissione a scuola di secondo grado o di abilitazione o di
maturità, deve presentare la pagella dell’ultimo anno o, se provenga da scuola privata o
paterna, un documento che attesti degli studi compiuti. Sarà ogni anno pubblicato nel
Bollettino ufficiale del Ministero l’elenco degli istituti, i quali negli esami dei propri alunni,
abbiano dato migliori risultati.
Art. 95.-
La promozione l’idoneità e l’ammissione, valgono per proseguire gli studi in qualsiasi
istituto governativo o pareggiato.
Art. 96.-
Le tasse scolastiche sono quelle indicate nella annessa tabella n. 14. Con decreto reale su
proposta dei Ministri dell’istruzione e delle finanze saranno stabilite le modalità per
l’esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse a favore degli alunni bisognosi.
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Capo IX - Del personale di segreteria, degli assistenti, dei macchinisti e bidelli.
Art. 97.-
Il personale di segreteria dei licei-ginnasi e degli istituti magistrali è a carico dello Stato,
quello delle scuole complementari e dei licei femminili è a carico dei comuni, quello dei
licei scientifici e degli istituti tecnici a carico delle province. In deroga al precedente comma
è a carico dello Stato il personale di segreteria delle scuole complementari della Basilicata
e della Sardegna e degli istituti tecnici delle anzidette regioni e di Modica. Gli assistenti e i
macchinisti degli istituti tecnici e dei licei scientifici sono a carico delle province, eccettuati
quelli degli istituti tecnici della Basilicata e della Sardegna, i quali sono a carico dello Stato.
Sono inoltre a carico dello Stato gli assistenti degli istituti tecnici di Modica e di Udine.
Art. 98.-
Il ruolo dei segretari delle scuole medie è unico. I segretari hanno gli stipendi di cui
all’annessa tabella n. 15 e sono nominati in seguito a concorso, al quale possono
partecipare cittadini italiani muniti del titolo di studio e degli altri requisiti stabiliti dal
regolamento.
Ogni liceo-ginnasio e ogni istituto magistrale ha un segretario di ruolo. Presso i licei e i
ginnasi isolati aventi da un biennio almeno cento alunni, l’ufficio di segretario è affidato per
incarico con l’annua retribuzione di lire mille. Gli assistenti sono in numero di tre in ciascun
istituto tecnico ed hanno gli stipendi di cui all’annessa tabella n. 16.
Art. 99.-
I macchinisti dei licei-ginnasi sono a carico dello Stato, eccettuati quelli dei licei-ginnasi
della Sicilia che sono a carico dei comuni.
Essi sono nominati con le stesse norme dei segretari, eccetto che per quanto riguarda i
titoli attestanti la preparazione culturale e tecnica.
Art. 100.-
Il personale di servizio dei licei-ginnasi è a carico dello Stato, quello degli istituti magistrali,
dei licei femminili e delle scuole complementari a carico dei comuni, quello dei licei
scientifici e degli istituti tecnici a carico delle province. In deroga al precedente comma è a
carico dei comuni il personale di servizio dei licei-ginnasi della Sicilia, a carico dello Stato
quello delle scuole complementari e degli istituti magistrali della Basilicata e della
Sardegna, degli istituti tecnici delle anzidette regioni e di Modica.
Art. 101.-
Il personale di servizio a carico dello Stato è costituito dai bidelli, i quali attendono alla
completa pulizia e alla custodia dei locali e adempiono a qualunque altro incarico loro
affidato dai presidi. I bidelli hanno gli stipendi di cui all’annessa tabella n. 18.
Il regolamento stabilirà le modalità per la loro nomina e il loro licenziamento e le punizioni
cui sono soggetti.
Art. 102.-
Ogni liceo-ginnasio, istituto magistrale ed istituto tecnico ha un numero di bidelli, variabile
a seconda della popolazione scolastica, da due a sei; ogni liceo o ginnasio isolato o scuola
complementare un numero di bidelli, variabile, a seconda della popolazione scolastica, da
uno a quattro.
Il numero complessivo dei posti di bidello sarà ogni anno stabilito con decreto del Ministro
dell’istruzione d’accordo con quello delle finanze.

Capo X - Degli edifici scolastici e dell’arredamento.
Art. 103.-
Le province, per gli istituti tecnici e i licei scientifici, ed i comuni, per ogni altro ordine di
scuole medie, sono obbligati ad apprestare l’edificio scolastico e a mantenerlo in buono
stato. Le une e gli altri sono obbligati, altresì, all’arredamento, all’illuminazione, al
riscaldamento dell’edificio e ad ogni spesa d’ufficio, e, solo per ciò che riguarda gli istituti
tecnici ed i licei scientifici, al materiale didattico e scientifico.
Al materiale didattico e scientifico di ogni altro ordine di scuole provvede lo Stato.
I comuni hanno inoltre l’obbligo di provvedere alla custodia, all’illuminazione e al
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riscaldamento delle palestre e degli stadi di proprietà dell’ente nazionale per l’educazione
fisica.
Art. 104.-
Per la costruzione e il restauro degli edifici scolastici gli enti obbligati a termini dell’articolo
precedente sono ammessi a godere dei maggiori benefici accordati dallo Stato ai comuni
per la costruzione degli edifici destinati alle scuole elementari.
Art. 105.-
Le scuole medie, ad eccezione degli istituti magistrali, mantenute da enti morali possono
essere pareggiate alle regie per quanto riguarda il valore degli studi in esse compiuti.

Capo XI - Degli istituti pareggiati.
Art. 106.-
La nomina, le promozioni e il licenziamento degli insegnanti di scuole medie pareggiate
hanno luogo secondo le norme in vigore per le corrispondenti scuole governative. Per la
nomina, gli enti possono derogare dal concorso se gli insegnanti da nominare occupino
già un posto di ruolo per la stessa disciplina o gruppo di discipline in scuole regie o
pareggiate dello stesso tipo e grado o siano compresi in graduatorie di vincitori di concorsi
a tali cattedre in attesa di nomina.
Art. 107.-
Gli insegnanti di ruolo che passino da una ad altra scuola pareggiata dello stesso tipo e
grado per chiamata, conservano diritti acquisiti.
Gli insegnanti di scuola pareggiata che passano ad occupare una cattedra in una scuola
regia cumulano, ai fini della pensione, col servizio governativo quello prestato alla
dipendenza dell’ente che mantiene la scuola pareggiata. In tale caso la spesa della
pensione sarà ripartita tra l’ente medesimo e lo Stato in conformità dell’art. 48 della legge
21 febbraio 1895, n. 70.
Art. 108.-
L’ufficio di preside in una scuola media pareggiata è conferito mediante concorso per titoli
fra gli insegnanti ordinari della stessa scuola forniti di laurea ed aventi almeno sette anni di
servizio di ruolo in scuole governative o pareggiate. Nei primi sette anni successivi al
pareggiamento l’ufficio direttivo è conferito, anno per anno, a titolo di supplenza ad uno
degli insegnanti della scuola fornito di laurea.
L’ufficio di preside può essere conferito senza concorso a chi occupi lo stesso ufficio in
altra scuola pareggiata dello stesso tipo e grado.
Art. 109.-
Ai presidi e agli insegnanti delle scuole medie pareggiate si applicano, quanto alle
funzioni, le norme stabilite dagli artt. 22, 23, 24, 25 e 26 del presente decreto.
Art. 110.-
Il regolamento da emanarsi su proposta del Ministro dell’istruzione, di concerto con quello
delle finanze, determina, in caso di regificazione della scuola media pareggiata, le
condizioni per l’assunzione in servizio dello Stato del personale direttivo ed insegnante
della scuola stessa.
Art. 111.-
In caso di soppressione di una scuola media pareggiata, gli insegnanti di ruolo della
scuola medesima hanno diritto di concorrere alle cattedre governative, per le quali
posseggano il legale titolo di abilitazione, qualunque sia la loro età.
Art. 112.-
Agli insegnanti di scuole medie pareggiate che passino, per effetto di regificazione o di
concorso, al servizio dello Stato, sono applicabili, per quanto si riferisce al periodo di
prova, le norme stabilite dall’art. 6 del presente decreto.
Agli stessi e ai presidi è riconosciuto utile, agli effetti dello stipendio, il servizio di ruolo
prestato nelle scuole pareggiate.

Capo XII - Degli istituti privati.
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Art. 113.-
E’ data facoltà ad ogni cittadino che abbia l’età di trenta anni compiuti ed i necessari
requisiti morali, di aprire al pubblico un istituto di istruzione media, con o senza convitto
purché siano osservate le seguenti condizioni:
I che le persone cui saranno affidati i diversi insegnamenti abbiano rispettivamente i
requisiti voluti per insegnare in una scuola media governativa, o titoli equipollenti;
II che gli insegnamenti siano dati in conformità del programma in cui sarà stata annunciata
al pubblico l’apertura dell’istituto. Modificazioni al sovraindicato programma debbono
essere annunciate con eguale pubblicità;
III che l’istituto sia sempre aperto al provveditore agli studi e ad ogni persona cui il Ministro
abbia dato speciale incarico di ispezionarlo;
IV che per l’educazione fisica si uniformi a quanto è stabilito per gli alunni delle scuole
medie governative.
Art. 114.-
Chi vuole usare della facoltà di cui al precedente articolo, deve farne domanda scritta al
provveditore agli studi, tre mesi prima dell’inizio delle lezioni.
Alla domanda debbono essere annessi i programmi degli insegnamenti ed i nomi
degl’insegnanti coi titoli di cui sono muniti, ed una pianta dei locali destinati all’istituto.
Il provveditore, riscontrata la regolarità dei documenti, deve accertarsi, con ogni mezzo,
della idoneità dei locali ed assumere tutte le necessarie informazioni sulla moralità del
richiedente. Se entro due mesi dalla domanda non interviene per parte del provveditore
un’opposizione motivata, ufficialmente notificata al richiedente, l’istituto può essere aperto,
e, finché si mantiene nelle condizioni accennate all’articolo precedente, non può essere
chiuso se non per cause gravi, in cui sia impegnata la conservazione dell’ordine morale e
la tutela dei principi che governano l’ordine sociale pubblico dello Stato o la salute degli
allievi. Se però l’istituto non sarà aperto entro sei mesi dal giorno in cui può esserlo, a
tenore di quest’articolo, la domanda sarà considerata come non avvenuta.
Art. 115.-
I motivi dell’opposizione all’apertura di un istituto possono essere sottoposti, sull’istanza
del richiedente, al giudizio della giunta per l’istruzione media.
Al giudizio della stessa giunta devono essere sempre sottoposte le cause che possano
rendere necessaria la chiusura di questi istituti. In ogni caso alla chiusura non si può far
luogo se non per decreto ministeriale.
Art. 116.-
Nei casi d’urgenza il provveditore agli studi, riservate le guarentigie dell’articolo
precedente, può far procedere alla chiusura temporanea di un istituto privato.
Art. 117.-
Gli istituti ed i corsi d’istruzione media che vengano aperti senza che si sia adempiuto alle
prescrizioni degli artt. 113 e 114 sono, senz’altro, chiusi e coloro che li hanno aperti sono
passibili di una multa estensibile dalle 1000 alle 5000 lire.
In caso di recidiva, alla multa può essere aggiunta la detenzione da sei giorni a tre mesi.

TITOLO II
Dei convitti nazionali
Capo I - Del patrimonio e dell’amministrazione.
Art. 118.-
I convitti nazionali hanno per scopo di curare la educazione e lo sviluppo intellettuale e
fisico dei giovani che vi sono accolti.
Art. 119.-
I convitti nazionali sono istituti pubblici con piena personalità giuridica. Essi sono sottoposti
alla tutela della giunta per l’istruzione media e all’alta vigilanza del Ministero dell’istruzione.
Al personale direttivo, educativo e contabile, di ruolo, provvede lo Stato; ad ogni altra
spesa i convitti nazionali provvedono con le rendite del proprio patrimonio e con le rette
dei convittori.
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Art. 120.-
I convitti nazionali non sono tenuti a corrispondere allo Stato alcun contributo per gli
stipendi del personale delle scuole medie governative, per classi aggiunte delle scuole
stesse e per gli stipendi dei funzionari dei convitti medesimi.
I convitti nazionali di Genova, Torino e Voghera hanno, con esenzione da Qualsiasi tassa,
il libero uso dei fabbricati ad essi assegnati col decreto luogotenenziale 25 agosto 1848, n.
777, e col regio decreto 4 ottobre 1848, n. 819.
Art. 121.-
L’amministrazione di ciascun convitto è affidata ad un consiglio, composto:
a) del rettore, presidente;
b) di due delegati, l’uno del consiglio provinciale e l’altro del consiglio comunale del luogo
dove ha sede il convitto, scelti dai consigli medesimi anche fuori del loro seno;
c) di due persone nominate dal Ministro dell’istruzione una delle quali scelta fra il
personale dirigente ed insegnante delle scuole medie, frequentate dai convittori;
d) di un funzionario dell’amministrazione finanziaria, designato dall’intendente di finanza
della provincia. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e
sono rieleggibili. Il loro ufficio è gratuito. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non
intervenga a tre adunanze consecutive, decade dal suo ufficio.
Art. 122.-
Il consiglio di amministrazione esamina ed approva il bilancio di previsione, autorizza il
rettore a stare in giudizio, cura che tutte le spese siano fatte nei limiti del bilancio stesso,
prende le deliberazioni necessarie al normale funzionamento dell’istituto, alla
conservazione, all’utile trasformazione ed all’incremento del suo patrimonio.
Art. 123.-
Pei contratti che non eccedano il valore di lire 3000, il consiglio di amministrazione potrà,
previa autorizzazione della giunta per l’istruzione media e per giustificati motivi, adottare la
licitazione privata o la semplice trattativa privata.
Per le forniture dei generi alimentari e per i bisogni immediati dell’istituto, il consiglio di
amministrazione potrà deliberare che si provveda anche ad economia. Alla fine
dell’esercizio finanziario il consiglio di amministrazione esamina ed approva il conto
consuntivo.
I componenti il consiglio di amministrazione sono responsabili verso l’istituto dei danni
economici ad esso arrecati in seguito a inosservanza delle leggi e dei regolamenti con
dolo o grave colpa.
Art. 124.-
I convitti nazionali potranno richiedere, per la tutela dei loro interessi, e quando non trattisi
di contestazioni con lo Stato, l’assistenza dell’avvocatura erariale.
Art. 125.-
Il consiglio d’amministrazione dei convitti nazionali, può essere sciolto con decreto reale
per gravi motivi o quando, richiamato all’osservanza di obblighi ad esso imposti per legge,
persista a violarli.
In caso di scioglimento l’amministrazione è affidata ad un commissario straordinario, le cui
indennità sono poste a carico del convitto.

Capo II - Del personale direttivo, educativo e contabile.
Art. 126.-
Il personale dei convitti nazionali comprende:
a) istitutori;
b) maestri elementari;
c) vice-economi;
d) vice-rettori;
e) economi;
f) rettori. Il ruolo organico del detto personale è stabilito dall’annessa tabella n. 19.
Gli stipendi relativi sono stabiliti e disciplinati dall’annessa tabella n. 20.
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Art. 127.-
Al posto di istitutore si accede mediante concorso pubblico per titoli e per esame.
Al concorso sono ammessi i cittadini italiani e gli italiani non regnicoli forniti di laurea e
degli altri requisiti stabiliti dal regolamento. Nel bando di concorso sarà espressamente
indicato il numero dei posti dei convitti nazionali femminili, ai quali potranno aspirare
soltanto le donne.
I vincitori conseguono il titolo e il grado di istitutori straordinari e sono nominati effettivi solo
dopo un anno di prova. Qualora la prova non sia favorevole l’istitutore straordinario è
licenziato alla fine dell’anno o anche prima.
Art. 128.-
I maestri elementari interni dei convitti nazionali sono nominati in seguito a concorso per
esami, al quale potranno partecipare soltanto i maestri delle pubbliche scuole elementari
in attività di servizio con il grado di ordinario.
Art. 129.-
Al posto di vice-economo si accede mediante concorso pubblico per titoli e per esame.
Al concorso sono ammessi i cittadini italiani e gli italiani non regnicoli forniti del titolo di
abilitazione per l’esercizio della professione di ragioniere.
Gli istitutori straordinari ed effettivi, anche se sforniti del titolo, di cui al secondo comma del
presente articolo, possono essere ammessi al concorso purché siano provvisti della laurea
rilasciata dalle facoltà di giurisprudenza o dagli istituti superiori di commercio. I vincitori
conseguono il titolo e il grado di vice-economo straordinario e sono nominati effettivi solo
dopo un anno di prova.
Qualora la prova non sia favorevole il vice-economo straordinario è licenziato o restituito al
suo precedente grado di istitutore alla fine dell’anno o anche prima.
Art. 130.-
I vice-rettori sono scelti dal Ministro, sentito il consiglio di amministrazione del Ministero,
tra gli istitutori, forniti di laurea, con almeno cinque anni di anzianità come effettivi.
Gli economi sono scelti dal Ministro, sentito il consiglio di amministrazione del Ministero,
tra i vice-economi che abbiano almeno cinque anni di anzianità come effettivi. I lettori sono
scelti dal Ministro, sentito il consiglio di amministrazione del Ministero, tra i vice-rettori,
forniti di laurea, i quali abbiano prestato almeno due anni di lodevole servizio nel grado di
vice-rettore.
Art. 131.-
Il rettore è il capo del convitto e ne ha la rappresentanza legale. Egli è responsabile del
buon andamento morale, disciplinare ed economico del convitto.
Art. 132.-
L’economo, che è tenuto a prestare cauzione nella misura stabilita dal regolamento, è
incaricato, sotto la direzione e la vigilanza del rettore, di tutto ciò che concerne
l’amministrazione, la contabilità e il servizio interno del convitto.
Art. 133.-
Qualora il conto consuntivo annuale d’un convitto si chiuda con disavanzo, il Ministro
dell’istruzione disporrà immediatamente un’inchiesta contabile a carico del rettore e
dell’economo.
Art. 134.-
In ciascun convitto nazionale verranno assunti in servizio, senza diritto a stabilità, istitutori
assistenti, nel numero ritenuto necessario da ciascun consiglio di amministrazione.
Per la nomina ai posti di istitutore assistente sarà data la preferenza a coloro che risultino
inscritti alla facoltà di lettere e di filosofia delle regie università e degli istituti superiori.
Agli istitutori assistenti verrà corrisposta una retribuzione annua non inferiore a lire 2000,
oltre il vitto e l’alloggio, a carico del bilancio del convitto.
Art. 135.-
Abrogato dall’art. 2, Legge 2 agosto 1952, n. 1132.
Art. 136.-
I funzionari di ruolo dei convitti nazionali possono essere ammessi, purché celibi, a sedere
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alla mensa collegiale e ad usufruire dello stesso vitto della comunità, con l’obbligo di
corrispondere all’amministrazione del convitto una somma mensile, pari alla effettiva
spesa, accertata dal consiglio d’amministrazione sulla base della media giornaliera.
La concessione di cui al precedente comma, può essere fatta anche ai funzionari di ruolo
ammogliati per quei periodi dell’anno nei quali abbiano la famiglia dimorante altrove o
quando esigenze di servizio lo richiedano.
Art. 137.-
Ai funzionari di ruolo dei convitti nazionali sono applicabili le norme relative allo stato
giuridico degli impiegati civili.
Le norme per l’assunzione in servizio ed il licenziamento degli istitutori assistenti e per le
punizioni a loro carico saranno stabilite dal regolamento, il quale disciplinerà anche il
trattamento del personale per gli insegnamenti interni e per il personale subalterno proprio
a ciascun convitto.

Capo III - Dei convittori.
Art. 138.-
Ai convitti nazionali sono ammessi fanciulli di età non inferiore ai sei anni e non superiore
ai dodici. Il regolamento stabilirà le norme e le modalità per l’ammissione e le speciali
condizioni per la dispensa del limite massimo di età.
Art. 139.-
I convittori frequentano le scuole elementari interne o le scuole pubbliche di istruzione
media.
Art. 140.-
La misura della retta annuale dei convittori è fissata dal consiglio d’amministrazione ed
approvata dall’autorità tutoria in sede di bilancio.
Art. 141.-
All’educazione fisica dei convittori provvede ciascun convitto con propri insegnanti. Inoltre
in ciascun convitto sarà svolto, secondo norme fissate dal regolamento, un corso di
istruzione premilitare, su programma stabilito dal Ministero della guerra, per i convittori che
abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.
I convittori, che abbiano frequentato il prescritto biennio, e superati i relativi esami,
conseguiranno un brevetto di compiuta istruzione premilitare e godranno dei vantaggi ad
esso inerenti.

Disposizioni generali e finali.
Art. 142.-
Il Ministro dell’istruzione è autorizzato ad apportare all’ordinamento interno degli istituti
delle nuove province quelle variazioni che siano rese necessarie dalla diversità della
lingua di insegnamento, senza, peraltro, modificare né il numero delle cattedre di ciascun
istituto, né gli stipendi dei professori.
Art. 143.-
Le giunte per l’istruzione media di cui all’art. 29 sostituiranno dal I luglio 1923 le attuali
giunte provinciali per le scuole medie.
Art. 144.-
Saranno applicate, con effetto dal I ottobre 1923, le norme riguardanti lo stato economico
dei presidi e dei professori; i ruoli organici del personale; il conferimento delle supplenze e
degli incarichi; l’ordinamento degli istituti; l’incompatibilità di altro ufficio con quello di
preside o di professore; i congedi e le aspettative per ragioni di famiglia.
Saranno applicate invece con l’anno scolastico 1923-1924 le norme relative agli esami ed
all’esonero dei presidi dall’insegnamento e la tabella delle tasse scolastiche; e col I
gennaio 1924 la norma di cui all’art. 120.
Art. 145.-
Sono abrogate le leggi 12 luglio 1896; n. 293; 8 aprile 1906, n. 141; 8 aprile 1906, n. 142;
16 luglio 1914, n. 679; 22 dicembre 1921, n. 2057; fatta eccezione per le norme relative
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alla sezione per l’istruzione media della giunta del consiglio superiore in quanto non siano
in contrasto col presente decreto.
E’ inoltre, abrogata qualunque altra disposizione contraria al presente decreto.
Art. 146.-
Con altro decreto saranno dettate le norme transitorie per regolare il passaggio dal
vecchio al nuovo ordinamento.
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4. L’anno 1929

TRATTATO E CONCORDATO TRA LA SANTA SEDE E L’ITALIA (L. 27 mag-
gio 1929, n. 810.) “Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi al Concordato,
sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e I’Italia, l’11 febbraio 1929.”

4.1 - Concordato tra la Santa Sede e l’Italia (L. 27 maggio 1929 n. 810)
Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi al Concordato, sottoscritti in Roma,
fra la Santa Sede e I’Italia, l’11 febbraio 1929. [Pubblicata nel Suppl. ord. Gazz. Uff. 5
giugno 1929, n. 130].

Sezione 1
STATO E CHIESA CATTOLICA

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato, ai quattro allegati annessi, e al Concordato,
sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l’Italia, l’11 febbraio 1929 (1)

(1) La Corte costituzionale: ha dichiarato l’inammissibilità della richiesta di referendum
abrogativo dell’art. 1, limitatamente al contenuto degli artt. 1, 10, 17 e 23 del Trattato c
all’intero contenuto del Concordato, con sentenza 2-7 febbraio 1978, n. 16 (infra, p. 684); ne
ha dichiarato la parziale illegittimità, nella parte in cui dà esecuzione ai commi 4° 5° e 6°
dell’art. 34 conc., con sentenza 22 genaio-2 febbraio 1982, n. 18 (infra, p. 688 s.); ha dichia-
rato la manifesta infondatezza della questione di legittimità nella parte concernente l’art. 16,
comma 2° del Trattato, con ordinanza 24-30 gennaio 1985, n. 26 (infra, p. 692); ha dichiara-
to l’inammissibilità delle questioni di legittimità nella parte concernente l’art. 11 del Trattato
con sentenza 6-8 giugno 1988, n. 609 (infra, p. 700).

2. Le opere e le espropriazioni da compiersi in esecuzione del Trattato e del Concordato sono
dichiarate di pubblica utilità.
Per le espropriazioni da compiersi entro i limiti del piano regolatore di Roma sono applicabili
le norme vigenti per le espropriazioni dipendenti dall’esecuzione del piano stesso.
La indennità dovuta agli espropriandi sarà determinata in base a stima redatta dai competenti
uffici dell’Amministrazione del lavori pubblici ed approvata dal Ministro.
In caso di mancata accettazione della stima da parte del proprietari, la indennità sarà fissata
inappellabilmente da un collegio di tre membri, dei quali uno sarà nominato dal Ministro per i
lavori pubblici, uno dall’interessato e il terzo dal primo presidente della Corte di appello di
Roma.
Qualora l’interessato, dopo aver negata l’accettazione della indennità, ometta di designare il
suo rappresentante entro un mese dall’avvenuta opposizione alla stima, questa s’intenderà
definitivamente accettata (1).

(1) R.D.L. 3 ottobre 1929, n. 1882 (in Gazz. Uff. 4 novembre 1929, n. 256) convertito in legge
30 dicembre 1929, n. 2328, ha cosi integrato l’art. 2: “ Articolo unico. Tra le opere ed espro-
priazioni considerate dall’art. 2 della legge 27 maggio 1929, n. 810, sono comprese anche
quelle occorrenti per la sistemazione della Rappresentanza diplomatica del Regno d’Italia
presso la Santa Sede”.

3. Con regio decreto su proposta del Ministro per le finanze, saranno adottati i provvedimenti
finanziari occorrenti per l’esecuzione del Trattato e del Concordato, e saranno introdotte in
bilancio le necessarie variazioni.
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4. La presente legge entrerà in vigore con lo scambio delle ratifiche del Trattato e del
Concordato (1).

(1) Lo scambio delle ratifiche è avvenuto il 7 giugno 1929 (vedasi Gazz. Uff. 8 giugno
1929, n. 133).

TRATTATO FRA LA SANTA SEDE E L’ITALIA

IN NOME DELLA SANTISSIMA TRINITA’.
Premesso:

Che la Santa Sede e l’Italia hanno riconosciuto la convenienza di eliminare ogni ragione di
dissidio fra loro esistente con l’addivenire ad una sistemazione definitiva dei reciproci rappor-
ti, che sia conforme a giustizia ed alla dignità delle due Alte Parti e che, assicurando alla
Santa Sede in modo stabile una condizione di fatto e di diritto la quale Le garantisca l’assolu-
ta indipendenza per l’adempimento della Sua alta missione nel mondo, consenta alla Santa
Sede stessa di riconoscere composta in modo definitivo ed irrevocabile la “questione romana
“, sorta nel 1870 con l’annessione di Roma al Regno d’Italia sotto la dinastia di Casa Savoia;
Che dovendosi, per assicurare alla Santa Sede l’assoluta e visibile indipendenza, garentirLe
una sovranità indiscutibile pur nel campo internazionale, si è ravvisata la necessità di costitui-
re, con particolari modalità, la Città del Vaticano, riconoscendo sulla medesima alla Santa
Sede la piena proprietà e l’esclusiva ed assoluta potestà e giurisdizione sovrana;
Sua Santità il Sommo Pontefice Pio XI e Sua Maestà Vittorio Emanuele III, Re d’Italia,
hanno risoluto di stipulare un Trattato, nominando a tale effetto due Plenipotenziari, cioè, per
parte di Sua Santità, Sua Eminenza Reverendissima il signor Cardinale Pietro Gasparri, Suo
Segretario di Stato, e, per parte di Sua Maestà, Sua Eccellenza il signor Cavaliere Benito
Mussolini, Primo Ministro e Capo del Governo; i quali, scambiati i loro rispettivi pieni poteri
e trovatili in buona e dovuta forma, hanno convenuto negli articoli seguenti:

1. L’Italia riconosce e riafferma il principio consacrato nell’art. 1 dello Statuto del Regno 4
marzo 1848, pel quale la religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato
(1).

(1) Il principio è considerato non più in vigore dal n. 1 del Protocollo addizionale
all’Accordo del 18 febbraio 1984 (infra, p. 244).

2. L’Italia riconosce la sovranità della Santa Sede nel campo internazionale come attributo
inerente alla sua natura, in conformità alla sua tradizione ed alle esigenze della sua missione
nel mondo.

3. L’Italia riconosce alla Santa Sede la piena proprietà e la esclusiva ed assoluta potestà e giu-
risdizione sovrana sul Vaticano, com’è attualmente costituito, con tutte le sue pertinenze e
dotazioni, creandosi per tal modo la Città del Vaticano per gli speciali fini e con le modalità di
cui al presente Trattato. I confini di detta Città sono indicati nella pianta che costituisce l’alle-
gato 1 del presente Trattato, del quale forma parte integrante.
Resta peraltro inteso che la Piazza di San Pietro, pur facendo parte della Città del Vaticano,
continuerà ad essere normalmente aperta al pubblico e soggetta ai poteri di polizia delle auto-
rità italiane; le quali si arresteranno ai piedi della scalinata della Basilica, sebbene questa con-
tinui ad essere destinata al culto pubblico, e si asterranno perciò dal montare ed accedere alla
detta Basilica, salvo che siano invitate ad intervenire dall’autorità competente.
Quando la Santa Sede, in vista di particolari funzioni, credesse di sottrarre temporaneamente
la piazza di San Pietro al libero transito del pubblico, le autorità italiane, a meno che non fos-
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sero invitate dall’autorità competente a rimanere, si ritireranno al di là delle linee esterne del
colonnato berniniano e del loro prolungamento.

4. La sovranità e la giurisdizione esclusiva, che l’Italia riconosce alla Santa Sede sulla Città
del Vaticano, importa che nella medesima non possa esplicarsi alcuna ingerenza da parte del
Governo italiano e che non vi sia altra autorità che quella della Santa Sede.

5. Per l’esecuzione di quanto è stabilito nell’articolo precedente, prima dell’entrata in vigore
dei presente Trattato, il territorio costituente la Città del Vaticano dovrà essere, a cura del
Governo italiano, reso libero da ogni vincolo e da eventuali occupatori. La Santa Sede prov-
vederà a chiuderne gli accessi, recingendo le parti aperte, tranne la piazza di San Pietro.
Resta per altro convenuto che, per quanto riflette gli immobili ivi esistenti, appartenenti ad
istituti od enti religiosi, provvederà direttamente la Santa Sede a regolare i suoi rapporti con
questi. disinteressandosene lo Stato italiano.

6. L’Italia provvederà, a mezzo degli accordi occorrenti con gli enti interessati, che alla Città
del Vaticano sia assicurata un’adeguata dotazione di acque in proprietà.
Provvederà, inoltre, alla comunicazione con le ferrovie dello Stato mediante la costruzione di
una stazione ferroviaria nella Città del Vaticano, nella località indicata nell’allegata pianta
(allegato 1) e mediante la circolazione di veicoli propri del Vaticano sulle ferrovie italiane (1).
Provvederà altresì al collegamento, direttamente anche cogli altri Stati, dei servizi telegrafici,
telefonici, radiotelegrafici, radiotelefonici e postali nella Città del Vaticano (2).
Provvederà infine anche al coordinamento degli altri servizi pubblici (3).
A tutto quanto sopra si provvederà a spese dello Stato italiano e nel termine di un anno dal-
l’entrata in vigore del presente Trattato.
La Santa Sede provvederà, a sue spese, alla sistemazione degli accessi del Vaticano già esi-
stenti e degli altri che in seguito credesse di aprire.
Saranno presi accordi tra la Santa Sede e lo Stato italiano per la circolazione nel territorio di
quest’ultimo dei veicoli terrestri e degli aeromobili della Città del Vaticano (4).

(1) Si veda il R.D. 5 luglio 1934, n. 1350, che ha dato esecutorietà alla Convenzione ferrovia-
ria stipulata fra la Santa Sede e l’Italia il 20 dicembre 1933; lo scambio delle ratifiche ebbe
luogo il 12 settembre 1934.
(2) Si vedano: la Convenzione per la esecuzione dei servizi postali, firmata in Roma il 29
luglio 1929, e la Convenzione per la esecuzione dei servizi telegrafici e telefonici, firmata in
Roma il 18 novembre 1929, rese esecutive con R.D. 9 giugno 1930, n. 1182; l’Accordo addi-
zionale fra la Santa Sede e l’Italia in materia di servizi radiofonici del 5 aprile 1939; il D.M.
15 gennaio 1952, di adeguarnento delle tariffe postali con la Città del Vaticano; la legge 13
giugno 1952, n. 680, di ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra la Santa Sede e l’Italia per gli
impianti radio-vaticani a Santa Maria di Galeria ed a Castel Romano, concluso nel Palazzo
Apostolico Vaticano l’8 ottobre 1951; lo Scambio di Note tra Italia e Santa Sede relativo al
Passetto di Borgo del 18 maggio 1991.
(3) Si vedano: il R.D. 19 ottobre 1934, n. 1725, di approvazione della Convenzione ospedalie-
ra fra la Santa Sede e l’Italia del 4 ottobre 1934, con efficaciaretro attiva al 10 ottobre; il
R.D. 16 giugno 1938, n. 1055, di approvazione deIla Convenzione stipulata in Roma, fra la
Santa Sede e il regno d’Italia, il 28 aprile 1938, concernente il servizio di polizia mortuaria.
La materia monetaria è stata regolata da convenzioni successive di durata decennale, l’ulti-
ma delle quali, conclusa nello Stato Città del Vaticano il 9 agosto 1971, è stata ratificata ed
eseguita con legge 12 aprile 1973, n. 196.
(4) Si veda la Convenzione per disciplinare la circolazione degli autoveicoli nei territori dello
Stato Città del Vaticano e del Regno d’Italia, firmata in Roma il 28 novembre 1929, resa ese-
cutiva con R.D. 9 giugno 1930, n. 1182.

7. Nel territorio italiano intorno alla Città del Vaticano il Governo si impegna a non permette-
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re nuove costruzioni, che costituiscano introspetto, ed a provvedere, per lo stesso fine, alla
parziale demolizione di quelle già esistenti da Porta Cavalleggeri e lungo la via Aurelia ed il
viale Vaticano. In conformità alle norme del diritto internazionale, è vietato agli aeromobili di
qualsiasi specie di trasvolare sul territorio del Vaticano.
Nella piazza Rusticucci e nelle zone adiacenti al colonnato, ove non si estende la extraterrito-
rialità di cui all’art. 15, qualsiasi mutamento edilizio o stradale, che possa interessare la Città
del Vaticano, si farà di comune accordo.

8. L’Italia, considerando sacra ed inviolabile la persona del Sommo Pontefice, dichiara puni-
bile l’attentato contro di Essa e la provocazione a commetterlo con le stesse pene stabilite per
l’attentato e la provocazione a commetterlo contro la persona del Presidente della Repubblica.
Le offese e le ingiurie pubbliche commesse nel territorio Italiano contro la persona del
Sommo Pontefice con discorsi, con fatti e con scritti, sono punite come le offese e le ingiurie
alla persona del Presidente della Repubblica (1).

(1) Cfr. artt. 276, 277, 278 c.p.

9. In conformità alle norme del diritto internazionale sono soggette alla sovranità della Santa
Sede tutte le persone aventi stabile residenza nella Città del Vaticano. Tale residenza non si
perde per il semplice fatto di una temporanea dimora altrove, non accompagnata dalla perdita
dell’abitazione nella Città stessa o da altre circostanze comprovanti l’abbandono di detta resi-
denza (1).
Cessando di essere soggette alla sovranità della Santa Sede, le persone menzionate nel comma
precedente, ove a termini della legge italiana, indipendentemente dalle circostanze di fatto
sopra previste, non siano da ritenere munite di altra cittadinanza, saranno in Italia considerate
senz’altro cittadini italiani.
Alle persone stesse, mentre sono soggette alla sovranità della Santa Sede, saranno applicabili
nel territorio della Repubblica italiana, anche nelle materie in cui deve essere osservata la
legge personale (quando non siano regolate da norme emanate dalla Santa Sede), quelle della
legislazione italiana, e, ove si tratti di persona che sia da ritenere munita di altra cittadinanza,
quelle dello Stato cui essa appartiene.

(1) Si veda lo scambio di note diplomatiche 23 luglio-17 agosto 1940, che rende applicabile
la norma anche ai cittadini italiani facenti parte delle rappresentanze pontificie all’estero,
compresi in appositi ruoli della Santa Sede, per la durata del loro ufficio all’estero, conside-
rati a tal fine come se avessero stabile residenza nella Città del Vaticano.

10. I dignitari della Chiesa e le persone appartenenti alla Corte Pontificia, che verranno indi-
cati in un elenco da concordarsi fra le Alte Parti contraenti, anche quando non fossero cittadi-
ni del Vaticano, saranno sempre ed in ogni caso rispetto all’Italia esenti dal servizio militare,
dalla giuria e da ogni prestazione di carattere personale (1).
Questa disposizione si applica pure ai funzionari di ruolo dichiarati dalla Santa Sede indispen-
sabili, addetti in modo stabile e con stipendio fisso agli uffici della Santa Sede, nonché ai
dicasteri ed agli uffici indicati appresso negli artt. 13, 14, 15 e 16, esistenti fuori della Città
del Vaticano. Tali funzionari saranno indicati in altro elenco, da concordarsi come sopra è
detto e che annualmente sarà aggiornato dalla Santa Sede.
Gli ecclesiastici che, per ragione di ufficio, partecipano fuori della Città del Vaticano all’ema-
nazione degli atti della Santa Sede, non sono soggetti per cagione di essi a nessun impedi-
mento, investigazione o molestia da parte delle autorità italiane.
Ogni persona straniera investita di ufficio ecclesiastico in Roma gode delle garanzie personali
competenti ai cittadini italiani in virtù delle leggi della Repubblica.

(1) Si veda il R.D. 27 ottobre 1932, n. 1422, di esecuzione del Protocollo stipulato in Roma il
6 settembre 1932, fra la Santa Sede e il Governo del regno d’Italia.
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11. Gli enti centrali della Chiesa Cattolica sono esenti da ogni ingerenza da parte dello Stato
italiano (salvo le disposizioni delle leggi italiane concernenti gli acquisti dei corpi morali),
nonché dalla conversione nei riguardi dei beni immobili (1).

(1) Si vedano l’art. 2 del Protocollo del 15 novembre 1984 ed il punto 111 della lettera del
Prefetto del Consiglio per gli Affari Pubblici della Chiesa, infra, rispettivamente p. 249 e p.
252 s. La Corte costituzionale con sentenza 6-8 giugno 1988, n. 609 (infra, p. 700) ha dichia-
rato inammissibili le questioni di legittimità della norma.

12. L’Italia riconosce alla Santa Sede il diritto di legazione attivo e passivo secondo le regole
generali del diritto internazionale
Gli inviati dei Governi esteri presso la Santa Sede continuano a godere nella Repubblica di
tutte le prerogative ed immunità, che spettano agli agenti diplomatici secondo il diritto inter-
nazionale, e le loro sedi potranno continuare a rimanere nel territorio italiano godendo delle
immunità loro dovute a norma del diritto internazionale, anche se i loro Stati non abbiano rap-
porti diplomatici con l’Italia.
Resta inteso che l’Italia si impegna a lasciare sempre ed in ogni caso libera la corrispondenza
da tutti gli Stati, compresi i belligeranti, alla Santa Sede e viceversa, nonché il libero accesso
dei Vescovi di tutto il mondo alla Sede Apostolica.
Le Alte Parti contraenti si impegnano a stabilire fra loro normali rapporti diplomatici, median-
te accreditamento di un Ambasciatore italiano presso la Santa Sede e di un Nunzio pontificio
presso l’Italia, il quale sarà il decano del Corpo diplomatico, a termini del diritto consuetudi-
nario riconosciuto dal Congresso di Vienna con atto del 9 giugno 1815 (1).
Per effetto della riconosciuta sovranità e senza pregiudizio di quanto è disposto nel successivo
art. 19, i diplomatici della Santa Sede ed i corrieri spediti in nome del Sommo Pontefice
godono nel territorio italiano, anche in tempo di guerra, dello stesso trattamento dovuto ai
diplomatici ed ai corrieri di gabinetto degli altri Governi esteri, secondo le norme del diritto
internazionale.

(1) R.D. 17 giugno 1929, n. 1146, ha istituito l’Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede.
In ordine al decanato si vedano ora anche gli artt. 14 e 16, n. 3, della Convenzione di Vienna
sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961, sottoscritta dall’Italia il 14 marzo 1962, rati-
ficata ed eseguita con legge 9 agosto 1967, n. 804.

13. L’Italia riconosce alla Santa Sede la piena proprietà delle Basiliche patriarcali di San
Giovanni in Laterano, di Santa Maria Maggiore e di San Paolo, cogli edifici annessi (allegato
II, 1, 2 e 3).
Lo Stato trasferisce alla Santa Sede la libera gestione ed amministrazione della detta Basilica
di San Paolo e dell’annesso Monastero, versando altresì alla Santa Sede i capitali corrispon-
denti alle somme stanziate annualmente nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione
perla detta Basilica.
Resta del pari inteso che la Santa Sede è libera proprietaria del dipendente edificio di San
Callisto presso Santa Maria in Trastevere (allegato 11, 9).

14. L’Italia riconosce alla Santa Sede la piena proprietà del palazzo pontificio di Castel
Gandolfo con tutte le dotazioni, attinenze e dipendenze (allegato 11, 4), quali ora si trovano
già in possesso della Santa Sede medesima, nonché si obbliga a cederLe, parimenti in piena
proprietà, effettuandone la consegna entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente Trattato,
la Villa Barberini in Castel Gandolfò con tutte le dotazioni attinenze e dipendenze (II, 5) (1).
Per integrare la proprietà degli immobili siti nel lato nord del Colle Gianicolense appartenenti
Ala Sacra Congregazione di Propaganda Fide e ad altri Istituti ecclesiastici e prospicienti
verso i palazzi vaticani, lo Stato si impegna a trasferire alla Santa Sede od agli enti che saran-
no da Essa indicati gli immobili di proprietà dello Stato o di terzi esistenti in detta zona. Gli
immobili appartenenti alla detta Congregazione e ad altri Istituti e quelli da trasferire sono
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indicati nell’allegata pianta (allegato II, 12).
L’Italia, infine, trasferisce alla Santa Sede in piena e libera proprietà gli edifici ex-conventuali
in Roma annessi alla Basilica dei Santi XII Apostoli ed alle chiese di Sant’Andrea della Valle
e di San Carlo ai Catinari, con tutti gli annessi e dipendenze (allegato III, 3, 4 e 5), e da con-
segnarsi liberi da occupatori entro un anno dall’entrata in vigore del presente Trattato.

(1) Modificato dalla legge 21 marzo 1950, n. 178, di ratifica e di esecuzione dell’Accordo fra
la Santa Sede e l’Italia per una nuova delimitazione della zona extraterritoriale costituita dalle
Ville Pontificie in Castel Gandolfo - Albano Laziale, concluso nel Palazzo Apostolico
Vaticano il 24 aprile 1948.

15. Gli immobili indicati nell’art. 13 e negli alinea primo e secondo dell’art. 14, nonché i
palazzi della Dataria, della Cancelleria, di Propaganda Fide in Piazza di Spagna, il palazzo del
Sant’Offizio ed adiacenze, quello dei Convertendi (ora Congregazione per la Chiesa
Orientale) in piazza Scossacavalli (1), il palazzo del Vicariato (allegato II, 6, 7, 8, 10 e 11), e
gli altri edifici nei quali la Santa Sede in avvenire crederà di sistemare altri suoi Dicasteri,
benché facenti parte del territorio dello Stato italiano, godranno delle immunità riconosciute
dal diritto internazionale alle sedi degli agenti diplomatici di Stati esteri.
Le stesse immunità si applicano pure nei riguardi delle altre chiese, anche fuori di Roma,
durante il tempo in cui vengano nelle medesime, senza essere aperte al pubblico, celebrate
funzioni coll’intervento del Sommo Pontefice.

(1) Alcune modifiche sono state apportate con: scambio di note 25-30 gennaio 1937;
D.Lgs.C.P.S. 18 marzo 1947, n. 664; D.Lgs.vo 10 aprile 1948, n. 1080; legge 25 ottobre 1982,
n. 884; scambio di note 8 agosto-7 settembre 1987; scambio di note 18 maggio 1991. Si veda,
inoltre, la nota 1 all’art. 14.

16. Gli immobili indicati nei tre articoli precedenti, nonché quelli adibiti a sedi dei seguenti
Istituti pontifici, Università Gregoriana, Istituto Biblico, Orientale, Archeologico, Seminario
Russo, Collegio Lombardo, i due palazzi di Sant’Apollinare e la Casa degli esercizi per il
Clero di San Giovanni e Paolo (allegato III, 1, 1-bis, 2, 6, 7, 8), non saranno mai assoggettati
a vincoli o ad espropriazioni per causa di pubblica utilità, se non previo accordo con la Santa
Sede, e saranno esenti da tributi sia ordinari chè straordinari tanto verso lo Stato quanto verso
qualsiasi altro ente (1).
E’ in facoltà della Santa Sede di dare a tutti i suddetti immobili, indicati nel presente articolo
e nei tre articoli precedenti, l’assetto che creda, senza bisogno di autorizzazioni o consensi da
parte di autorità governative, provinciali e comunali Italiane, le quali possono all’uopo fare
sicuro assegnamento sulle nobili tradizioni artistiche che vanta la Chiesa Cattolica (1).

(1) Si veda l’art. 2 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie)
nonché, da ultimo, l’art. 7.4, lett. c, del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modifica-
zioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pub-
blica) e l’art. 7.1 lett. e) del D.Lgs.vo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli
enti territoriali, a norma dell’art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421). Inoltre, si segnala che
gli immobili di cui agli artt. 13-16 non sono soggetti all’accertamento generale dei fabbricati,
ai sensi degli artt. 6.3, lett. e del R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652 (supra, p. 46) e 38.2, lett. b,
del D. P. R. 1 ‘ dicembre 1949, n. 1142 (supra, p. 54 s.).
(2) La Corte costituzionale, con ordinanza 24-30 gennaio 1985, n. 26, ha dichiarato manife-
stamente infondata la questione di legittimità del secondo comma. Vedasi infra, p. 692.

17. Le retribuzioni, di qualsiasi natura, dovute dalla Santa Sede, dagli altri enti centrali della
Chiesa Cattolica e dagli enti gestiti direttamente dalla Santa Sede anche fuori di Roma, a digni-
ta, impiegati e salariati, anche non stabili, saranno nel territorio italiano esenti, a decorrere dal l°
gennaio 1929, da qualsiasi tributo tanto verso lo Stato quanto verso ogni altro ente (1).
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(1) Si veda l’art. 3 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.

18. 1 tesori d’arte e di scienza esistenti nella Città del Vaticano e nel Palazzo Lateranense
rimarranno visibili agli studiosi ed ai visitatori, pur essendo riservata alla Santa Sede piena
libertà di regolare l’accesso del pubblico.

19. I diplomatici e gli inviati della Santa Sede, i diplomatici e gli inviati dei Governi esteri
presso la Santa Sede e i dignitari della Chiesa provenienti dall’estero diretti alla Città del
Vaticano e muniti di passaporti degli Stati di provenienza, vistati dai rappresentanti pontifici
all’estero, potranno senz’altra formalità accedere alla medesima attraverso il territorio italia-
no. Altrettanto dicasi per le suddette persone, le quali munite di regolare passaporto pontificio
si recheranno dalla Città del Vaticano all’estero.

20. Le merci provenienti dall’estero e dirette alla Città del Vaticano, o, fuori della medesima,
ad istituzioni od uffici della Santa Sede, saranno sempre ammesse da qualunque punto del
confine italiano ed in qualunque porto della Repubblica al transito per il territorio italiano con
piena esenzione dai diritti doganali e daziari (1)

(1) Si vedano le circolari Min. Finanze e Min. Comunicazioni 28 luglio 1930, che hanno dato
esecuzione alla Convenzione doganale tra lo Stato italiano e lo Stato della Città del Vaticano
del 30 giugno 1930, entrata in vigore il l’ agosto successivo, ed integrata con Accordo del 17-
31 novembre 1949. Si veda anche l’art. 71 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disci-
plina dell’imposta sul valore aggiunto).

21. Tutti i Cardinali godono in Italia degli onori dovuti ai Principi del sangue: quelli residenti
in Roma, anche fuori della Città del Vaticano, sono, a tutti gli effetti, cittadini della medesima
(1).
Durante la vacanza della Sede Pontificia, l’Italia provvede in modo speciale a che non sia
ostacolato il libero transito ed accesso dei Cardinali attraverso il territorio italiano al Vaticano,
e che non si ponga impedimento o limitazione alla libertà personale dei medesimi.
Cura, inoltre, l’Italia che nel suo territorio all’intorno della Città del Vaticano non vengano
commessi atti, che comunque possano turbare le adunanze del Conclave.
Le dette norme valgono anche Per i Conclavi che si tenessero fuori della Città del Vaticano,
nonché per i Concili presieduti dal Sommo Pontefice o dai suoi Legati e nei riguardi dei
Vescovi chiamati a parteciparvi.

(1) Si vedano l’art. 105 disp. att. c.p.c. (Forma speciale di esame testimoniale) e l’art. 351
c.c. (Dispensa dall’ufficio tutelare). Gli artt. 356 (Norme relativi all’assunzione di determina-
ti testimoni) e 453 (Casi in cui i testimoni o i periti possono assumersi a domicilio) del c.p.p.
del 1930, nelle parti relative all’assunzione delle testimonianze dei Cardinali, non trovano
riscontro nel codice vigente.
Si segnala altresì che a norma dell’art. 16 del D.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782 il personale
della Polizia di Stato ed i reparti inquadrati sono tenuti a rendere il saluto al Sommo
Pontefice. Inoltre l’art. 40 prescrive in generale che i servizi di rappresentanza sono disposti
o autorizzati dai Prefetti anche nelle cerimonie religiose.

22. A richiesta della Santa Sede e per delegazione che potrà essere data dalla medesima o nei
singoli casi o in modo permanente, l’Italia provvederà nel suo territorio alla punizione dei
delitti che venissero commessi nella Città del Vaticano, salvo quando l’autore del delitto si sia
rifugiato nel territorio italiano, nel qual caso si procederà senz’altro contro di lui a norma
delle leggi italiane.
La Santa Sede consegnerà allo Stato italiano le persone, che si fossero rifugiate nella Città del
Vaticano, imputate di atti, commessi nel territorio italiano, che siano ritenuti delittuosi dalle
leggi di ambedue gli Stati (1)
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Analogamente si provvederà per le persone imputate di delitti che si fossero rifugiate negli
immobili dichiarati immuni nell’art. 15, a meno che i preposti ai detti immobili preferiscano
invitare gli agenti italiani ad entrarvi per arrestarle.

(1) In forza degli artt. 4 s. della legge 7 giugno 1929, n. II dello Stato della Città del Vaticano
sulle Fonti del diritto è ivi ancora vigente il codice penale del Regno d’Italia (R.D. 30 giugno
1889, n. 6133).

23. Per l’esecuzione nella Repubblica delle sentenze emanate dai tribunali della Città del
Vaticano si applicheranno le norme del diritto internazionale (1).
Avranno invece senz’altro piena efficacia giuridica, anche a tutti gli effetti civili, in Italia le
sentenze ed i provvedimenti emanati da autorità ecclesiastiche ed ufficialmente comunicati
alle autorità civili, circa persone ecclesiastiche o religiose e concernenti materie spirituali o
disciplinari (2).

(1) Si veda la legge 13 aprile 1933, n. 379, per la esecutorietà della Convenzione con dichia-
razione annessa, stipulata in Roma tra la Santa Sede e l’Italia il 6 settembre 1932, per la
notificazione degli atti in materia civile e commerciale.
(2) Si veda, al riguardo, il n. 2, lett. c), del Protocollo addizionale all’Accordo del 18 feb-
braio 1984 (infra, p. 244).

24. La Santa Sede, in relazione alla sovranità che Le compete anche nel campo internaziona-
le, dichiara che Essa vuole rimanere e rimarrà estranea alle competizioni temporali fra gli altri
Stati ed ai Congressi internazionali indetti per tale oggetto, a meno che le parti contendenti
facciano concorde appello alla sua missione di pace, riservandosi in ogni caso di far valere la
sua potestà morale e spirituale.
In conseguenza di ciò la Città del Vaticano sarà sempre ed in ogni caso considerata territorio
neutrale ed inviolabile.

25. Con speciale convenzione sottoscritta unitamente al presente Trattato, la quale costituisce
l’Allegato IV al medesimo e ne forma parte integrante, si provvede alla liquidazione dei cre-
diti della Santa Sede verso l’Italia.

26. La Santa Sede ritiene che con gli accordi, i quali sono oggi sottoscritti, Le viene assicura-
to adeguatamente quanto Le occorre per provvedere con la dovuta libertà ed indipendenza al
governo pastorale della Diocesi di Roma e della Chiesa Cattolica in Italia e nel mondo;
dichiara definitivamente ed irrevocabilmente composta e quindi eliminata la “ questione
romana “ e riconosce il Regno d’Italia sotto la dinastia di Casa Savoia con Roma capitale
dello Stato italiano (1).
Alla sua volta l’Italia riconosce lo Stato della Città del Vaticano sotto la sovranità del Sommo
Pontefice.
E’ abrogata la legge 13 maggio 1871, n. 214, e qualunque altra disposizione contraria al pre-
sente Trattato.

(1) Del mutamento della forma istituzionale dello Stato venne dato atto con lo scambio di
note fra la Santa Sede e l’Italia del 9-21 agosto 1946, con il quale fu modificato l’art. 20 del
Concordato.

27. Il presente Trattato, non oltre quattro mesi dalla firma, sarà sottoposto alla ratifica del
Sommo Pontefice e del Re d’Italia ed entrerà in vigore all’atto stesso dello scambio delle rati-
fiche.

Roma, addì undici febbraio millenovecentoventinove.

(L.S.) Pietro Cardinale Gasparri.
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(L.S.) Benito Mussolini.

Seguono:
Allegato I: Pianta del territorio dello Stato della Città del Vaticano.
Allegato II: Piante degli immobili, con privilegio di extraterritorialità e con esenzione da
espropriazione e da tributi (Tavole XII).
Allegato III: Piante degli Immobili esenti da espropriazione e da tributi (Tavole VIII).
Allegato IV: Convenzione finanziaria. (Si omettono le piante allegate).

ALLEGATO IV. - CONVENZIONE FINANZIARIA

[Con r.d. 27 maggio 1929, n. 851, sono state dettate le norme per  la esecuzione della
Convenzione finanziaria].

IN NOME DELLA SANTISSIMA TRINITÀ.

Si premette:

Che la Santa Sede e l’Italia, a seguito della stipulazione del Trattato, col quale è stata definiti-
vamente composta la “ questione romana “, hanno ritenuto necessario regolare con una con-
venzione distinta, ma formante parte integrante del medesimo, i loro rapporti finanziari;
Che il Sommo Pontefice, considerando da un lato i danni ingenti subiti dalla Sede Apostolica
per la perdita del patrimonio di San Pietro, costituito dagli antichi Stati Pontifici, e dei beni
degli enti ecclesiastici, e dall’altro i bisogni sempre crescenti della Chiesa pur soltanto nella
città di Roma, e tuttavia avendo anche presente la situazione finanziaria dello Stato e le condi-
zioni economiche del popolo italiano specialmente dopo la guerra, ha ritenuto di limitare allo
stretto necessario la richiesta di indennizzo, domandando una somma, parte in contanti e parte
in consolidato, la quale è in valore di molto inferiore a quella che a tutt’oggi lo Stato avrebbe
dovuto sborsare alla Santa Sede medesima anche solo in esecuzione dell’impegno assunto con
la legge 13 maggio 1871;
Che lo Stato italiano, apprezzando i paterni sentimenti del Sommo Pontefice, ha creduto
doveroso aderire alla richiesta del pagamento di detta somma;
Le due Alte Parti, rappresentate dai medesimi Plenipotenziari, hanno convenuto:

l. L’Italia si obbliga a versare, allo scambio delle ratifiche del Trattato, alla Santa Sede la
somma di lire 750.000.000 (settecento cinquanta milioni) ed a consegnare contemporanea-
mente alla medesima tanto consolidato italiano 5 per cento al portatore (col cupone scadente
al 30 giugno p.v.) del valore nominale di lire italiane 1.000.000.000 (un miliardo).

2. La Santa Sede dichiara di accettare quanto sopra a definitiva sistemazione dei suoi rapporti
finanziari con l’Italia in dipendenza degli avvenimenti del 1870.

3. Tutti gli atti da compiere per l’esecuzione del Trattato, della presente Convenzione e del
Concordato, saranno esenti da ogni tributo.

Roma, undici febbraio millenovecentoventinove.

(L.S.) Pietro Cardinale Gasparri.
(L.S.) Benito Mussolini.

Concordato fra la Santa Sede e l’Italia.

[Le disposizioni del Concordato non riprodotte nel testo dell’Accordo del 18 febbraio 1984
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(infra, p. 232 s.) devono intendersi abrogate, come previsto dal n. 1 dell’art. 13 di quest’ulti-
mo, dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica avvenuto il 3 giugno 1985. Si veda
infra, p. 281 il testo dell’art. 27].

(Omissis).

Concordato tra la Santa Sede e l’Italia (L. 27 maggio 1929 n. 810)

Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi al Concordato, sottoscritti in Roma, fra la
Santa Sede e I’Italia, l’11 febbraio 1929. [Pubblicata nel Suppl. ord. Gazz. Uff. 5 giugno
1929, n. 130].

In nome della Santissima Trinita 

Premesso:
Che fin dall’inizio delle trattative tra la Santa Sede e l’Italia per risolvere la «questione roma-
na» la Santa Sede stessa ha proposto che il Trattato relativo a detta questione fosse accompa-
gnato, per necessario complemento, da un Concordato, inteso a regolare le condizioni della
religione e della Chiesa in Italia; che é stato conchiuso e firmato oggi stesso il Trattato per la
soluzione della «questione romana»; Sua Santità il Sommo Pontefice Pio XI e Sua Maestà
Vittorio Emanuele III, Re d’Italia, hanno risoluto di fare un Concordato, ed all’uopo hanno
nominato gli stessi Plenipotenziari, delegati per la stipulazione del Trattato, cioé per parte di
Sua Santità, Sua Eminenza Reverendissima il signor Cardinale Pietro Gasparri, Suo
Segretario di Stato, e per parte di Sua Maestà, Sua Eccellenza il signor Cavaliere Benito
Mussolini, Primo Ministro e Capo del Governo, i quali, scambiati i loro pieni poteri e trovatili
in buona e dovuta forma, hanno convenuto negli articoli seguenti:

L’Italia, ai sensi dell’articolo 1 del Trattato, assicura alla Chiesa Cattolica il libero esercizio
del potere spirituale, il libero e pubblico esercizio del culto, nonché della sua giurisdizione in
materia ecclesiastica in conformità alle norme del presente Concordato; ove occorra, accorda
agli ecclesiastici per gli atti del loro ministero spirituale la difesa da parte delle sue autorità.
In considerazione del carattere sacro della Città Eterna, sede vescovile del Sommo Pontefice,
centro del mondo cattolico e meta di pellegrinaggi, il Governo italiano avrà cura di impedire
in Roma tutto ciò che possa essere in contrasto col detto carattere.

La Santa Sede comunica e corrisponde liberamente con i Vescovi, col clero e con tutto il
mondo cattolico senza alcuna ingerenza del Governo italiano. Parimenti, per tutto quanto si
riferisce al ministero pastorale, i Vescovi comunicano e corrispondono liberamente col loro
clero e con tutti i fedeli.
Tanto la Santa Sede quanto i Vescovi possono pubblicare liberamente ed anche affiggere nel-
l’interno ed alle porte esterne degli edifici destinati al culto o ad uffici del loro ministero le
istruzioni, ordinanze, lettere pastorali, bollettini diocesani ed altri atti riguardanti il governo
spirituale dei fedeli, che crederanno di emanare nell’ambito della loro competenza. Tali pub-
blicazioni ed affissioni ed in genere tutti gli atti e documenti relativi al governo spirituale dei
fedeli non sono soggetti ad oneri fiscali. Le dette pubblicazioni per quanto riguarda la Santa
Sede possono essere fatte in qualunque lingua, quelle dei Vescovi sono fatte in lingua italiana
o latina; ma, accanto al testo italiano, l’autorita ecclesiastica può aggiungere la traduzione in
altre lingue.
Le autorità ecclesiastiche possono senza alcuna ingerenza delle autorità civili eseguire collette
nell’interno ed all’ingresso delle chiese nonché negli edifici di loro proprietà.

Gli studenti di teologia, quelli degli ultimi due anni di propedeutica alla teologia avviati al
sacerdozio ed i novizi degli istituti religiosi possono, a loro richiesta, rinviare, di anno in

Raccolta dei Principali Testi Normativi non Commentati in Materia di Istruzione56



anno, fino al ventesimo-sesto anno di età, l’adempimento degli obblighi del servizio militare.
I chierici ordinati in sacris ed i religiosi, che hanno emesso i voti, sono esenti dal servizio
militare, salvo il caso di mobilitazione generale. In tale caso, i sacerdoti passano nelle forze
armate dello Stato, ma é loro conservato l’abito ecclesiastico, affinché esercitino fra le truppe
il sacro ministero sotto la giurisdizione ecclesiastica dell’Ordinario militare ai sensi dell’art.
14. Gli altri chierici o religiosi sono di preferenza destinati ai servizi sanitari.
Tuttavia anche se siasi disposta la mobilitazione generale, sono dispensati dal presentarsi alla
chiamata i sacerdoti con cura di anime.
Si considerano tali gli ordinari, i parroci, i vice parroci o coadiutori, i vicari ed i sacerdoti sta-
bilmente preposti a rettorie di chiese aperte al culto.

Gli ecclesiastici ed i religiosi sono esenti dall’ufficio di giurato.

Nessun ecclesiastico può essere assunto o rimanere in un impiego od ufficio dello Stato italia-
no o di enti pubblici dipendenti dal medesimo senza il nulla-osta dell’ordinario diocesano. La
revoca del nulla-osta priva l’ecclesiastico della capacità di continuare ad esercitare l’impiego
o l’ufficio assunto. In ogni caso i sacerdoti apostati o irretiti da censura non potranno essere
assunti né conservati in un insegnamento, in un ufficio od in un impiego, nei quali siano a
contatto immediato col pubblico.

Gli stipendi e gli altri assegni, di cui godono gli ecclesiastici in ragione del loro ufficio, sono
esenti da pignorabilità nella stessa misura in cui lo sono gli stipendi e gli assegni degli impie-
gati dello Stato.

Gli ecclesiastici non possono essere richiesti da magistrati o da altra autorità e dare informa-
zioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del sacro ministero.

Nel caso di deferimento al magistrato penale di un ecclesiastico o di un religioso per delitto. il
Procuratore del Re deve informare immediatamente l’ordinario della diocesi, nel cui territorio
egli esercita giurisdizione; e deve sollecitamente trasmettere di ufficio al medesimo la decisio-
ne istruttoria o, ove abbia luogo, la sentenza terminativa del giudizio tanto in primo grado
quanto in appello. In caso di arresto, l’ecclesiastico o il religioso è trattato col riguardo dovuto
al suo stato ed al suo grado gerarchico. Nel caso di condanna di un ecclesiastico o di un reli-
gioso, la pena é scontata possibilmente in locali separati da quelli destinati ai laici, a meno
che l’ordinario competente non abbia ridotto il condannato allo stato laicale.

Di regola, gli edifici aperti al culto sono esenti da requisizioni od occupazioni. Occorrendo
per gravi necessità pubbliche occupare un edificio aperto al culto, l’autorità che procede
all’occupazione deve prendere previamente accordi con l’ordinario a meno che ragioni di
assoluta urgenza a ciò si oppongano. In tale ipotesi l’autorità procedente deve informare
immediatamente il medesimo. Salvo i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può
entrare, per l’esercizio delle sue funzioni, negli edifici aperti al culto, senza averne dato pre-
vio avviso all’autorità ecclesiastica.

Non si potrà per qualsiasi causa procedere alla demolizione di edifici aperti al culto, se non
previo accordo colla componente autorità ecclesiastica.

Lo Stato riconosce i giorni festivi stabiliti dalla Chiesa, che sono i seguenti:

tutte le domeniche;

il primo giorno dell’anno;

il giorno dell’epifania (6 gennaio);
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il giorno della festa di San Giuseppe (19 marzo);

il giorno dell’Ascensione;

il giorno del Corpus domini;

il giorno della festa di SS. Apostoli Pietro e Paolo (29 giugno);

il giorno dell’Assunzione della B.V. Maria (15 agosto);

il giorno di Ognissanti (l° novembre);

il giorno della festa dell’Immacolata Concezione (8 dicembre);

il giorno di Natale (25 dicembre).

Nelle domeniche e nelle feste di precetto, nelle chiese in cui officia un Capitolo, il celebrante
la Messa Conventuale canterà, secondo le norme della sacra liturgia, una preghiera per la pro-
sperità del Re d’Italia e dello Stato italiano.

Il Governo italiano comunica alla Santa Sede la tabella organica del personale ecclesiastico di
ruolo adibito al servizio dell’assistenza spirituale presso le forze militari dello Stato appena
essa sia stata approvata nei modi di legge. La designazione degli ecclesiastici, cui é commessa
l’alta direzione del servizio di assistenza spirituale (ordinario militare, vicario ed ispettori), é
fatta confidenzialmente dalla Santa Sede al Governo italiano. Qualora il Governo italiano
abbia ragioni da opporre alla fatta designazione, ne darà comunicazione alla Santa Sede, la
quale procederà ad altra designazione. L’ordinario militare sarà rivestito della dignità arcive-
scovile. La nomina dei cappellani militari é fatta dalla competente autorità dello Stato italiano
su designazione dell’ordinario militare.

Le truppe italiane di aria, di terra e di mare godono, nei riguardi dei doveri religiosi, dei privi-
legî e delle esenzioni consentite dal diritto canonico. I cappellani militari hanno, riguardo alle
dette truppe, competenze parrocchiali. Essi esercitano il sacro ministero sotto la giurisdizione
dell’ordinario militare, assistito dalla propria Curia. L’ordinario militare ha giurisdizione
anche sul personale religioso maschile e femminile, addetto agli ospedali militari.

L’arcivescovo ordinario militare é proposto al Capitolo della chiesa del Pantheon in Roma,
costituendo con esso il clero, cui é affidato il servizio religioso di detta Basilica. Tale clero è
autorizzato a provvedere a tutte le funzioni religiose, anche fuori di Roma, che in conformità
alle regole canoniche siano richieste dallo Stato o dalla Reale Casa. La Santa Sede consente a
conferire a tutti i canonici componenti il capitolo dal Pantheon la dignità di protonotari ad
instar, durante munere. La nomina di ciascuno di essi sarà fatta dal cardinale Vicario di Roma,
dietro presentazione da parte di Sua maestà il Re d’Italia, previa confidenziale indicazione del
presentando. La Santa Sede si riserva di trasferire ad altra chiesa la Diaconia.

(...)

Dovendosi, per disposizione dell’autorità ecclesiastica, raggruppare in via provvisoria o defi-
nitiva più parrocchie, sia affidandole ad un solo parroco assistito da uno o più vice parroci, sia
riunendo in un solo presbiterio più sacerdoti, lo Stato manterrà inalterato il trattamento econo-
mico dovuto a dette parrocchie.

La scelta degli Arcivescovi e Vescovi appartiene alla Santa Sede. Prima di procedere alla
nomina di un Arcivescovo o di un Vescovo diocesano o di un coadiutore cum iure successio-
ni, la Santa Sede comunicherà il nome della persona prescelta al Governo italiano per assicu-
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rarsi che il medesimo non abbia ragioni di carattere politico da sollevare contro la nomina. Le
pratiche relative si svolgeranno con la maggiore possibile sollecitudine e con ogni riservatez-
za, in modo che sia mantenuto il segreto sulla persona prescelta, finché non avvenga la nomi-
na della medesima.

I Vescovi, prima di prendere possesso della loro diocesi, prestano nelle mani del Capo dello
Stato un giuramento di fedeltà secondo la formula seguente:

«Davanti a Dio e sui Santi Vangeli, io giuro e prometto, siccome si conviene ad un Vescovo,
fedeltà allo Stato italiano. Io giuro e prometto di rispettare e di far rispettare dal mio clero il
Re ed il Governo stabilito secondo le leggi costituzionali dello Stato. Io giuro e prometto inol-
tre che non parteciperò ad alcun accordo né assisterò ad alcun consiglio che possa recar danno
allo Stato italiano ed all’ordine pubblico e che non permetterò al mio clero simili partecipa-
zioni. Preoccupandomi del bene e dell’interesse dello Stato italiano, cercherò di evitare ogni
danno che possa minacciarlo».

La provvista dei benefici ecclesiastici appartiene all’autorità ecclesiastica. Le nomine degli
investiti dei benefici parrocchiali sono dall’autorità ecclesiastica competente comunicate riser-
vatamente al Governo italiano e non possono avere corso prima che siano passati trenta giorni
dalla comunicazione. In questo termine, il Governo italiano, ove gravi ragioni si oppongano
alla nomina, può manifestarle riservatamente all’autorità ecclesiastica, la quale, permanendo il
dissenso, deferirà il caso alla Santa Sede. Sopraggiungendo gravi ragioni che rendano dannosa
la permanenza di un ecclesiastico in un determinato beneficio parrocchiale, il Governo italia-
no comunicherà tali ragioni all’ordinario, che d’accordo col Governo prenderà entro tre mesi
le misure appropriate. In caso di divergenza tra l’ordinario ed il Governo, la Santa Sede affi-
derà la soluzione della questione a due ecclesiastici di sua scelta, i quali d’accordo con due
delegati del Governo italiano prenderanno una decisione definitiva.

Non possono essere investiti di benefici esistenti in Italia ecclesiastici che non siano cittadini
italiani. I titolari delle diocesi e delle parrocchie devono inoltre parlare la lingua italiana.
Occorrendo, dovranno essere loro assegnati coadiutori che, oltre l’italiano, intendano e parli-
no anche la lingua localmente in uso, allo scopo di prestare l’assistenza religiosa nella lingua
dei fedeli secondo le regole della Chiesa.

Le disposizioni degli artt. 16, 17, 19, 20, 21 e 22 non riguardano Roma e le diocesi suburbica-
rie. Resta anche inteso che, qualora la Santa Sede procedesse ad un nuovo assetto di dette dio-
cesi, rimarrebbero invariati gli assegni oggi corrisposti dallo Stato italiano sia alle mense sia
alle altre istituzioni ecclesiastiche.

Sono aboliti l’exequatur, il regio placet, nonché ogni nomina cesarea o regia in materia di
provvista di benefici od uffici ecclesiastici in tutta Italia, salve le eccezioni stabilite dall’art.
29, lettera g).

Lo Stato italiano rinuncia alla prerogativa sovrana del regio patronato sui benefici maggiori e
minori. È abolita la regalia sui benefici maggiori e minori. È abolito anche il terzo pensiona-
bile nelle Province dell’ex-regno delle due Sicilie. Gli oneri relativi cessano di far carico allo
Stato ed alle amministrazioni dipendenti.

La nomina degl’investiti dei benefici maggiori e minori e di chi rappresenta temporaneamente
la sede o il beneficio vacante ha effetto dalla data della provvista ecclesiastica, che sarà uffi-
cialmente partecipata al Governo. L’amministrazione ed il godimento delle rendite, durante la
vacanza, sono disciplinati dalle norme del diritto canonico. In caso di cattiva gestione, lo
Stato italiano, presi accordi con l’autorità ecclesiastica, può procedere al sequestro delle tem-
poralità del beneficio, devolvendone il reddito netto a favore dell’investito, o, in sua mancan-
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za, a vantaggio del beneficio.

Le basiliche della Santa Casa di Loreto, di San Francesco in Assisi e di Sant’Antonio in
Padova con gli edifici ed opere annesse, eccettuate quelle di carattere meramente laico, saran-
no cedute alla Santa Sede e la loro amministrazione spetterà liberamente alla medesima.
Saranno parimenti liberi da ogni ingerenza dello Stato e da conversione di altri enti di qualsia-
si natura gestiti dalla Santa Sede in Italia nonché i Collegi di missioni. Restano, tuttavia, in
ogni caso applicabili le leggi italiane concernenti gli acquisti dei corpi morali. Relativamente
ai beni ora appartenenti ai detti Santuari, si procederà alla ripartizione a mezzo di commissio-
ne mista, avendo riguardo ai diritti dei terzi ed alle dotazioni necessarie alle dette opere mera-
mente laiche. Per gli altri Santuari, nei quali esistano amministrazioni civili, subentrerà la
libera gestione dell’autorità ecclesiastica, salva, ove del caso, la ripartizione dei beni a norma
del precedente capoverso.

Per tranquillizzare le coscienze, la Santa Sede accorderà piena condonazione a tutti coloro
che, a seguito delle leggi italiane eversive del patrimonio ecclesiastico, si trovino in possesso
di beni ecclesiastici. A tale scopo la Santa Sede darà agli ordinari le opportune istruzioni.

Lo Stato italiano rivedrà la sua legislazione in quanto interessa la materia ecclesiastica, al fine
di riformarla ed integrarla, per metterla in armonia colle direttive, alle quali si ispira il
Trattato stipulato colla Santa Sede ed il presente Concordato. Resta fin da ora convenuto fra
le due Alte Parti contraenti quanto appresso:

Ferma restando la personalità giuridica degli enti ecclesiastici finora riconosciuti dalle leggi
italiane (Santa Sede, diocesi, capitoli, seminari, parrocchie, ecc.), tale personalità sarà ricono-
sciuta anche alle chiese pubbliche aperte al culto, che già non l’abbiano, comprese quelle già
appartenenti agli enti ecclesiastici soppressi, con assegnazione, nei riguardi di queste ultime,
della rendita che attualmente il Fondo per il culto destina a ciascuna di esse. Salvo quanto é
disposto nel precedente art. 27, i Consigli di amministrazione, dovunque esistano e qualunque
sia la loro denominazione, anche se composti totalmente o in maggioranza di laici, non
dovranno ingerirsi nei servizi di culto e la nomina dei componenti sarà fatta d’intesa con l’au-
torità ecclesiastica.

Sarà riconosciuta la personalità giuridica delle associazioni religiose, con o senza voti, appro-
vate dalla Santa Sede, che abbiano la loro sede principale nel Regno, e siano ivi rappresenta-
te, giuridicamente e di fatto, da persone che abbiano la cittadinanza italiana e siano in Italia
domiciliate. Sarà riconosciuta, inoltre, la personalità giuridica delle Province religiose italia-
ne, nei limiti del territorio dello Stato e sue colonie, delle associazioni aventi la sede principa-
le all’estero, quando concorrano le stesse condizioni. Sarà riconosciuta altresì la personalità
giuridica delle case, quando dalle regole particolari dei singoli ordini sia attribuita alle mede-
sime la capacità di acquistare e possedere. Sarà riconosciuta infine la personalità giuridica alle
Case generalizie ed alle Procure delle associazioni, religiose, anche estere. Le associazioni o
le case religiose, le quali già abbiano la personalità giuridica, la conserveranno. Gli atti relati-
vi ai trasferimenti degli immobili, dei quali le associazioni sono già in possesso, dagli attuali
intestatari alle associazioni stesse saranno esenti da ogni tributo.

Le confraternite aventi scopo esclusivo o prevalente di culto non sono soggette ad ulteriori
trasformazioni nei fini, e dipendono dall’autorità ecclesiastica, per quanto riguarda il funzio-
namento e l’amministrazione.

Sono ammesse le fondazioni di culto di qualsiasi specie, purché consti che rispondano alle
esigenze religiose della popolazione e non ne derivi alcun onere finanziario allo Stato. Tale
disposizione si applica anche alle fondazioni già esistenti di fatto.
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Nelle amministrazioni civili del patrimonio ecclesiastico proveniente dalle leggi eversive i
Consigli di amministrazione saranno formati per metà con membri designati dall’autorità
ecclesiastica. Altrettanto dicasi per i Fondi di religione delle nuove Province.

Gli atti compiuti finora da enti ecclesiastici o religiosi senza l’osservanza delle leggi civili
potranno essere riconosciuti e regolarizzati dallo Stato italiano, su domanda dell’ordinario da
presentarsi entro tre anni dalla entrata in vigore del presente Concordato.

Lo Stato italiano rinunzia ai privilegî di esenzione giurisdizionale ecclesiastica del clero pala-
tino in tutta Italia (salvo per quello addetto alle chiese della Santa Sindone di Torino, di
Superga, del Sudario di Roma ed alle cappelle annesse ai palazzi di dimora dei Sovrani e dei
Principi Reali), rientrando tutte le nomine e provviste di beneficî ed ufficî sotto le norme
degli articoli precedenti. Una apposita Commissione provvederà all’assegnazione ad ogni
Basilica o Chiesa palatina di una congrua dotazione con i decreti indicati per i beni dei san-
tuari nell’art. 27.

Ferme restando le agevolazioni tributarie già stabilite a favore degli enti ecclesiastici dalle
leggi italiane fin qui vigenti, il fine di culto o di religione e, a tutti gli effetti tributari, equipa-
rato ai fini di beneficenza e di istruzione. È abolita la tassa straordinaria del 30 per cento
imposta con l’art. 18 della l. 15 agosto 1867, n. 3848; la quota di concorso di cui agli artt. 31
della l. 7 luglio 1866, n. 3036 e 20 della l. 15 agosto 1867, n. 3848; nonché la tassa sul pas-
saggio di usufrutto dei beni costituenti la dotazione di benefici ed altri enti ecclesiastici, stabi-
lita dall’art. 1 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, rimanendo esclusa anche per l’avvenire l’i-
stituzione di qualsiasi tributo speciale a carico dei beni della Chiesa. Non saranno applicate ai
ministri del culto per l’esercizio del ministero sacerdotale l’imposta sulle professioni e la tassa
di patente, istituite con il r.d. 18 novembre 1923, n. 2538, in luogo della soppressa tassa di
esercizio e rivendita, né qualsiasi altro tributo del genere.

L’uso dell’abito ecclesiastico o religioso da parte di secolari o da parte di ecclesiastici e di
religiosi, ai quali sia interdetto con provvedimento definitivo della competente autorità eccle-
siastica, che dovrà a questo fine essere ufficialmente comunicato al Governo italiano, é vieta-
to e punito colle stesse sanzioni e pene, colle quali é vietato e punito l’uso abusivo della divi-
sa militare.

La gestione ordinaria e straordinaria dei beni appartenenti a qualsiasi istituto ecclesiastico od
associazione religiosa ha luogo sotto la vigilanza ed il controllo delle competenti autorità
della Chiesa, escluso ogni intervento da parte dello Stato italiano, e senza obbligo di assogget-
tare a conversione i beni immobili.
Lo Stato italiano riconosce agli istituti ecclesiastici ed alle associazioni religiose la capacita di
acquistare beni, salve le disposizioni delle leggi civili concernenti gli acquisti dei corpi mora-
li. Lo Stato italiano, finché con nuovi accordi non sarà stabilito diversamente, continuerà a
supplire alle deficienze dei redditi dei benefici ecclesiastici con assegni da corrispondere in
misura non inferiore al valore reale di quella stabilita dalle leggi attualmente in vigore: in
considerazione di ciò, la gestione patrimoniale di detti beneficî, per quanto concerne gli atti e
contratti eccedenti la semplice amministrazione, avrà luogo con intervento da parte dello
Stato italiano, ed in caso di vacanza la consegna dei beni sarà fatta colla presenza di un rap-
presentante del Governo, redigendosi analogo verbale. Non sono soggetti all’intervento sud-
detto le mense vescovili delle diocesi suburbicarie ed i patrimoni dei capitoli e delle parroc-
chie di Roma e delle dette diocesi. Agli effetti del supplemento di congrua, l’ammontare dei
redditi che su dette mense e patrimoni sono corrisposti ai beneficiati, risulterà da una dichia-
razione resa annualmente sotto la propria responsabilità dal Vescovo suburbicario per le dio-
cesi e dal Cardinale Vicario per la città di Roma.

L’erezione di nuovi enti ecclesiastici od associazioni religiose sarà fatta dall’autorità ecclesia-
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stica secondo le norme del diritto canonico: il loro riconoscimento agli effetti civili sarà fatto
dalle autorità civili.

I riconoscimenti e le autorizzazioni previste nelle disposizioni del presente Concordato e del
Trattato avranno luogo con le norme stabilite dalle leggi civili, che dovranno essere poste in
armonia con le disposizioni del Concordato medesimo e del Trattato.

È riservata alla Santa Sede la disponibilità delle catacombe esistenti nel suolo di Roma e della
altre parti del territorio del Regno, con l’onere conseguente della custodia, della manutenzione
e della conservazione. Essa può quindi, con l’osservanza delle leggi dello Stato e con la sal-
vezza degli eventuali diritti di terzi, procedere alle occorrenti escavazioni ed al trasferimento
dei corpi santi.

Lo Stato italiano, volendo ridonare all’istituto del matrimonio, che é a base della famiglia,
dignità conforme alle tradizioni cattoliche del suo popolo, riconosce al sacramento del matri-
monio, disciplinato dal diritto canonico, gli effetti civili. Le pubblicazioni del matrimonio
come sopra saranno effettuate, oltre che nella chiesa parrocchiale, anche nella casa comunale.
Subito dopo la celebrazione il parroco spiegherà ai coniugi gli effetti civili del matrimonio,
dando lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti ed i doveri dei coniugi, e redi-
gerà l’atto di matrimonio, del quale entro cinque giorni trasmetterà copia integrale al Comune,
affinché venga trascritto nei registri dello stato civile. Le cause concernenti la nullità del
matrimonio e la dispensa dal matrimonio rato e non consumato sono riservate alla competen-
za dei tribunali e dei dicasteri ecclesiastici.
I provvedimenti e le sentenze relative, quando siano divenute definitive, saranno portate al
Supremo Tribunale della Segnatura, il quale controllerà se siano state rispettate le norme del
diritto canonico relative alla competenza del giudice, alla citazione ed alla legittima rappre-
sentanza o contumacia delle parti. I detti provvedimenti e sentenze definitive coi relativi
decreti del Supremo Tribunale della Segnatura saranno trasmessi alla Corte di appello dello
Stato competente per territorio, la quale, con ordinanze emesse in camera di consiglio, li ren-
derà esecutivi agli effetti civili ed ordinerà che siano annotati nei registri dello stato civile a
margine dell’atto di matrimonio. Quanto alle cause di separazione personale, la Santa Sede
consente che siano giudicate dall’autorità giudiziaria civile.

Per le scuole di istruzione media tenute da enti ecclesiastici o religiosi rimane fermo l’istituto
dell’esame di Stato ad effettiva parità di condizioni per candidati di istituti governativi e can-
didati di dette scuole.

L’Italia considera fondamento e coronamento dell’istruzione pubblica l’insegnamento della
dottrina cristiana secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica. E perciò consente che
l’insegnamento religioso ora impartito nelle scuole pubbliche elementari abbia un ulteriore
sviluppo nelle scuole medie, secondo programmi da stabilirsi d’accordo tra la Santa Sede e lo
Stato. Tale insegnamento sarà dato a mezzo di maestri e professori, sacerdoti e religiosi
approvati dall’autorità ecclesiastica, e sussidiariamente a mezzo di maestri e professori laici,
che siano a questo fine muniti di un certificato di idoneità da rilasciarsi dall’ordinario diocesa-
no. La revoca del certificato da parte dell’ordinario priva senz’altro l’insegnante della capaci-
tà di insegnare. Pel detto insegnamento religioso nelle scuole pubbliche non saranno adottati
che i libri di testo approvati dalla autorità ecclesiastica.

I dirigenti delle associazioni statali per L’educazione fisica, per L’istruzione preliminare, degli
Avanguardisti e dei Balilla, per rendere possibile L’istruzione e l’assistenza religiosa della
gioventù loro affidata, disporranno gli orari in modo da non impedire nelle domeniche e nelle
feste di precetto l’adempimento dei doveri religiosi. Altrettanto disporranno i dirigenti delle
scuole pubbliche nelle eventuali adunanze degli alunni nei detti giorni festivi.
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Le nomine dei professori dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e del dipendente Istituto di
Magistero Maria Immacolata sono subordinate al nulla osta da parte della Santa Sede diretto
ad assicurare che non vi sia alcunché da eccepire dal punto di vista morale e religioso.

Le università, i seminari maggiori e minori, sia diocesani, sia interdiocesani, sia regionali, le
accademie, i collegi e gli altri istituti cattolici per la formazione e la cultura degli ecclesiastici
continueranno a dipendere unicamente dalla Santa Sede, senza alcuna ingerenza delle autorità
scolastiche del regno.

Le lauree in sacra teologia date dalle facoltà approvate dalla Santa Sede saranno riconosciute
dallo Stato italiano. Saranno parimenti riconosciuti i diplomi, che si conseguono nelle scuole
di paleografia, archivista e diplomatica documentaria erette presso la biblioteca e l’archivio
nella Città del Vaticano.

L’Italia autorizza l’uso nel Regno e nelle sue colonie delle onorificenze cavalleresche pontifi-
cie mediante registrazione del breve di nomina, da farsi su presentazione del breve stesso e
domanda scritta dell’interessato.

L’Italia ammetterà il riconoscimento, mediante decreto reale dei titoli nobiliari conferiti dai
Sommi Pontefici anche dopo il 1870 e di quelli che saranno conferiti in avvenire. Saranno
stabiliti casi nei quali il detto riconoscimento non e soggetto in Italia al pagamento di tassa.

Lo Stato italiano riconosce le organizzazioni dipendenti dall’Azione Cattolica Italiana, in
quanto esse, siccome la Santa Sede ha disposto, svolgano la loro attività al di fuori di ogni
partito politico e sotto l’immediata dipendenza della gerarchia della Chiesa per la diffusione e
l’attuazione dei principi cattolici. La Santa Sede prende occasione dalla stipulazione del pre-
sente Concordato per rinnovare a tutti gli ecclesiastici e religiosi d’Italia il divieto di iscriversi
e militare in qualsiasi partito politico.

Se in avvenire sorgesse qualche difficoltà sull’interpretazione del presente Concordato, la
Santa Sede e l’Italia procederanno di comune intelligenza ad una amichevole soluzione.

Il presente Concordato entrerà in vigore allo scambio delle ratifiche, contemporaneamente al
Trattato, stipulato fra le stesse Alte Parti, che elimina la «questione romana». Con l’entrata in
vigore del presente Concordato, cesseranno di applicarsi in Italia le disposizioni dei
Concordati decaduti degli ex-Stati italiani. Le leggi austriache, le leggi, i regolamenti, le ordi-
nanze e i decreti dello Stato italiano attualmente vigenti, in quanto siano in contrasto colle
disposizioni del presente Concordato, si intendono abrogati con l’entrata in vigore del medesi-
mo. Per predisporre la esecuzione del presente Concordato sarà nominata subito dopo la firma
del medesimo, una Commissione composta da persone designate da ambedue le Alte Parti.
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5. L’anno 1948

La Costituzione della Repubblica Italiana

5.1 - La Costituzione della Repubblica Italiana (pubblicata dalla Gazzetta Ufficiale del 7
dicembre 1947)

Articoli riguardanti l’istruzione
2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia
nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri
inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzio-
ne di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e
sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limi-
tando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della per-
sona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, econo-
mica e sociale del Paese.
30. E’ dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori
dal matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i
loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e socia-
le, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
33. L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento. La Repubblica detta le norme
generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo
Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità,
deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a
quello degli alunni delle scuole statali.
È prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi delle scuole o per la
conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale. 
Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie hanno il diritto di darsi ordinamenti
autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. 
34. La scuola è aperta a tutti.
L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti
degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre
provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1.
L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. 
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Art. 2.
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle
formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inde-
rogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
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Art. 3.
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione
di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e socia-
li. 
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limi-
tando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della per-
sona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, econo-
mica e sociale del Paese.

Art. 4.
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che
rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta,
un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Art. 5.
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi
che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i
metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento.

Art. 6.
La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

Art. 7.
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle
due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Art. 8.
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri
statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappre-
sentanze.

Art. 9.
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Art. 10.
L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale general-
mente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei
trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democrati-
che garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica
secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici.

Art. 11.
L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo
di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri
Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giu-
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stizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale
scopo.

Art. 12
La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali
di eguali dimensioni.

PARTE I
DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

TITOLO I
RAPPORTI CIVILI
Art. 13.
La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qual-
siasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria
e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di
pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati
entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive
quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di
libertà.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Art. 14.
Il domicilio è inviolabile.
Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabi-
liti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.
Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici
e fiscali sono regolati da leggi speciali.

Art. 15.
La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono
inviolabili.
La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le
garanzie stabilite dalla legge.
Art. 16.
Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazio-
nale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicu-
rezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.
Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obbli-
ghi di legge.

Art. 17.
I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle
soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

Art. 18.
I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono
vietati ai singoli dalla legge penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi
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politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Art. 19.
Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, indi-
viduale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, pur-
ché non si tratti di riti contrari al buon costume.

Art. 20.
Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d’una associazione od istituzione non
possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la
sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

Art. 21.
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e
ogni altro mezzo di diffusione. 
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di
delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione
delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’au-
torità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia
giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia
all’autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il seque-
stro s’intende revocato e privo di ogni effetto. 
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanzia-
mento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al
buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le viola-
zioni.

Art. 22.
Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del
nome.

Art. 23.
Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

Art. 24.
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad
ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Art. 25.
Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del
fatto commesso.
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

Art. 26.
L’estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle
convenzioni internazionali.
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Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.

Art. 27.
La responsabilità penale è personale.
L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere
alla rieducazione del condannato.
Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.

Art. 28.
I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili,
secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In
tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

TITOLO II
RAPPORTI ETICO-SOCIALI

Art. 29.
La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.
Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti
dalla legge a garanzia dell’unità familiare.

Art. 30.
È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del
matrimonio.
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile
con i diritti dei membri della famiglia legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

Art. 31.
La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della fami-
glia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

Art. 32.
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della col-
lettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione
di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona
umana.

Art. 33.
L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli
ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo
Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve
assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello
degli alunni di scuole statali.
È prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la con-
clusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti
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autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Art. 34.
La scuola è aperta a tutti.
L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti
degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre
provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

TITOLO III
RAPPORTI ECONOMICI

Art. 35.
La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e rego-
lare i diritti del lavoro.
Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell’interesse gene-
rale, e tutela il lavoro italiano all’estero.

Art. 36.
Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro
e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

Art. 37.
La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano
al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale
funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.
La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di
lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

Art. 38.
Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al man-
tenimento e all’assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di
vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati
dallo Stato.
L’assistenza privata è libera.

Art. 39.
L’organizzazione sindacale è libera.
Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici
locali o centrali, secondo le norme di legge.
È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento inter-
no a base democratica.
I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in pro-
porzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per
tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.
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Art. 40.
Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano.

Art. 41.
L’iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza,
alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e
privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

Art. 42.
La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a priva-
ti.
La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acqui-
sto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessi-
bile a tutti.
La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata
per motivi d’interesse generale.
La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti
dello Stato sulle eredità.

Art. 43.
A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espro-
priazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti
determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a
fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse gene-
rale.

Art. 44.
Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la
legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione
secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasforma-
zione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media pro-
prietà.
La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

Art. 45.
La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e
senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi
più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.
La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell’artigianato.

Art. 46.
Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro in armonia con le esigenze della pro-
duzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti
stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

Art. 47.
La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e
controlla l’esercizio del credito.
Favorisce l’accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione, alla proprietà diretta
coltivatrice e aldiretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del
Paese.
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TITOLO IV
RAPPORTI POLITICI

Art. 48.
Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
La legge stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti
all’estero e ne assicura l’effettività. A tal fine è istituita una circoscrizione Estero per l’elezio-
ne delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale
e secondo criteri determinati dalla legge.
Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza
penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

Art. 49.
Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo
democratico a determinare la politica nazionale.

Art. 50.
Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi
o esporre comuni necessità.

Art. 51.
Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche
elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la
Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.
La legge può, per l’ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini
gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro
adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

Art. 52.
La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.
Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento
non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l’esercizio dei diritti politici.
L’ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.

Art. 53.
Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.
Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

Art. 54.
Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la
Costituzione e le leggi.
I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina
ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

PARTE II
ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

TITOLO I
IL PARLAMENTO

Sezione I
Le Camere.
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Art. 55.
Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti
dalla Costituzione.

Art. 56.
La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ven-
ticinque anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla cir-
coscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risul-
ta dall’ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i
seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e
dei più alti resti.
Art. 57.
Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione
Estero.
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione
Estero.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la
Valle d’Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circo-
scrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in
proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale,
sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Art. 58.
I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venti-
cinquesimo anno di età.
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

Art. 59.
È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.
Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illu-
strato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

Art. 60. 
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni. 
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di
guerra. 
Art. 61. 
Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti.
La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni. 
Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti. 

Art. 62. 
Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre. 
Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o
del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.
Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l’altra. 

Art. 63. 
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Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l’Ufficio di presidenza.
Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l’Ufficio di presidenza
sono quelli della Camera dei deputati.

Art. 64.
Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riuni-
te possono deliberare di adunarsi in seduta segreta. 
Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la
maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo
che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.
I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti
obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

Art. 65.
La legge determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con l’ufficio di deputato o di sena-
tore.
Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.

Art. 66.
Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause soprag-
giunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

Art. 67.
Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo
di mandato.

Art. 68.
I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e
dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può
essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti
privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sen-
tenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell’atto di commettere un delitto per il
quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza.
Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazione,
in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

Art. 69.
I membri del Parlamento ricevono un’indennità stabilita dalla legge.
Sezione II
La formazione delle leggi.

Art. 70.
La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

Art. 71.
L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi
ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquanta-
mila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Art. 72.
Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento,

Raccolta dei Principali Testi Normativi non Commentati in Materia di Istruzione 73



esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l’approva articolo per articolo e
con votazione finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata
l’urgenza.
Può altresì stabilire in quali casi e forme l’esame e l’approvazione dei disegni di legge sono
deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione
dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva,
il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della
Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato dalla Camera
stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il
regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.
La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre
adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazio-
ne legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e
consuntivi.

Art. 73. 
Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall’approvazione.
Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l’urgen-
za, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo
giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine
diverso.

Art. 74.
Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato
alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

Art. 75. 
È indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o
di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque
Consigli regionali.
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di
autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei
deputati.
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioran-
za degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum. 

Art. 76.
L’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determi-
nazione di principî e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

Art. 77.
Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di
legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e d’urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsa-
bilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la
conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono
entro cinque giorni.
I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni
dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici
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sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Art. 78.
Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.

Art. 79.
L’amnistia e l’indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei
componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale. 
La legge che concede l’amnistia o l’indulto stabilisce il termine per la loro applicazione. 
In ogni caso l’amnistia e l’indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente
alla presentazione del disegno di legge.

Art. 80.
Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura poli-
tica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od
oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

Art. 81.
Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi
non superiori complessivamente a quattro mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

Art. 82.
Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.
A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchia-
re la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli
esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria.

TITOLO II 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 83.
Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.
All’elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo
che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d’Aosta ha un solo delegato.
L’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di
due terzi dell’assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

Art. 84.
Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta
anni d’età e goda dei diritti civili e politici.
L’ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.
L’assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

Art. 85.
Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.
Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in
seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della
Repubblica.
Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha
luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i
poteri del Presidente in carica.
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Art. 86.
Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono
esercitate dal Presidente del Senato.
In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della
Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente
della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono
sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.

Art. 87.
Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando
occorra, l’autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo
la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.

Art. 88.
Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una
sola di esse.
Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincida-
no in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

Art. 89.
Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri pro-
ponenti, che ne assumono la responsabilità.
Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche
dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 90.
Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue
funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.
In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza asso-
luta dei suoi membri.

Art. 91.
Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà
alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.
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TITOLO III
IL GOVERNO

Sezione I
Il Consiglio dei ministri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
I PRESIDENTI
LA COSTITUZIONE
ATTIVITA’ DEL CAPO DELLO STATO
GLI UFFICI
LE ONORIFICENZE

Art. 92. 
Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costi-
tuiscono insieme il Consiglio dei ministri.
Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta
di questo, i ministri.

Art. 93.
Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano
giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

Art. 94. 
Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.
Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello
nominale.
Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la
fiducia.
Il voto contrario di una o d’entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa
obbligo di dimissioni.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della
Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

Art. 95.
Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è respon-
sabile. Mantiene l’unità di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando
l’attività dei ministri.
I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individual-
mente degli atti dei loro dicasteri.
La legge provvede all’ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le
attribuzioni e l’organizzazione dei ministeri.

Art. 96.
Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sotto-
posti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, pre-
via autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme
stabilite con legge costituzionale.

Sezione II
La Pubblica Amministrazione.
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Art. 97.
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati
il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione.
Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le
responsabilità proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi sta-
biliti dalla legge.

Art. 98.
I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.
Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.
Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d’iscriversi ai partiti politici per i magistra-
ti, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti
diplomatici e consolari all’estero.

Sezione III

Gli organi ausiliari.

Art. 99.

Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge,
di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro
importanza numerica e qualitativa.

È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che
gli sono attribuite dalla legge.

Ha l’iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e
sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

Art. 100.

Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia
nell’amministrazione.

La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche
quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme sta-
biliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in
via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.

La legge assicura l’indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.
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TITOLO IV

LA MAGISTRATURA

Sezione I

Ordinamento giurisdizionale.

Art. 101.

La giustizia è amministrata in nome del popolo.

I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

Art. 102.

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme
sull’ordinamento giudiziario.

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi
presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con
la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.

La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all’amministrazione
della giustizia.

Art. 103.

Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la
tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari
materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.

La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specifica-
te dalla legge.

I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di
pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze
armate.

Art. 104. 
La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.

Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazio-
ne.

Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti
alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di
università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.
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Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente
rieleggibili.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del
Parlamento o di un Consiglio regionale.

Art. 105. 
Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell’ordinamento giudi-
ziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disci-
plinari nei riguardi dei magistrati.

Art. 106.

Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.

La legge sull’ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati
onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.

Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all’ufficio
di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giu-
ridiche e avvocati che abbiano quindici anni d’esercizio e siano iscritti negli albi speciali per
le giurisdizioni superiori.

Art. 107.

I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destina-
ti ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistra-
tura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall’ordinamento giudiziario o
con il loro consenso.

Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l’azione disciplinare.

I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.

Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull’ordina-
mento giudiziario.

Art. 108.

Le norme sull’ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.

La legge assicura l’indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministe-
ro presso di esse, e degli estranei che partecipano all’amministrazione della giustizia.

Art. 109.

L’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.
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Art. 110.

Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della
giustizia l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

Sezione II

Norme sulla giurisdizione.

Art. 111.

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudi-
ce terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.1

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve
tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo
carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la
facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiara-
zioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle
stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia
assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La
colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per
libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o
del suo difensore.

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per
consenso dell’imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di prova-
ta condotta illecita.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi
giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di
legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di
guerra.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è
ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

Art. 112.

Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale.

Art. 113.
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Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei
diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.

Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugna-
zione o per determinate categorie di atti.

La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica
amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

TITOLO V (modificato: cfr. cap. 29.6 (anno 2001))

(Modificato dalla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 “Modifiche al titolo V della
parte seconda della Costituzione”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre
2001). Cfr. cap. 29.6 (anno 2001)

LE REGIONI, LE PROVINCIE, I COMUNI

Art. 114.

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle
Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri sta-
tuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione.

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

Art. 115.

Abrogato dall’articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3

Art. 116.

Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle
d’Aosta/Vallée d’Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i
rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e
Bolzano.

Ulteriori forme e condizioni particolari da autonomia, concernenti le materie di cui al terzo
comma dell’articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle
lettere l), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attri-
buite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli
enti locali, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 119. La legge è approvata dalle Camere
a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interes-
sata.
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Art. 117.

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione,
nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: 

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione euro-
pea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione
europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valuta-
rio; sistematributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento
europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali
che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull’istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e
Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informati-
co dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere dell’ingegno;

s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con
l’Unione europea delle Regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istru-
zione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innova-
zione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; prote-
zione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di naviga-
zione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale del-
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l’energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e
coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni cultura-
li e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse
rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere
regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa,
salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello
Stato. 

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente
riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza,
partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono
all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea,
nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità
di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega
alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le
Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina del-
l’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle
donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne
e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio
delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti
territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato. 

Art. 118.

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio
unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princi-
pi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. 

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie
e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. 

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui
alle lettere b) e h) del secondo comma dell’articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e
coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali. 

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei
cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del
principio di sussidiarietà.

Art. 119.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di
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entrata e di spesa.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome.
Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i
principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di com-
partecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i terri-
tori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle
Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pub-
bliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli
squilibri economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, o per
provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse
aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città
metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attri-
buito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all’in-
debitamento solo per finanziare spese di investimento. E’ esclusa ogni garanzia dello Stato sui
prestiti dagli stessi contratti.

Art. 120.

La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, nè
adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e
delle cose tra le Regioni, nè limitare l’esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del ter-
ritorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e
dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa
comunitaria oppure di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando
lo richiedono la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini
territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri
sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale col-
laborazione.

Art. 121.

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni
conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.

La Giunta regionale è l’organo esecutivo delle Regioni.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è respon-
sabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative
delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della
Repubblica. 
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Art. 122.

Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri
componenti della Giunta regionale nonchè dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge
della Regione nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che sta-
bilisce anche la durata degli organi elettivi.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad
una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al
Parlamento europeo.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei
voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è
eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della
Giunta. 

Art. 123.

Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma
di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l’e-
sercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della
Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioran-
za assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non
minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l’apposizione del visto da parte del
Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legit-
timità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni
dalla loro pubblicazione.

Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione
ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il
Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato
dalla maggioranza dei voti validi.

In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di con-
sultazione fra la Regione e gli enti locali. 

Art. 124.

Abrogato dall’articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 125.

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l’ordi-
namento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal
capoluogo della Regione. 

Raccolta dei Principali Testi Normativi non Commentati in Materia di Istruzione86



Art. 126. 
Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del
Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti con-
trari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono
altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una
Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con
legge della Repubblica.

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta
mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata
per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere
messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

L’approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a
suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l’impedimento permanente, la morte o le
dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del
Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della mag-
gioranza dei componenti il Consiglio.

Art. 127. 
Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può
promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro
sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di
un’altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità
costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della
legge o dell’atto avente valore di legge.

Art. 128.

Abrogato dall’articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 129.

Abrogato dall’articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 130.

Abrogato dall’articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 131.

Sono costituite le seguenti Regioni:

Piemonte;

Valle d’Aosta;

Lombardia;

Raccolta dei Principali Testi Normativi non Commentati in Materia di Istruzione 87



Trentino-Alto Adige;

Veneto;

Friuli-Venezia Giulia;

Liguria;

Emilia-Romagna;

Toscana;

Umbria;

Marche;

Lazio;

Abruzzi;

Molise;

Campania;

Puglia;

Basilicata;

Calabria;

Sicilia;

Sardegna.

Art. 132.

Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esi-
stenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d’abitanti, quando ne fac-
ciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni
interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni
stesse.

Si può, con l’approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle
Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e
con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni,
che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un’altra.

Art. 133.

Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Provincie nell’ambito
d’una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la
stessa Regione.

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio
nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

TITOLO VI
GARANZIE COSTITUZIONALI

Sezione I
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La Corte Costituzionale.

Art. 134. 
La Corte costituzionale giudica:
sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di
legge, dello Stato e delle Regioni;
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le
Regioni;
sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.

Art. 135.
La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente
della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme
magistrature ordinaria ed amministrative.
I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizio-
ni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridi-
che e gli avvocati dopo venti anni d’esercizio.
I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di
essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.
Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall’esercizio delle
funzioni.
La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente,
che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza
dall’ufficio di giudice.
L’ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un
Consiglio regionale, con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio
indicati dalla legge.
Nei giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica, intervengono, oltre i giudici ordi-
nari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l’e-
leggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le
stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

Art. 136. 
Quando la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente
forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della
decisione.
La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali inte-
ressati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.

Art. 137.
Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudi-
zi di legittimità costituzionale, e le garanzie d’indipendenza dei giudici della Corte.
Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funziona-
mento della Corte.
Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.

Sezione II
Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali.

Art. 138.
Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascu-
na Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono
approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazio-
ne.
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Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pub-
blicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elet-
tori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è
approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascu-
na delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

Art. 139.
La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

I
Con l’entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello Stato esercita le attribu-
zioni di Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.

II
Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli
regionali, partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due Camere.

III
Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori, con decreto
del Presidente della Repubblica, i deputati dell’Assemblea Costituente che posseggono i
requisiti di legge per essere senatori e che: 
sono stati presidenti del Consiglio dei Ministri o di Assemblee legislative; 
hanno fatto parte del disciolto Senato; 
hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella all’Assemblea Costituente; 
sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926; 
hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a condanna del
tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato.
Sono nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i membri del
disciolto Senato che hanno fatto parte della Consulta Nazionale.
Al diritto di essere nominati senatori si può rinunciare prima della firma del decreto di nomi-
na. L’accettazione della candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia al diritto di nomi-
na a senatore.

IV
Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato come Regione a sé stante, con il
numero dei senatori che gli compete in base alla sua popolazione.

V
La disposizione dell’art. 80 della Costituzione, per quanto concerne i trattati internazionali
che importano oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazio-
ne delle Camere.

VI
Entro cinque anni dall’entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli
organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di
Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari.
Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del Tribunale supremo
militare in relazione all’articolo 111.

VII
Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull’ordinamento giudiziario in conformità con
la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell’ordinamento vigente.
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Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie
indicate nell’articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all’entrata
in vigore della Costituzione.

VIII
Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali
sono indette entro un anno dall’entrata in vigore della Costituzione.
Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio
delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto al riordinamen-
to e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali restano alle Provincie ed
ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino loro
l’esercizio.
Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello
Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento.
Per la formazione dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in casi di necessità, trarre il
proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali.

IX
La Repubblica, entro tre anni dall’entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle
esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni.

X
Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all’art. 116, si applicano provvisoriamente le
norme generali del Titolo V della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze lin-
guistiche in conformità con l’art. 6.

XI
Fino a cinque anni dall’entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi costituziona-
li, formare altre Regioni, a modificazione dell’elenco di cui all’art. 131, anche senza il con-
corso delle condizioni richieste dal primo comma dell’articolo 132, fermo rimanendo tuttavia
l’obbligo di sentire le popolazioni interessate.

XII
È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.
In deroga all’articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dall’entrata in
vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi
responsabili del regime fascista.

XIII
I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei
loro discendenti maschi, sono avocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali
sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.

XIV
I titoli nobiliari non sono riconosciuti.
I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome.
L’Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla
legge.
La legge regola la soppressione della Consulta araldica.

XV
Con l’entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il decreto legislativo
luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull’ordinamento provvisorio dello Stato.
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XVI
Entro un anno dall’entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione e al coordina-
mento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente
o implicitamente abrogate.

XVII
L’Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio
1948, sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e
sulla legge per la stampa.
Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l’Assemblea Costituente può essere convo-
cata, quando vi sia necessità di deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza dagli
articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del decreto legislativo 16
marzo 1946, n. 98.
In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviano al
Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di emen-
damenti.
I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta scritta.
L’Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente articolo, è convo-
cata dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo o di almeno duecento deputati.

XVIII
La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni
dalla sua approvazione da parte dell’Assemblea Costituente, ed entra in vigore il 1° gennaio
1948.
Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Comune della
Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l’anno 1948, affinché ogni cittadino possa
prenderne cognizione.
La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi
e dei decreti della Repubblica.
La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della
Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1947.

ENRICO DE NICOLA
Controfirmano:

Il Presidente dell’Assemblea Costituente:
UMBERTO TERRACINI

Il Presidente del Consiglio dei Ministri:
ALCIDE DE GASPERI

Visto: il Guardasigilli GRASSI
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6. L’anno 1955

Programmi della Scuola Elementare (Decreto Presidente della Repubblica 14 giu-
gno 1955, n. 503) (abrogati)

6.1 - D.P.R. 14 giugno 1955, n. 503
(Abrogato e sostituito dal D.P.R. 12 febbraio 1985, n. 104)

Programmi didattici per la scuola primaria

Art. unico.

I programmi didattici e le relative istruzioni per le scuole elementari, pubbliche e private, sta-
biliti con il decreto luogotenenziale 24 maggio 1945, n. 459, e i programmi per l’insegnamen-
to dell’educazione fisica nelle scuole elementari approvati con il decreto del Capo provvisorio
dello Stato 8 novembre 1946, n. 383, sono sostituiti dai programmi annessi al presente decre-
to e vistati dal Ministro proponente.

I nuovi programmi entrano in vigore dall’1 ottobre 1955 per la parte relativa alla 1a classe e
dall’1 ottobre 1956 per la parte relativa alle altre classi.

Premessa

I presenti programmi comprendono l’indicazione del fine assegnato alla istruzione primaria;
la descrizione della via da seguire per raggiungere il fine stesso; un complesso di suggerimen-
ti, desunti dalla migliore esperienza didattica e scolastica.

Sotto il primo riguardo (indicazione del fine dell’istruzione primaria) i programmi hanno
carattere normativo e prescrivono il grado di preparazione che l’alunno deve raggiungere: ciò
per assicurare alla totalità dei cittadini quella formazione basilare della intelligenza e del
carattere, che è condizione per un’effettiva e consapevole partecipazione alla vita della società
e dello Stato. Questa formazione, anteriore a qualunque finalità professionale, fa si che la
scuola primaria sia elementare non solo in quanto fornisce gli elementi della cultura, ma
soprattutto in quanto educa le capacità fondamentali dell’uomo; essa ha, per dettato esplicito
della legge, come suo fondamento e coronamento l’insegnamento della dottrina cristiana
secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica.

... Omissis
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CAPITOLO 7.  L’anno 1962

Legge n. 1859 del 31 dicembre 1962: Istituzione e ordinamento della scuola media
statale integrata e coordinata con le successive disposizioni di legge. 

(testo integrato con le attuali disposizioni)

7.1 - Legge n. 1859 del 31 dicembre 1962 (Istituzione e ordinamento della scuola media
statale, integrata e coordinata con le successive disposizioni di legge)

Testo Normale  la parte vigente del testo originario
Testo Corsivo le parti abrogate 
Testo geassetto le parti introdotte successivamente  

TITOLO I - NORME GENERALI 

Capo I - Ordinamento 

Art. 1 - Fini e durata della scuola 
In attuazione dell’art. 34 della Costituzione, l’istruzione obbligatoria successiva a

quella elementare è impartita gratuitamente nella scuola media, che ha durata di tre anni ed è
scuola secondaria di primo grado. 

La scuola media concorre a promuovere la formazione dell’uomo e del cittadino
secondo i principi sanciti dalla Costituzione e favorisce l’orientamento dei giovani ai fini della
scelta dell’attività successiva. 

Art. 2 - Piano di studi 
Il piano di studi della scuola media comprende i seguenti insegnamenti obbligatori:

religione (con la particolare disciplina di cui alla legge 5 giugno 1930, n. 824); italiano, storia
ed educazione civica, geografia, matematica, osservazione ed elementi di scienze naturali, lin-
gua straniera, educazione artistica, educazione fisica. 

Agli insegnamenti obbligatori previsti dal primo comma dell’art. 2 della Legge 31
dicembre 1962, n. 1859, sono aggiunte per tutte le classi l’educazione tecnica, in sostitu-
zione delle applicazioni tecniche, e l’educazione musicale. 

L’insegnamento della educazione tecnica non si diversifica in relazione al sesso
degli alunni. 

L’insegnamento di matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali assu-
me la denominazione di scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali.(integrazione
legge 348/1977) 

[Sono inoltre obbligatorie nella prima classe le applicazioni tecniche e l’educazione
musicale che diventano facoltative nelle classi successive. 

Nella seconda classe l’insegnamento dell’italiano viene integrato da elementari cono-
scenze di latino, che consentono di dare all’alunno una prima idea delle affinità e differenze fra
le due lingue. 

Come materia autonoma, l’insegnamento del latino ha inizio in terza classe; tale mate-
ria è facoltativa. 

L’alunno che intenda seguire insegnamenti facoltativi può sceglierne uno o più all’i-
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nizio di ogni anno scolastico.](abrogati dalla legge 348/77) 
Per assicurare con la partecipazione attiva di tutti gli insegnanti la necessaria unità di

insegnamento, il Consiglio di classe si riunisce almeno una volta al mese. 

Art. 3 - Programmi e orari d’insegnamento 
[I programmi, gli orari di insegnamento e le prove di esame sono stabiliti con decre-

to del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore. 
L’orario complessivo degli insegnamenti obbligatori non può superare le 26 ore setti-

manali].(abrogati dalla legge 348/77) 
I programmi, gli orari di insegnamento e le prove di esame sono stabiliti con

decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della
Pubblica Istruzione. 

Nel dare applicazione a quanto disposto con la presente legge saranno tenute pre-
senti le seguenti esigenze: 

a) rafforzamento dell’educazione linguistica attraverso un più adeguato sviluppo
dell’insegnamento della lingua italiana - con riferimenti alla sua origine latina e alla sua
evoluzione storica - e delle lingue straniere; 

b) potenziamento dell’insegnamento di scienze matematiche, chimiche, fisiche e
naturali - finalizzate quest’ultime anche all’educazione sanitaria - attraverso l’osserva-
zione, l’esperienza e il graduale raggiungimento della capacità di sistemazione delle cono-
scenze; 

c) valorizzazione, nei programmi di educazione tecnica, del lavoro come esercizio
di operatività unitamente alla acquisizione di conoscenze tecniche e tecnologiche; 

d) graduale attuazione delle modifiche apportate al precedente art. 2. 
L’orario degli insegnamenti non può superare le 30 ore settimanali, ferme restando le speciali
disposizioni per le scuole medie funzionanti nella provincia di Bolzano, per le scuole medie
con lingua d’insegnamento slovena, nonché per le scuole medie annesse agli istituti e scuole
d’arte e ai conservatori di musica e per le scuole medie per ciechi”.(integrazione legge
348/77)
Secondo le modalità da stabilirsi con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione e pre-
vio accertamento delle possibilità locali, viene istituito, per lo studio sussidiario e per le libere
attività complementari, un doposcuola di almeno 10 ore settimanali, la cui frequenza è facol-
tativa e gratuita.

Capo II - Alunni ed esami 

Art. 4 - Ammissione e frequenza 
Alla scuola media si accede con la licenza elementare. 
Per l’iscrizione e la frequenza alla scuola media non si possono imporre tasse o richie-

dere contributi di qualsiasi genere. 

Art. 5 - Promozione, idoneità e licenza 
Alle classi seconda e terza si accede della classe immediatamente inferiore, quando si

sia ottenuta la promozione negli insegnamenti di cui al terzo comma del successivo art. 6. 
Alle stesse classi si accede anche per esame di idoneità, al quale sono ammessi i can-

didati esterni che abbiano compiuto o compiano nel corso dell’anno solare rispettivamente il
12° o il 13° anno di età, purchè siano in possesso della licenza della scuola elementare. 

Al termine del triennio si sostiene l’esame di licenza. 
All’esame di licenza sono ammessi anche i candidati esterni che abbiano compiuto o

che compiano nel corso dell’anno solare il 14° anno di età, purchè siano in possesso della licen-
za della scuola elementare. 

Art. 6 - Valore della licenza 
L’esame di licenza, di cui all’articolo precedente, è esame di Stato. 
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[La Commissione esaminatrice è composta secondo le norme che saranno stabilite con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione. 

Sono materie di esame: italiano, storia ed educazione civica, geografia, matematica,
osservazioni ed elementi di scienze naturali, lingua straniera, educazione artistica, educazione
fisica. 

Il diploma di licenza dà accesso a tutte le scuole e istituti di istruzione secondari, di
2° grado; coloro che intendono iscriversi al liceo classico debbono superare anche la prova
relativa all’insegnamento di latino di cui all’art. 2.] (abrogati dalla legge 348/77) 

Sono materie di esame: italiano, storia ed educazione civica, geografia, scienze
matematiche, chimiche, fisiche e naturali; lingua straniera, educazione artistica, educa-
zione tecnica, educazione musicale, educazione fisica. 

L’esame di licenza consiste nelle prove scritte di italiano, matematica e lingua
straniera e in un colloquio pluridisciplinare su tutte le materie indicate al comma prece-
dente. 

La commissione esaminatrice dell’esame di licenza è composta da tutti i profes-
sori delle terze classi della scuola che insegnino le materie di cui al secondo comma; il pre-
sidente della commissione è nominato ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 14 maggio 1966, n. 362. 

Il diploma di licenza dà accesso a tutte le scuole ed istituti di istruzione seconda-
ria di secondo grado. (integrazione legge 348/77)

Possono sostenere la prova di latino anche alunni che non abbiano seguito tale inse-
gnamento nella classe terza; la prova di latino può essere ugualmente sostenuta in sessione suc-
cessiva a quella in cui si consegue il diploma di licenza e, per coloro che vogliono così integrare
il loro diploma, la scuola istituisce corsi speciali gratuiti di lingua latina. 

Il diploma di maturità scientifica permette l’accesso a tutte le facoltà universitarie,
esclusa quella di lettere e filosofia. 

Art. 7 - Libretto scolastico 
[E’ istituito il libretto scolastico nel quale sono trascritti i dati essenziali relativi al

curriculum, alla preparazione e alle attitudini dell’alunno. Il libretto viene consegnato all’a-
lunno al compimento dell’istruzione obbligatoria.](abrogato dalla legge 13/84) 

Capo III 
Obbligo scolastico

Art. 8 - Adempimento dell’obbligo 
I genitori dell’obbligato o chiunque ne faccia le veci rispondono dell’adempimento

dell’obbligo. Essi possono curare per proprio conto l’istruzione dell’obbligato, purchè dimo-
strino la capacità di provvedervi e ne diano comunicazione, anno per anno, alla competente
autorità scolastica. 

[Ha adempiuto all’obbligo scolastico l’alunno che abbia conseguito il diploma di
licenza della scuola media, chi non l’abbia conseguito è prosciolto dall’obbligo se, al compi-
mento del quindicesimo anno di età, dimostri di avere osservato per almeno otto anni le norme
sull’obbligo scolastico.] (superato dalla legge 9/99) 

In caso di inadempienza si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni per
gli inadempienti all’obbligo dell’istruzione elementare. 

Art. 9 - Facilitazioni all’adempimento dell’obbligo 
Per agevolare la frequenza alla scuola media degli alunni appartenenti a famiglie di

disagiate condizioni economiche i Patronati scolatici sono autorizzati a concedere contributi, a
distribuire gratuitamente libri di testo, materiale didattico, refezioni e altre forniture necessarie
e ad organizzare servizi di trasporto gratuito di alunni, quando nelle località di residenza non
siano istituite scuole, corsi o classi di cui all’articolo successivo della presente legge. 

Le provvidenze di cui al presente articolo sono applicabili agli alunni delle scuole
medie per ciechi anche se accolti come interni in istituti specializzati. 
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TITOLO II 
NORME PARTICOLARI

Art. 10 - Istituzione 
Le scuole medie statali sono istituite con decreto del Presidente della Repubblica su

proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro. 
Entro il 1° ottobre 1966, la scuola media sarà istituita in tutti i Comuni con popolazio-

ne superiore ai 3.000 abitanti, ed in ogni altra località in cui si ravvisi la necessità dell’istitu-
zione stessa. 

Ciascuna scuola ha, di regola, non oltre 24 classi. Ogni classe è costituita di norma, di
non più di 25 alunni e, in ogni caso, di non più di 30. 

Possono funzionare classi collaterali, nonché corsi e classi distaccati in frazioni dello
stesso Comune o in Comuni viciniori. 

Le istituzioni di cui ai commi precedenti sono promosse secondo piani annuali di svi-
luppo predisposti, entro il 31 marzo antecedente all’inizio di ciascun anno scolastico, dal
Ministro per la pubblica istruzione, di intesa con il Ministro per il tesoro, con riguardo al nume-
ro degli alunni, alla idoneità dei locali ed alla possibilità di concentrarvi anche alunni prove-
nienti da sedi viciniori. 

A tale scopo possono essere costituiti consorzi fra gli enti locali per la costruzione di
edifici scolastici e per la organizzazione del trasporto degli alunni. Possono far parte del con-
sorzio anche altri enti. 

Nelle località nelle quali, per ragioni topografiche e per mancanza di idonee comuni-
cazioni non possono funzionare corsi o classi distaccati, né possa organizzarsi il trasporto gra-
tuito degli alunni, il Ministro per la pubblica istruzione, d’intesa con quello per gli interni e con
quello per il tesoro, promuove iniziative atte a consentire il compimento dell’istruzione obbli-
gatoria secondaria di primo grado, sulla base degli insegnamenti previsti dalla presente legge,
semprechè vi siano almeno quindi ci obbligati che abbiano conseguito la licenza elementare. 

[Art. 11 - Classi di aggiornamento 
Nella scuola media è data facoltà di istituire classi di aggiornamento che si affianca-

no alla prima e alla terza. 
Alla prima classe di aggiornamento possono accedere gli alunni bisognosi di partico-

lari cure per frequentare con profitto la prima classe di scuola media. 
Alla terza classe di aggiornamento possono accedere gli alunni che non abbiano con-

seguito la licenza di scuola media perché respinti. 
Le classi di aggiornamento non possono avere più di 15 alunni ciascuna; ad esse ven-

gono destinati insegnanti particolarmente qualificati. (abrogato dalla legge 517/77)] 
[Art. 12 - Classi differenziali 

Possono essere istituite classi differenziali per alunni disadattati scolastici. 
Con apposite norme regolamentari, saranno disciplinate anche la scelta degli alunni

da assegnare a tali classi, le forme adeguate di assistenza, l’istituzione di corsi di aggiorna-
mento per gli insegnanti relativi, ed ogni altra iniziativa utile al funzionamento delle classi stes-
se. 

Della Commissione, che dovrà procedere al giudizio per il passaggio degli alunni a
tali classi, faranno parte due medici, di cui almeno uno competente in neuropsichiatria, in psi-
cologia o in materie affini, e un esperto in pedagogia. 

Le classi differenziali non possono avere più di 15 alunni. 
Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore,

sono stabiliti per le classi differenziali, che possono avere un calendario speciale, appositi pro-
grammi e orari d’insegnamento.] (abrogato dalla legge 517/77) 

Art. 13 - Materie, gruppi di materie e condizioni per l’istituzione delle cattedre e dei posti di
ruolo 

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica
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istruzione di concerto con quello per il tesoro, sono indicate le materie o i gruppi di materie per
i quali possono costituirsi cattedre di ruolo o incarichi d’insegnamento. 

Le condizioni per l’istituzione delle cattedre e dei posti di ruolo nonché gli obblighi
d’insegnamento sono ugualmente stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su pro-
posta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro. 

In particolare, nelle scuole con almeno sei corsi si istituisce una cattedra di ruolo di
educazione musicale con l’obbligo per l’insegnante di organizzare, d’intesa con la presidenza,
anche attività ricreative; si istituisce altresì una cattedra di ruolo di applicazioni tecniche per
ogni quattro corsi. 

Lo stato giuridico e il trattamento economico sono: per il personale direttivo ed inse-
gnante, quelli previsti dalle norme in vigore per i presidi di seconda categoria e per i professo-
ri di ruolo B; per il personale di segreteria e della carriera ausiliaria a carico dello Stato, quelli
previsti per il corrispondente personale degli istituti di istruzione classica, scientifica e magi-
strale. Gli insegnanti tecnico-pratici sono iscritti nel ruolo C. 

Art. 14 - Variazioni di organico 
Alle variazioni del numero complessivo dei corsi, delle classi e dei posti in organico,

si provvede con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il
tesoro nei limiti fissati dal piano annuale di sviluppo di cui al precedente art. 10. 

La ripartizione dei posti di ruolo tra le singole scuole, entro i limiti del numero com-
plessivo fissato a norma del precedente comma, è disposta con decreto del Ministro per la pub-
blica istruzione. 

Art. 15 - Oneri dei Comuni 
Il Comune è tenuto a fornire, oltre ai locali idonei, l’arredamento, l’acqua, il telefono,

l’illuminazione, il riscaldamento, la manutenzione ordinaria e straordinaria, e a provvedere
all’eventuale adattamento e ampliamento dei locali stessi. 

Analoghi oneri sono posti a carico dei Comuni nei quali abbiano sede le classi e i corsi
distaccati di cui al quarto comma dell’art. 10. 

TITOLO III 
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 16 - Trasformazione delle scuole attuali 
A partire dal 1° ottobre 1963, le preesistenti scuole medie, le scuole secondarie di

avviamento professionale e ogni altra scuola secondaria di primo grado sono trasformate in
scuole media in conformità al nuovo ordinamento. 

Da tale data avrà inizio il funzionamento della prima classe, e, negli anni successivi,
della seconda e terza classe e saranno soppresse le corrispondenti prima, seconda e terza classe
funzionanti secondo il precedente ordinamento, nonché le corrispondenti classi delle scuole di
cui al secondo comma dell’art. 172 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, e al decreto del
Presidente della Repubblica 14 giugno 1955, n. 503. 

I corsi secondari inferiori delle scuole d’arte, degli istituti d’arte e dei conservatori di
musica a datare dal 1° ottobre 1963 sono trasformati in scuole medie secondo le modalità di cui
al comma precedente, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione che ne integrerà i pro-
grammi, gli orari di insegnamento e le prove di esame in relazione alle esigenze degli insegna-
menti specializzati. 

Le scuole medie di cui al precedente comma dipendono dai direttori delle rispettive
scuole, istituti o conservatori. 

Sono trasformate in scuole medie, con le predette modalità, le scuole secondarie di
avviamento professionale per ciechi. I programmi e gli orari di tali scuole verranno determina-
ti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, anche in relazione alle esigenze degli inse-
gnamenti specializzati in atto presso le scuole stesse. 
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Art. 17 - Inquadramento del personale di ruolo 
Il personale di ruolo, direttivo, insegnante tecnico-pratico e non insegnante, delle attua-

li scuole medie, delle scuole secondarie di avviamento professionale, delle scuole d’arte di
primo grado e dei trienni inferiori degli istituti d’arte è collocato nei rispondenti ruoli della
scuola media conservando, ad ogni effetto, le posizioni di carriera acquisite nel ruolo di prove-
nienza. 

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica
istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro, sarà regolato il passaggio dai ruoli di appar-
tenenza a quelli della scuola media, e si provvederà all’inquadramento degli insegnanti del
triennio inferiore dei conservatori di musica. 

La fusione degli attuali ruoli di applicazioni tecniche maschili e applicazioni tec-
niche femminili si attua dall’inizio dell’anno scolastico 1979/80 in ragione di una cattedra
o posto orario di educazione tecnica ogni due corsi. 

Fino a tale anno gli organici ed i posti di incarico continuano ad essere determi-
nati in base all’attuale distinzione delle applicazioni tecniche maschili e femminili, anche
ai fini della immissione in ruolo dei vincitore dei corsi in via di espletamento all’atto della
entrata in vigore della presente legge e di coloro che sono inclusi nelle graduatorie ad esau-
rimento previste da precedenti leggi speciali nei limiti delle aliquote di cui alle leggi mede-
sime, nonché ai fini dei trasferimenti del personale docente. 

L’utilizzazione del personale assegnato a ciascuna scuola avviene sulla base di un
piano didattico che può considerare l’insegnamento per classi o per gruppi di alunni da
costituirsi nell’ambito della classe o fra classi diverse. 

E’ consentita a scelta del docente l’utilizzazione per le libere attività complemen-
tari previa la partecipazione ad apposito corso di aggiornamento ai sensi del D.P.R. 31
maggio 1974, n. 418. 
Con la fusione dei ruoli di cui al secondo comma del presente articolo si procede all’as-
sorbimento del personale docente che risulti in eccedenza rispetto al nuovo organico.
(integrazione legge 348/77) 

Art. 18 - Inquadramento degli insegnanti di materie non previste nei programmi 
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica

istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro, sarà regolato il passaggio degli insegnanti
di scuole secondarie di primo grado di materie non previste nei programmi di insegnamento, di
cui alla presente legge, dai ruoli di appartenenza a quelli di altra scuola secondaria. 

Agli insegnanti non di ruolo che abbiano conseguito la stabilità a norma della legge 3
agosto 1957, n. 744, per materie non previste nei programmi della scuola media, sarà consenti-
to il passaggio ad altro insegnamento, semprechè abbiano la relativa abilitazione o la conse-
guano nel termine che sarà stabilito nel decreto di cui al primo comma del presente articolo. Il
passaggio ad altro insegnamento è consentito anche quando l’abilitazione posseduta o conse-
guita comprenda almeno una materia del nuovo insegnamento. 

Art. 19 - Inquadramento del personale non insegnante delle scuole di avviamento 
Il personale non insegnante che alla data di entrata in vigore della presente legge pre-

sta lodevole servizio nelle scuole secondarie di avviamento professionale, a domanda, viene
collocato: 

a) nei corrispondenti ruoli organici della scuola media, ove risulti regolarmente assun-
to nei ruoli dell’Amministrazione comunale tenuta a fornire il personale di segreteria ed ausi-
liario ai sensi delle norme vigenti; 

b) nei corrispondenti ruoli aggiunti della Scuola media, ove si tratti di personale non
di ruolo, a carico dell’Amministrazione comunale, che abbia maturato o maturi nella scuola,
anche successivamente al 1° ottobre 1963, l’anzianità di servizio prescritta dall’art. 344 del
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per
l’inquadramento. 

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica

Raccolta dei Principali Testi Normativi non Commentati in Materia di Istruzione 99



istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro, sarà regolato il collocamento del personale
anzidetto nei ruoli organici o nei ruoli aggiuntivi. 

Art. 20 - Oneri e contributi di qualsiasi specie consolidati all’atto di entrata in vigore della legge 
Tutti gli oneri e contributi di qualsiasi specie, risultanti da disposizioni di legge o

comunque vincolative, da speciali convenzioni o da deliberazioni impegnative, per il manteni-
mento e il funzionamento delle scuole di cui al primo comma del precedente art. 16 nonché per
il completamento degli edifici scolastici, delle dotazioni di terreno, di materiale didattico od
altro, rimangono fermi entro i limiti in essere alla data in cui hanno luogo le trasformazioni pre-
viste dalla presente legge e sono devoluti a favore delle scuole medie che avranno origine dalle
trasformazioni medesime. 

Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche nei riguardi dello Stato ed
entro i limiti della spesa effettiva da esso sostenuta per le stesse scuole nell’esercizio finanzia-
rio precedente quello in cui sono disposte le trasformazioni ai sensi del richiamato art. 16. 

Art. 21 - Validità dei diplomi di ammissione alla scuola media 
Sono validi per l’iscrizione alla prima classe della scuola media anche i diplomi di

ammissione conseguiti anteriormente alle trasformazioni previste dal precedente art. 16. 

Art. 22 - Classi sperimentali 
Gli alunni iscritti nelle classi sperimentali di scuola media unificata istituite dal

Ministero della pubblica istruzione presso scuole medie o di avviamento proseguono gli studi a
norma dell’art. 16 della presente legge; le promozioni e la licenza da essi conseguite hanno
valore legale a tutti gli effetti. 

L’accesso alle scuole e agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado degli
alunni di cui al precedente comma è regolato secondo il disposto del quarto e del quinto comma
del precedente art. 6. 

Il Ministro per la pubblica istruzione disporrà l’organizzazione di corsi di latino che
mettano i predetti alunni in condizione di poter fruire delle disposizioni dei precedenti commi. 

Gli alunni che abbiano superato gli esami finali della ottava classe di cui al secondo
comma dell’art. 172 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, e al decreto del Presidente della
Repubblica 14 giugno 1955, n. 503, avranno accesso alle scuole e agli istituti secondari di
secondo grado sulla base delle norme attualmente in vigore per gli alunni provenienti dalle
scuole di avviamento professionale, per i quali nulla è innovato. 

Art. 23 - Modificazioni di programmi 
Nei termini previsti per la graduale applicazione della presente legge il Ministro per la

pubblica istruzione è autorizzato a modificare in conseguenza i programmi di studio del latino
nei licei e negli istituti magistrali. 

Art. 24 - Variazioni di bilancio e modificazioni alla denominazione dei capitoli 
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni

compensative nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, non-
ché alle necessarie modificazioni nella denominazione dei competenti capitoli. 

Art. 25 - Norma di abrogazione 
Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con quelle della presente legge.
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CAPITOLO 8. L’anno 1968

Legge 18 marzo 1968, n. 444 (Ordinamento della scuola materna statale) (Legge inte-
grata)

8.1 - Legge 18 marzo 1968 n. 444 “Ordinamento della Scuola Materna Statale”

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge

Art. 1 - Caratteri e finalità della scuola materna statale 
La scuola materna statale, che accoglie i bambini nell’età prescolastica da tre a sei anni, è
disciplinata dalle norme delle presente legge. 
Detta scuola si propone fini di educazione, di sviluppo della personalità infantile, di assistenza
e di preparazione alla frequenza della scuola dell’obbligo, integrando l’opera della famiglia. 
L’iscrizione è facoltativa; la frequenza gratuita. 

Art. 2 - Orientamenti dell’attività educativa 
Gli orientamenti dell’attività educativa nelle scuole materne statali sono emanati, con decreto
del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la Pubblica Istruzione, sentita la
terza sezione del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, entro sei mesi dall’entrata in
vigore della presente legge. 
E’ garantita ad ogni insegnante piena libertà didattica nell’ambito degli orientamenti educativi
previsti dal precedente comma. 

Art. 3 - Programma annuale di sviluppo 
Con decreto del Ministro per la Pubblica Istruzione, di concerto con il Ministro per il Tesoro,
è determinato, distintamente per ciascuna provincia, il piano annuale delle nuove istituzioni di
sezioni di scuole materne statali, su motivate proposte formulate dai Provveditori agli Studi,
sentiti i consigli scolastici provinciali e considerate le richieste dei Comuni. 
Le sezioni di scuole materne statali sono istituite con decreto del Provveditore agli Studi. Ai
fini della precedenza nell’istituzione delle scuole, sarà tenuto conto delle sedi ove si accertino
maggiori condizioni obiettive di bisogno, con particolare riferimento alle zone depresse o di
accelerata urbanizzazione. 
Per i bambini dai tre ai sei anni affetti da disturbi dell’intelligenza o del comportamento o da
menomazioni fisiche o sensoriali, lo Stato istituisce sezioni speciali presso scuole materne sta-
tali e, per i casi più gravi, scuole materne speciali. Ad ogni sezione non possono essere iscritti
più di dodici bambini. 
Per il reperimento dei casi da ammettere alle sezioni speciali e alle scuole materne speciali, e
per l’assistenza sanitaria specifica, il servizio medico scolastico si avvale di gruppi di esperti. 

Art. 4 - Sezioni ed orario 
Le scuole materne statali sono composte normalmente di tre sezioni corrispondenti all’età dei
bambini; le sezioni non possono comunque superare il numero di nove. 
Le sezioni non possono avere meno di 15 e più di 30 iscritti. 
Sono consentite sezioni con bambini di età diverse e, nei centri minori, scuole costituite di
una sola sezione. 
L’orario giornaliero delle scuole materne statali non può essere inferiore a 7 ore; sono consen-
titi, in relazione ad accertate esigenze locali, orari speciali. E’ consentita la frequenza di un
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solo turno antimeridiano o pomeridiano. 
Nel caso di scuole materne costituite da un numero di sezioni inferiore a tre, ad ogni sezione
è adibita un’insegnante, ad ogni scuola un’assistente. Nel caso di scuole materne costituite di
tre o di più sezioni ad ogni sezione è adibita un’insegnante, ad ogni gruppo di tre sezioni è
adibita inoltre un’insegnante aggiunta. Ad ogni gruppo di tre sezioni o frazione di tre, è adibi-
ta un’assistente. 
Le scuole materne statali restano aperte per un periodo non inferiore a 10 mesi all’anno. Per
facilitarne la frequenza sono istituiti servizi di trasporto gratuiti; possono servire a tale scopo
anche i servizi di trasporto gratuiti funzionanti per la scuola elementare. 

Art. 5 - Assistenza 
L’assistenza, compresa quella sanitaria e assicurativa, agli alunni della scuola materna statale
è regolata secondo le norme in vigore per gli alunni della scuola elementare. 

Art. 6 - Edilizia 
Gli oneri per l’edilizia, l’attrezzatura, l’arredamento e il materiale di gioco delle scuole mater-
ne statali sono a carico dello Stato. 
I Comuni competenti per territorio sono tenuti a fornire le aree per la costruzione degli edifi-
ci. Essi hanno diritto di chiedere che lo Stato provveda direttamente all’acquisto dell’area pre-
scelta salvo rimborso della spesa relativa, in venticinque annualità senza interessi. 
I Comuni possono essere esentati dall’onere di cui al precedente comma, nel caso che non si
trovino in condizioni di poterlo sostenere. 
Gli edifici, le attrezzature, l’arredamento e il materiale forniti dallo Stato restano in proprietà
dei Comuni per essere utilizzati unicamente secondo l’originaria destinazione. 
Gli edifici per le scuole materne statali possono essere annessi agli edifici per le scuole ele-
mentari statali. 
I piani di edilizia per le scuole materne statali saranno coordinati con piani di nuove istituzio-
ni di scuole materne statali previsti dal precedente art. 3. 
Il comitato regionale per l’edilizia scolastica, di cui all’art. 4 del provvedimento recante
nuove norme per l’edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell’intervento per il
quinquennio 1965/70, prende visione dei piani provinciali relativi all’edilizia della scuola
materna statale ed esprime eventuali osservazioni al riguardo. 

Art. 7 - Oneri dei Comuni 
La manutenzione, il riscaldamento, le spese normali di gestione e la custodia degli edifici
delle scuole materne statali sono a carico del Comune ove hanno sede le scuole. E’ ugualmen-
te a carico del Comune il personale di custodia. 
Il personale di custodia è femminile. 

Art. 8 - Rappresentanza presso il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione 
L’attuale terza sezione del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione viene integrata da
un’insegnante di ruolo di scuola materna statale. Entro tre anni dall’entrata in vigore della
presente legge, sarà assicurata la rappresentanza elettiva presso il Consiglio Superiore della
Pubblica Istruzione del personale insegnante, direttivo e ispettivo delle scuole materne statali. 

Art. 9 - Ispettrici, direttrici, insegnanti e assistenti della scuola materna statale. Requisiti 
Le ispettrici debbono essere fornite della laurea in pedagogia. Le direttrici debbono essere
fornite di diploma di vigilanza o della laurea in pedagogia. 
Le insegnanti della scuola materna statale debbono essere fornite di diploma rilasciato dalle
scuole magistrali o dagli istituti magistrali. E’ prescritta un’abilitazione specifica che si conse-
gue contestualmente al concorso di cui al successivo art. 14. E’ altresì valida l’abilitazione
all’insegnamento nei giardini d’infanzia istituiti con regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054. 
Le assistenti delle scuole materne statali debbono essere fornite del titolo di studio conseguito
al termine di una scuola secondaria di primo grado o di titolo equipollente, integrato da un
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attestato di frequenza con profitto di appositi corsi istituiti e gestiti dal Ministero della
Pubblica Istruzione. 

Art. 10 - Insegnanti delle scuole e classi speciali. Requisiti 
Le insegnanti addette alle scuole ed alle sezioni destinate ai bambini di cui ai commi terzo e
quarto dell’art. 3 della presente legge debbono essere fornite di diploma specifico riconosciu-
to dal Ministero della Pubblica Istruzione. 

Art. 11 - Ruoli 
Le direttrici e le ispettrici della scuola materna statale costituiscono un ruolo organico nazio-
nale. 
Le insegnanti e le assistenti della scuola materna statale sono iscritte in rispettivi ruoli organi-
ci provinciali istituiti presso i Provveditorati agli Studi. 

Art. 12 - Ispettrici della scuola materna statale 
Le ispettrici esercitano funzioni organizzative e di vigilanza delle scuole materne ed hanno le
attribuzioni ad esse devolute per legge e regolamento. 
Le ispettrici provengono dal ruolo direttivo e conseguono la nomina mediante concorso per
titoli e per esami, al quale sono ammesse dopo almeno quattro anni di anzianità nella qualifi-
ca. 
E’ istituito il ruolo delle ispettrici centrali per la scuola materna. Ad esso si accede con le stes-
se modalità vigenti per il ruolo di ispettori centrali per l’istruzione elementare. 

Art. 13 - Direttrici della scuola materna statale 
Le direttrici soprintendono al funzionamento ed alle attività delle scuole materne statali del
rispettivo circolo. 
Le direttrici sono assunte mediante concorso nazionale per titoli ed esami, al quale sono
ammesse le insegnanti di scuole materne statali in possesso dei titoli prescritti dal primo
comma dell’art. 9 che abbiano da almeno tre anni la qualifica di ordinario. Sono altresì
ammesse al concorso le insegnanti di scuole materne statali che, pur non essendo in possesso
dei titoli prescritti dal primo comma dell’art. 9, abbiano da almeno dieci anni la qualifica di
ordinario. 

Art. 14 - Insegnanti della scuola materna statale 
Le insegnanti hanno la responsabilità educativa della sezione che ad esse è affidata. 
Le insegnanti delle scuole materne statali sono assunte in ruolo mediante concorsi provinciali
per titoli ed esami. 
I concorsi sono banditi, entro il 31 luglio, ad anni alterni. 

Art. 15 - Assistenti della scuola materna statale 
Le assistenti coadiuvano le insegnanti nella vigilanza e nell’assistenza dei bambini. 
Le assistenti delle scuole materne statali sono assunte in ruolo mediante concorsi provinciali,
per titoli ed esami. 
I concorsi sono banditi, entro il 31 luglio, ad anni alterni. 

Art. 16 - Documenti e controlli sanitari per il personale della scuola materna statale 
Il personale di ruolo e non di ruolo della scuola materna statale, prima dell’assunzione in ser-
vizio, deve presentare gli stessi documenti sanitari richiesti per l’assunzione in servizio del
personale della scuola elementare statale. 
Il personale addetto alle scuole materne statali è obbligato, inoltre, a sottoporsi a controlli
medico-legali per prevenire il contagio di malattie diffusive. 

Art. 17 - Carriera e trattamento economico del personale delle scuole materne statali 
Al personale ispettivo, direttivo ed insegnante della scuola materna statale spettano lo svolgi-
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mento di carriera e il trattamento economico del corrispondente personale della scuola ele-
mentare. 
Al personale assistente della scuola materna statale spetta lo svolgimento di carriera e il tratta-
mento economico del personale della carriera esecutiva delle Amministrazioni dello Stato. 

Art. 18 - Stato giuridico del personale della scuola materna statale 
Le norme di stato giuridico del personale ispettivo, direttivo ed insegnante della scuola ele-
mentare statale, nonché le norme che regolano l’assistenza e la previdenza, compresa l’iscri-
zione obbligatoria all’Ente Nazionale di assistenza magistrale, sono estese al personale ispetti-
vo, direttivo ed insegnante della scuola materna statale. Le norme di stato giuridico del perso-
nale della carriera esecutiva delle Amministrazioni dello Stato sono estese, in quanto applica-
bili, al personale assistente della scuola materna statale. 
Il personale della scuola materna statale sarà ammesso a frequentare corsi periodici di aggior-
namento istituiti e gestiti dal Ministero della Pubblica Istruzione. 
Alle direttrici ed alle insegnanti delle sezioni speciali presso scuole materne statali o delle
scuole materne speciali, di cui all’art. 3 della presente legge, è riconosciuta un’indennità pari
a quella spettante ai direttori ed agli insegnanti delle classi e delle scuole speciali dell’istru-
zione elementare. 

Art. 19 - Direzione didattica 
E’ posta a disposizione di ogni direzione didattica una segreteria scelta tra le insegnanti di
ruolo della scuola materna statale, che abbiano seguìto un corso di qualificazione giuridico-
amministrativo. 
La direttrice si avvale dell’opera di un’assistente sociale designata dal Provveditore agli Studi;
per l’opera di prevenzione sanitaria si avvale del servizio medico scolastico con i suoi servizi
specialistici.

Art. 20 - Consiglio delle insegnanti e consiglio di direzione 
Presso ogni scuola materna statale costituita almeno da tre sezioni è istituito il consiglio delle
insegnanti. 
Presso ogni direzione didattica di scuola materna statale è istituito il consiglio di direzione. 
Le modalità di composizione e funzionamento dei due consigli sono stabilite da apposito
regolamento da emanarsi entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge. 

Art. 21 - Contributi dello Stato ai Comuni per le scuole materne statali 
I contributi dello Stato, previsti dall’art. 7 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, riguarde-
ranno anche le spese di pertinenza dei Comuni previste dall’art. 7 della presente legge. 
Nella ripartizione dei contributi tra i detti Comuni, ai sensi della lettera a) dell’art. 8 della
citata legge, sarà preso in considerazione anche il numero degli alunni iscritti nelle scuole
materne statali esistenti nel territorio di ciascun Comune. 

Art. 22 - Trasformazione dei giardini d’infanzia e delle scuole materne annesse alle scuole
magistrali in scuole materne statali 
I giardini d’infanzia, istituiti con regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, sono trasformati in
scuole materne statali, a norma della presente legge. 
Sono parimenti trasformate in scuole materne statali, a norma della presente legge, le scuole
materne annesse alle scuole magistrali statali. 
Il personale insegnante di ruolo nei suddetti giardini d’infanzia e nelle scuole materne annesse
alle suddette scuole magistrali è iscritto nel ruolo delle insegnanti della scuola materna statale,
conservando la sede attuale. 
A tale personale assunto in ruolo a norma del regio decreto 9 dicembre 1926, n. 2480, sono
attribuite, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le classi di stipendio
previste dal ruolo b) della Tabella B) annessa alla legge 13 marzo 1958, n. 165, con successi-
ve modificazioni, in base all’anzianità di ordinario posseduta alla data di entrata in vigore
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della presente legge con gli aumenti periodici eventualmente spettanti senza diritto agli arre-
trati. 
Le insegnanti non di ruolo incaricate nei giardini d’infanzia di cui al primo comma, con otto
anni di servizio continuativo, ovvero in possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 16 della
legge 28 luglio 1961, n. 831, sono assunte nei ruoli delle insegnanti della scuola materna sta-
tale, previo esame-colloquio, con coefficiente iniziale di carriera. 

Art. 23 - Concorso speciale 
Le direttrici e le insegnanti di scuole materne non statali che siano state assunte per pubblico
concorso possono essere ammesse, mediante concorso speciale, nei ruoli della scuola materna
statale, nei limiti di un quinto dei posti annualmente disponibili, col riconoscimento del servi-
zio prestato. 

Art. 24 - Regolamento di esecuzione 
Su proposta del Ministro per la Pubblica Istruzione, di concerto con il Ministro per il Tesoro,
il Governo emanerà entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge il regolamento di
esecuzione. 
Con il medesimo regolamento saranno stabiliti le modalità e i programmi dei concorsi previsti
nella presente legge. 

Art. 25 - Spese degli Enti pubblici territoriali 
Le spese degli Enti pubblici territoriali per l’istituzione ed il mantenimento di scuole materne
da essi gestite sono obbligatorie. 

NORME TRANSITORIE
Art. 26 - Vigilanza delle scuole materne statali 
Fino a quando non siano costituiti i ruoli previsti dall’art. 11, primo comma, della presente
legge, la vigilanza delle scuole materne statali è affidata, nell’ambito della propria circoscri-
zione, all’ispettore scolastico e la direzione delle scuole materne statali, nell’ambito del pro-
prio circolo, al direttore didattico della scuola elementare. 

Art. 27 - Concorso speciale direttivo 
Nella prima applicazione della presente legge è indetto un concorso speciale per l’immissione
nel ruolo delle direttrici delle scuole materne statali riservato sia alle insegnanti di ruolo nei
giardini d’infanzia di cui al primo comma dell’art. 22, sia alle insegnanti di ruolo delle scuole
materne annesse alle scuole magistrali statali, che abbiano prestato non meno di 10 anni di
servizio di ruolo. 

Art. 28 - Concorsi 
Il primo concorso, di cui al secondo comma degli articoli 14 e 15 e all’art. 27, sarà bandito
per tutti i posti istituiti in organico entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge. 
Nel primo e nel secondo concorso di cui al secondo comma dell’art. 14, nella graduatoria
delle vincitrici il 50 per cento dei posti è comunque riservato alle candidate che abbiano supe-
rato il concorso e siano fornite di diploma rilasciato dalle scuole magistrali. 

Art. 29 - Prima applicazione della legge 
L’entrata in funzione della scuola materna statale è stabilita a decorrere dal 1° ottobre succes-
sivo all’entrata in vigore della presente legge. 
Nella prima applicazione della presente legge: 
a) i Comuni forniranno i locali disponibili per le sezioni di scuola materna statale istituite nel-
l’ambito dei rispettivi territori, sempreché idonei alle esigenze di funzionamento della scuola; 
b) gli incarichi di insegnamento saranno conferiti secondo le modalità previste dal secondo
comma dell’art. 28. 
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Art. 30 - Finanziamenti degli oneri previsti, nella prima applicazione della presente legge,
relativamente a istituzione e gestione di scuole materne statali 
Gli oneri conseguenti alla prima applicazione della presente legge graveranno sui fondi previ-
sti per l’istituzione e la gestione della scuola materna statale dall’art. 31 della legge 24 luglio
1962, n. 1073 e dall’art. 2 della legge 13 luglio 1965, n. 874, nonché per i giardini d’infanzia,
sui fondi stanziati nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione. 

Art. 31 - Finanziamenti per l’istituzione e la gestione di scuole materne statali dal 1966 al
1970 
Per l’istituzione e la gestione di nuove sezioni di scuola materna statale, gli stanziamenti
iscritti allo stesso fine nello stato di previsione della spesa del Ministero della Pubblica
Istruzione nell’anno 1966, sono aumentati, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, delle
seguenti somme: 
- per il 1966 L. 1.370 milioni 
- per il 1967 L. 4.300 milioni 
- per il 1968 L. 5.900 milioni 
- per il 1969 L. 7.640 milioni 
- per il 1970 L. 9.300 milioni 
Una somma pari al 12 per cento degli stanziamenti annui sarà corrisposta ai Patronati scolasti-
ci, a titolo di contributo, per l’assistenza agli alunni bisognosi. 
Alla ripartizione delle somme indicate al secondo comma tra le diverse province si provvede,
annualmente, con decreto del Ministro per la Pubblica Istruzione, avuto riguardo al numero
degli alunni frequentanti la scuola materna statale e alle condizioni economico-sociali delle
province stesse. 

Art. 32 - Finanziamenti per assegni, premi, sussidi e contributi alle scuole materne non statali
dal 1966 al 1970 
Lo stanziamento annuo stabilito al secondo comma dell’art. 31 della legge 24 luglio 1962, n.
1073, per assegni, premi, sussidi e contributi a favore delle scuole materne non statali che,
alle condizioni ivi previste, accolgono alunni di disagiate condizioni economiche, è aumenta-
to, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, delle seguenti somme: 
- per il 1966 L. 1.500 milioni 
- per il 1967 L. 5.300 milioni 
- per il 1968 L. 7.300 milioni 
- per il 1969 L. 9.370 milioni 
- per il 1970 L. 11.400 milioni 
Alle scuole materne statali gestite dagli Enti autarchici territoriali e dagli Enti comunali di
assistenza sono assegnate, sugli stanziamenti annui globali risultanti da quanto disposto nel
comma precedente, le seguenti somme: 
- per il 1966 L. 900 milioni 
- per il 1967 L. 1.850 milioni 
- per il 1968 L. 2.250 milioni 
- per il 1969 L. 2.750 milioni 
- per il 1970 L. 3.250 milioni 
Per la ripartizione delle somme indicate nel presente articolo si osservano i criteri e le modali-
tà stabiliti dai commi terzo e seguenti nell’art. 31 della legge 24 luglio 1962, n. 1073. 

Art. 33 - Finanziamenti per l’edilizia della scuola materna statale, nella prima applicazione
della presente legge 
Nella prima applicazione della presente legge, saranno utilizzati per la costruzione di edifici
per scuole materne statali i fondi stanziati dall’art. 14, primo e secondo comma, della legge
24 luglio 1962, n. 1073, nonché dal primo comma dell’art. 2 della legge 13 luglio 1965, n.
874, secondo le norme previste dall’art. 5 della soprarichiamata legge 24 luglio 1962, n. 1073. 
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Art. 34 - Finanziamenti per l’edilizia delle scuole materne dal 1966 al 1970 
Per la costruzione di edifici di scuole materne gestite dagli Enti autarchici territoriali, dagli
istituti pubblici di assistenza, beneficenza e loro consorzi, nonché da Enti ed Istituzioni, lo
Stato accorda contributi nelle misure stabilite dal secondo comma dell’art. 15 della legge 24
luglio 1962, n. 1073. 
Nulla è innovato per quanto attiene alla proprietà degli edifici costruiti con il concorso finan-
ziario dello Stato, agli oneri di manutenzione, al riscatto del contributo nonché alle modalità
per la presentazione delle domande per l’ammissione al finanziamento. 
Alla costruzione di edifici per scuole materne statali e alla realizzazione delle opere indicate
nel primo comma è assegnata una somma pari al 5 per cento dello stanziamento previsto per
ciascun anno dall’art. 32 del provvedimento recante nuove norme per l’edilizia scolastica e
universitaria e piano finanziario dell’intervento per il quinquennio 1966/70. 
La somma annuale disponibile è destinata, per il 2 per cento alla costruzione di edifici per la
scuola materna statale e per il restante 3 per cento alla concessione di contributi agli Enti ed
alle Istituzioni indicate al primo comma, assicurando, tuttavia, agli Enti autarchici territoriali,
agli Enti comunali di assistenza, all’ESMAS e alla ONAIRC nel complesso una quota pari
all’1 per cento dell’intera somma disponibile. 

Art. 35 - Copertura finanziaria, relativamente agli anni finanziari 1966 e 1967, per l’istituzio-
ne e la gestione di scuole materne statali e per il conferimento di assegni, premi, sussidi e
contributi alle scuole materne non statali 
All’onere di 1.370 e 4.300 milioni di lire, previsti rispettivamente negli anni finanziari 1966 e
1967 dall’art. 31 della presente legge per l’istituzione e la gestione di nuove sezioni di scuola
materna statale, nonché all’onere di lire 1.500 e 5.300 milioni di lire previsti rispettivamente
negli anni finanziari 1966 e 1967 dall’art. 32 della presente legge per assegni, premi, sussidi e
contributi alle scuole materne non statali, è fatto fronte - per 2.870 milioni di lire, nell’anno
finanziario 1966 - con aliquota dei gettiti nell’anno 1966 delle due leggi finanziarie richiama-
te nell’art. 39 della legge 31 ottobre 1966, n. 942 e - per 9.600 milioni di lire, nell’anno finan-
ziario 1967 - mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello
stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l’anno finanziario 1967. 

Art. 36 - Utilizzazione degli stanziamenti 
Tutti gli stanziamenti previsti dalla presente legge, non utilizzati nell’anno per cui sono stabi-
liti possono esserlo negli anni successivi, in deroga alle norme vigenti, per i fini per cui sono
stati iscritti negli stati di previsione. Parimenti possono essere utilizzati negli anni successivi
gli stanziamenti previsti dalla legge 24 luglio 1962, n. 1073 e dalla legge 13 luglio 1965, n.
874, non utilizzati alla data del 31 dicembre 1965. 

Art. 37 - Relazione sull’applicazione annuale della presente legge 
Il Ministro per la Pubblica Istruzione presenterà ogni anno, unitamente allo stato di previsione
della spesa del proprio Ministero, una relazione sugli interventi svolti in applicazione della
presente legge. 

Art. 38 - Variazioni di bilancio conseguenti all’applicazione della presente legge 
Il Ministro per il Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
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CAPITOLO 9.  L’anno 1969

D.P.R. 10 settembre 1969, n. 647 “Orientamenti dell’attività educativa nelle Scuole
Materne Statali”. (abrogati)

9.1 - DPR 10 settembre 1969, n. 647 “Orientamenti dell’attività educativa nelle Scuole
Materne Statali”. (Art. 2 della legge 18 marzo 1968 n. 444)

PARTE PRIMA

INDIRIZZI GENERALI

1. Finalità della scuola materna e carattere degli Orientamenti.

Le finalità della scuola materna statale risultano dalla legge 18 marzo, n. 444, che ne stabili-
sce l’ordinamento.

L’art. 1 precisa che essa: “raccoglie i bambini nella età prescolastica da tre a  sei anni” e “si
propone fini di educazione, di sviluppo della personalità infantile, di assistenza e di prepara-
zione alla frequenza della scuola dell’obbligo, integrando l’opera della famiglia”.

Tali scopi le conferiscono un’autonoma funzione educativa, intesa prima di tutto a promuove-
re l’armonico sviluppo del bambino, e, in virtù della maturazione che egli vi consegue, la ren-
dono altresì preparatoria alla frequenza della scuola dell’obbligo, senza per questo anticiparla.

La scuola materna, infatti, è impostata su una propria autonomia istituzionale, e ogni differen-
ziazione del suo carattere preparatorio è prevista solo quando sia fondata su metodi organici
coerentemente applicati.

Lo sviluppo del bambino non può intendersi circoscritto esclusivamente, ne in modo premi-
nente, all’attività conoscitiva, giacché la sua crescita intellettuale è strettamente collegata alla
maturazione affettiva e sociale.

Gli «Orientamenti », che seguono, non interferiscono nelle scelte didattiche particolari; essi
intendono mettere in evidenza a quali esigenze educative del bambino e a quali istanze di
carattere sociale e pedagogico, nel quadro della civiltà attuale, la scuola materna deve soddi-
sfare.

Esigenza fondamentale fra tutte è quella di porre ogni cura nei non soverchiare le reali capaci-
tà del bambino, pur utilizzando tutti i progressi dell’odierna didattica per sollecitarne le possi-
bilità di sviluppo.

Differenziazioni metodologiche e sperimentazioni scientificamente condotte sono incoraggiate
ai fini del continuo perfezionamento dei procedimenti didattici.

Integrazioni ai presenti « Orientamenti » saranno apportate per le particolari esigenze didatti-
che delle sezioni speciali di scuola materna e delle scuole materne speciali.

2. Libertà e responsabilità didattica. Omissis.
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3. Scuola materna e famiglia - Necessità della scuola materna nella società  attuale. Omissis.

4. La personalità del bambino - II bambino nella civiltà odierna. Omissis.

5. La personalità dell’educatrice e dell’assistente. Omissis.

6. Aspetti educativi dell’assistenza. Omissis.

PARTE SECONDA

ATTIVITÀ EDUCATIVE

1. Educazione religiosa Omissis.

2. Educazione affettiva, emotiva, morale e sociale Omissis.

3. Gioco e attività costruttive e di vita pratica Omissis.

a) Gioco Omissis.
b) Attività costruttive e di vita pratica Omissis.

4. Educazione intellettuale Omissis.

5. Educazione linguistica Omissis. 

6. Libera espressione grafico-pittorica e plastica. Omissis.

7. Educazione musicale. Omissis.

8. Educazione fisica. Omissis.

9. Educazione sanitaria. Omissis.

INDIVIDUALIZZAZIONE E ATTIVITÀ DI GRUPPO Omissis.

Il Ministro per la pubblica istruzione. 
Visto, d’ordine del Presidente della Repubblica.

M. FERRARI-AGRADI
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CAPITOLO 10. L’anno 1971

Legge 24 settembre 1971, n. 820 (Norme sull’ordinamento della scuola elementare e
sulla immissione in ruolo degli insegnanti della scuola elementare e della scuola
materna statale). (integrata)

10.1 - Legge 24 settembre 1971, n. 820 “Norme sull’ordinamento della scuola elementare
e sulla immissione in ruolo degli insegnanti della scuola elementare e della scuola mater-
na statale”

Art. 1.- 

Le attività integrative della scuola elementare, nonché gli insegnamenti speciali, con lo scopo
di contribuire all’arricchimento della formazione dell’alunno e all’avvio della realizzazione
della scuola a tempo pieno, saranno svolti in ore aggiuntive a quelle costituenti il normale
orario scolastico, con specifico compito, da insegnanti elementari di ruolo. 
Il conseguimento dello scopo di cui sopra dovrà scaturire dalla collaborazione, anche median-
te riunioni periodiche, degli insegnanti delle singole classi e di quelli delle attività integrative
e degli insegnamenti speciali. 
Per ogni venticinque ore settimanali destinate alle attività e agli insegnamenti di cui al primo
comma è istituito un posto di insegnante elementare di ruolo. 
A partire dall’anno scolastico 1971-72, il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato ad
istituire, all’inizio di ogni anno scolastico, per ogni singola provincia, il numero dei posti
necessari ed a stabilire con proprio decreto, sentita la terza sezione del Consiglio superiore,
direttive di orientamento per le attività e gli insegnamenti di cui al primo comma. 
Entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire dall’anno scolastico successivo a quello in cui
entrerà in vigore la presente legge, il Ministro per la pubblica istruzione riferisce al
Parlamento sui risultati della applicazione delle norme di cui al presente articolo. 

Art. 2.- 

I concorsi magistrali per esami e titoli sono banditi entro il 31 luglio ad anni alterni. 
Sono messi a concorso i posti di ruolo normale e di quello soprannumerario che si prevedano
vacanti e disponibili, secondo le norme vigenti, al I ottobre dell’anno al quale si riferisce il
concorso e di quello successivo, salvo quanto stabilito dall’articolo 5 della presente legge. 
Possono partecipare al concorso, indipendentemente dai limiti di età, i candidati che abbiano
prestato servizio, con qualifica non inferiore a “buono”, nelle scuole elementari statali, parifi-
cate, popolari (compresi i centri di lettura), sussidiate e sussidiarie e nei doposcuola con servi-
zio qualificato, per almeno cinque anni, nonché gli insegnanti dichiarati “non licenziabili” a
norma del successivo articolo 9. 
Possono inoltre partecipare al concorso a posti di insegnante di scuola materna statale, indi-
pendentemente dal limite di età, le candidate che abbiano Prestato servizio nelle scuole mater-
ne per almeno cinque anni. A tal fine, il servizio nelle scuole materne statali è valido se pre-
stato con qualifica non inferiore a “buono”; il servizio nelle scuole materne non statali è vali-
do se prestato senza demerito, per almeno cinque mesi in ciascun anno, in base a nomina
approvata dal provveditore agli studi. 
Possono altresì partecipare al concorso, secondo le norme di cui al terzo comma del presente
articolo, gli insegnanti non di ruolo in servizio nelle scuole e nelle istituzioni scolastiche ita-
liane all’estero, assunti con decreto ministeriale. 

Art. 3.- 
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La commissione giudicatrice di ciascun concorso dispone di 100 punti per le prove di esame,
ugualmente ripartiti fra la prova scritta e quella orale e di 25 punti per la valutazione dei titoli. 
La determinazione dei titoli e la relativa tabella di valutazione sono disposte dal Ministero
della pubblica istruzione, assegnando un massimo di 14 punti ai titoli di cultura, di 10 punti ai
titoli di servizio, di 1 punto alle benemerenze. 
I candidati che hanno ottenuto complessivamente almeno 75 punti su 125, oppure una media
di sette decimi nelle prove di esame, e in entrambi i casi non meno di sei decimi in ciascuna
prova, sono iscritti in un’unica graduatoria di merito nell’ordine derivante dalla somma dei
punti attribuiti alle prove d’esame e di quelli attribuiti ai titoli. 
I candidati che, in possesso dei titoli richiesti per l’insegnamento nelle classi differenziali e
nelle scuole speciali, intendano conseguire la nomina in tali posti, debbono, nella domanda di
partecipazione al concorso, farne esplicita dichiarazione. 
Per la nomina a posti di scuola speciale e di classe differenziale sono compilate graduatorie
distinte, a seconda del tipo di scuola, nelle quali vengono iscritti i candidati inclusi nella gra-
duatoria di merito ed in possesso dei titoli di specializzazione richiesti. 
La nomina dei vincitori a posti di scuola normale, di scuola speciale e di classe differenziale
avviene seguendo l’ordine delle rispettive graduatorie, tenendo conto delle riserve e delle pre-
ferenze previste dalle leggi vigenti. 
I candidati che hanno riportato nelle prove d’esame una media non inferiore agli 8/10 con non
meno di 7/10 in ciascuna prova, iscritti nelle graduatorie di merito e non compresi tra i vinci-
tori, hanno diritto ad essere inclusi tra i vincitori per un contingente di posti pari al 10 per
cento di quelli messi a concorso. 
I primi due commi dell’art. 5 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, non si applicano alle aliquote
del 10 per cento di cui al precedente comma. 
I posti eventualmente non conferiti ai sensi dei precedenti commi, per mancanza di aventi
diritto, sono assegnati nell’ordine agli altri candidati iscritti nella graduatoria di merito secon-
do i precedenti criteri.

Art. 4.- 

Dopo l’espletamento di ogni concorso e la conseguente nomina dei vincitori, si procede
all’aggiornamento delle graduatorie provinciali permanenti, dalle quali saranno cancellati tutti
i candidati nominati in ruolo e quelli che hanno rinunciato alla nomina. 
I commi quinto e sesto dell’art. 3 della legge 25 luglio 1966, n. 574, sono abrogati. 

Art. 5.- 

Gli iscritti nella graduatoria provinciale permanente sono nominati in ruolo per la metà dei
posti del ruolo normale eventualmente vacanti e disponibili nei comuni diversi dal capoluogo
di provincia, dopo che siano stati assolti gli adempimenti di cui all’art. 5 della legge 27
novembre 1954, n. 1170, e per la metà dei posti vacanti nel ruolo in soprannumero, seguendo
l’ordine di graduatoria e tenendo conto delle riserve e delle preferenze previste dalle leggi
vigenti. 
Un quarto di posti del ruolo normale vacanti nei comuni diversi dal capoluogo di provincia è
riservato per eventuali trasferimenti da altre province e non può essere messo a concorso né
assegnato agli iscritti nella graduatoria provinciale permanente (Comma abrogato dall’art. 77
della Legge 20 maggio 1982, n. 270). 
I posti di cui al precedente comma, qualora non siano occupati per trasferimento, vengono
aggiunti a quelli indicati nel primo comma del presente articolo. 
Gli iscritti nella graduatoria provinciale permanente all’entrata in vigore della presente legge,
che abbiano persone a carico per le quali sia prevista la corresponsione delle quote di aggiun-
ta di famiglia, e che non siano nominati per effetto della loro posizione in graduatoria, hanno
diritto, per l’immissione in ruolo, ad una riserva pari al 10 per cento dei posti annualmente
disponibili. 
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Gli insegnanti idonei che intendano chiedere l’iscrizione nella graduatoria provinciale perma-
nente di una provincia diversa da quella nella quale hanno conseguito l’idoneità e nella quale
comunque risultino già residenti, possono ottenere il trasferimento solo per quelle province
ove le graduatorie stesse risultino esaurite, dietro domanda presentata non oltre il 10 agosto. 
Gli insegnanti che abbiano la residenza da almeno tre mesi in una provincia ove le graduato-
rie non risultino esaurite, potranno ottenere il trasferimento nella medesima, per un contingen-
te di posti non superiore ad un quarto di quelli destinati all’assunzione nei ruoli magistrali, ai
sensi del primo comma del presente articolo. 
Gli insegnanti saranno iscritti nella graduatoria provinciale permanente in base al punteggio
complessivamente spettante. 
Le domande di trasferimento da una graduatoria provinciale permanente all’altra debbono
essere presentate subito dopo l’aggiornamento delle graduatorie stesse, secondo modalità sta-
bilite con apposita ordinanza ministeriale nella quale dovrà essere reso noto l’elenco delle
province dove risultino esaurite le graduatorie provinciali permanenti. 

Art. 6.- 

Ai posti ai quali non siano assegnati insegnanti di ruolo si provvede con personale non di
ruolo che viene assunto con incarico a tempo indeterminato, secondo le modalità e nei termini
che saranno stabiliti dal Ministero della pubblica istruzione con apposita ordinanza annuale
(Comma abrogato dall’art. 1 della Legge 9 agosto 1978, n. 463). 
Il conferimento dell’incarico a tempo indeterminato, previsto dal precedente comma, viene
disposto anche per gli insegnanti delle attività integrative e degli insegnamenti speciali previ-
sti dall’articolo 1 della presente legge (1) . 
Gli incarichi a tempo indeterminato vengono conferiti dai provveditori agli studi, in base alle
proposte della commissione di cui al seguente articolo, dopo che siano stati utilizzati gli inse-
gnanti di ruolo in soprannumero, agli insegnanti non di ruolo iscritti nella graduatoria provin-
ciale permanente secondo l’ordine della graduatoria e, in mancanza, ad altri insegnanti abilita-
ti all’insegnamento elementare, graduati secondo la tabella di valutazione dei titoli prevista
dal concorso magistrale. 
Gli insegnanti non di ruolo in servizio nelle scuole italiane all’estero, assunti con decreto
ministeriale, quando siano costretti a rimpatriare, possono chiedere l’iscrizione, al momento
del rientro, nelle graduatorie provinciali per gli incarichi e le supplenze. 
L’incarico a tempo indeterminato e la supplenza temporanea vengono conferiti secondo l’or-
dine di merito delle rispettive graduatorie e tenendo conto delle riserve e delle preferenze pre-
viste dalle leggi vigenti. 
Gli insegnanti in possesso dei requisiti richiesti hanno diritto di precedenza per il conferimen-
to degli incarichi e delle supplenze nelle classi differenziali e nelle scuole speciali. 
Gli incarichi triennali conferiti ai sensi dell’art. 10 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e suc-
cessive modificazioni e integrazioni, nonché le supplenze annuali in corso al momento della
entrata in vigore della presente legge, sono trasformati in incarichi a tempo indeterminato,
fermo restando quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 6 della medesima legge per
la cessazione dell’incarico. 
Le norme dei precedenti commi si applicano anche alle insegnanti non di ruolo delle scuole
materne statali ancorché sprovviste di titolo di abilitazione di cui all’art. 9 della legge 18
marzo 1968, n. 444 (1) . 
A partire dall’anno scolastico successivo a quello in cui sarà espletato il primo concorso pre-
visto dall’art. 28 della legge 18 marzo 1958, n. 444, gli incarichi a tempo indeterminato nelle
scuole materne statali possono essere conferiti nell’ordine unicamente alle insegnanti iscritte
nelle graduatorie provinciali permanenti e alle insegnanti fornite del prescritto titolo di abilita-
zione. 
Gli incarichi conferiti dal provveditore agli studi hanno decorrenza giuridica dalla data di ini-
zio dell’anno scolastico. 
Il trattamento economico compete dalla stessa data, sempreché l’insegnante sia stato nomina-
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to in un posto in precedenza non occupato da altro insegnante nel corso dello stesso anno sco-
lastico. Negli altri casi, il trattamento economico decorre dalla data di inizio del servizio effet-
tivo. 

Art. 7.- 
(Articolo abrogato dall’art. 2 della Legge 9 agosto 1978, n. 463)

Per il conferimento degli incarichi è costituita ogni anno, presso il provveditorato agli studi,
una commissione con il compito di esaminare le domande e i documenti degli aspiranti, di
compilare ed aggiornare le graduatorie, nonché di formulare le relative proposte di nomina. 
La commissione, nominata dal provveditore agli studi, è composta di un ispettore scolastico o
di un direttore didattico che la presiede, di un impiegato della carriera di concetto del provve-
ditorato agli studi e di tre maestri elementari di ruolo. 
Se le domande degli aspiranti superano le cinquecento, si nominano altri due commissari scel-
ti, uno tra i direttori didattici e uno tra i maestri, e così successivamente di cinquecento in cin-
quecento domande. 
Ai componenti la commissione si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3 della legge 31
gennaio 1953, n. 41, e successive modificazioni. 
I maestri e i direttori didattici di cui al terzo comma sono nominati dal provveditore agli studi
su proposta degli organi provinciali dei sindacati più rappresentativi, che organizzano su scala
nazionale il personale direttivo e insegnante delle scuole elementari. 
Agli stessi fini, è costituita annualmente, con le stesse modalità, presso il provveditorato agli
studi, apposita commissione per il conferimento degli incarichi nelle scuole materne statali. 
L’ispettrice scolastica o la direttrice didattica e le insegnanti di ruolo debbono appartenere ai
ruoli delle scuole materne statali. In mancanza di tale personale, è chiamato a far parte della
commissione il corrispondente personale delle scuole elementari. 

Art. 8.-

Salvo quanto disposto dall’art. 9, gli insegnanti con incarico a tempo indeterminato - nel caso
che all’inizio dell’anno scolastico non si abbia disponibilità di posti - hanno la precedenza,
nell’ambito della medesima provincia e unicamente secondo l’ordine delle rispettive nomine,
nel conferimento dei posti - compresi quelli per le attività integrative e gli insegnamenti spe-
ciali di cui all’articolo 1 - che, dopo l’utilizzazione degli insegnanti del ruolo in soprannume-
ro, siano vacanti o disponibili successivamente alla data di inizio dell’anno scolastico e fino al
momento in cui i provveditori agli studi possono disporre nomine. Nel caso che sia possibile
conferire uno dei posti predetti, l’incarico è ripristinato senza soluzione di continuità; il tratta-
mento economico compete ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 6.

Art. 9.-

Gli insegnanti con nomina a tempo indeterminato, in servizio nell’anno scolastico 1970 1971,
non possono essere licenziati per indisponibilità di posti fino a quando non saranno immessi
nei ruoli la norma è estesa agli insegnanti con supplenza annuale in servizio nell’anno scola-
stico 1970-71. 
Gli insegnanti che non abbiano conseguito la nomina per cause a loro non imputabili nell’an-
no scolastico 1970-71 e che abbiano prestato almeno tre anni di servizio, di cui uno nell’ulti-
mo quinquennio, saranno riassunti, con nomina a tempo indeterminato, e godranno dei benefi-
ci di cui al comma precedente. 
Le norme di cui ai precedenti commi sono estese anche ai maestri delle scuole speciali, delle
classi differenziali ed agli insegnanti di materie speciali. 
Nel caso di indisponibilità di posti, gli insegnanti di cui ai commi primo, secondo e terzo del
presente articolo sono impiegati, secondo le norme che regolano l’utilizzazione dei maestri
appartenenti al ruolo in soprannumero, anche ai fini delle attività integrative e degli insegna-
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menti speciali di cui all’articolo 1 e presso gli ispettorati scolastici e le direzioni didattiche. 
Le insegnanti non di ruolo delle scuole materne statali in servizio nell’anno scolastico 1970-
71, che abbiano diritto all’incarico a tempo indeterminato, ai sensi del precedente articolo 6,
non possono essere licenziate per indisponibilità di posti, fino all’espletamento del primo con-
corso previsto dall’art. 28 della legge 18 marzo 1968, n. 444, e, nel caso che risultino incluse
nelle graduatorie provinciali permanenti, fino a quando non saranno immesse nei ruoli. 

Art. 10.-

Agli insegnanti con nomina a tempo indeterminato si applicano le disposizioni di cui agli arti-
coli 1 e 2 della legge 6 dicembre 1966, n. 1077, e competono le prestazioni dell’Ente naziona-
le di assistenza magistrale, a favore del quale sono sottoposti alla ritenuta prevista dall’art. 3
della legge 7 marzo 1957, n. 93.

Art. 11.-

Gli iscritti nella graduatoria provinciale permanente, al momento nel quale essa viene aggior-
nata, possono chiedere che i punti loro assegnati vengano integrati in relazione a titoli di cul-
tura superiore e di servizio acquisiti posteriormente al concorso che ha consentito la iscrizione
nella graduatoria stessa, secondo la tabella di valutazione dei titoli prevista per il concorso
magistrale. 
I punteggi di cui al precedente comma sono aggiunti al punteggio complessivo di iscrizione
nella graduatoria provinciale permanente. 
I titoli che danno luogo a riserva di posti o preferenze possono essere presentati, ai fini della
nomina per effetto della graduatoria provinciale permanente, entro il mese di luglio di ciascu-
no anno.

Art. 12.-

L’amministrazione scolastica è tenuta a provvedere alla istruzione dei fanciulli obbligati nei
luoghi ove questi, entro il raggio determinato dal comma seguente, siano in numero non infe-
riore a dieci. 
Ogni scuola deve accogliere i fanciulli obbligati che abitino nel raggio di due chilometri di
percorso, computati su strada ordinaria. 
Qualora manchino le strade o comunque sia impossibile trasportare gli obbligati ad una scuola
vicina, è consentito derogare al limite previsto dal primo comma del presente articolo purché
gli obbligati siano in numero non inferiore a cinque. 
Il numero massimo di alunni che possono essere affidati ad un solo insegnante non può essere
superiore a 25 anche ai fini delle attività integrative e degli insegnamenti speciali di cui
all’art. 1. 
Qualora all’insegnante siano affidate più classi, in orario normale, il numero massimo degli
alunni è di 10. 
Alla continuità del servizio, in caso di assenza del titolare, provvede il direttore didattico, affi-
dando la classe in supplenza temporanea ad insegnanti non di ruolo, secondo norme che
saranno dettate con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione. 
Gli articoli 100, 101, 102, 103, 329 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, sono abrogati
(Comma abrogato dall’art. 9 della Legge 5 giugno 1990, n. 148). 

Art. 13.-

Le disposizioni contenute nella legge 25 luglio 1966, n. 574, modificate dalla presente legge,
sono estese, in quanto applicabili, agli insegnanti dei ruoli magistrali speciali.

Art. 14.-
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Nella prima applicazione della presente legge, in deroga a quanto previsto dall’art. 4, si pro-
cederà all’aggiornamento della graduatoria provinciale permanente con i criteri di cui all’art.
11 entro il 30 settembre 1971 prima, comunque, di procedere agli adempimenti previsti dal-
l’art. 5 della presente legge.

Art. 15.-

Gli articoli 1, 2, 4 e 5 della legge 25 luglio 1966, n. 574, sono abrogati.

Art. 16.-

All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in lire 3.750 milioni per
l’anno finanziario 1971, si provvede con corrispondente riduzione del capitolo n. 3523 dello
stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l’anno finanziario medesimo. 
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a Provvedere con propri decreti, alle occorrenti variazio-
ni di bilancio.
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CAPITOLO 11. L’anno 1974

D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416 “Istituzione e riordinamento di organi collegiali della
scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, Integrato da Legge 14 gennaio
1975, n. 1; Legge 11 ottobre 1977, n. 748; Legge 14 agosto 1982, n. 582; Ora integra-
to in Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297” (integrato e modificato)

D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 “Norme sullo stato giuridico del personale docente,
direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello
Stato” (integrato e modificato)

D.P.R. 31 maggio 1974, n. 419 “Sperimentazione e ricerca educativa, aggiornamen-
to culturale e professionale ed istituzione dei relativi istituti.” (integrato e modificato)
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11.1 - DPR 31 maggio 1974, n. 416 “Istituzione e riordinamento di organi collegiali della
scuola materna, elementare, secondaria ed artistica” (in SO alla GU 13 settembre 1974, n.
239) Integrato da  Legge 14 gennaio 1975, n. 1; Legge 11 ottobre 1977, n. 748; Legge 14
agosto 1982, n. 582; Ora integrato in Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297

TITOLO I - COMUNITÀ SCOLASTICA

Art. 1.- Organi collegiali.

Al fine di realizzare, nel rispetto degli ordinamenti della scuola dello Stato e delle competenze
e delle responsabilità proprie del personale ispettivo, direttivo e docente, la partecipazione
della gestione della scuola dando ad essa il carattere di una comunità che interagisce con la
più vasta comunità sociale e civica, sono istituiti, a livello di circolo, di istituto, distrettuale,
provinciale e nazionale, gli organi collegiali di cui agli articoli successivi.

Capo I - Organi collegiali a livello di circolo e di istituto

Art. 2.- Circoli didattici e istituti scolastici.

I circoli didattici e gli istituti scolastici di istruzione secondaria ed artistica statali hanno auto-
nomia amministrativa per quanto concerne ie spese di funzionamento amministrativo e didat-
tico, in relazione ai compiti ad essi demandati.

A livello di circolo e di istituto sono istituiti gli organi collegiali previsti dal presente capo.

Art. 3.- Consiglio di interclasse e di classe.

Il consiglio di interclasse nelle scuole elementari e il consiglio di classe negli istituti secondari
ed artistici sono rispettivamente composti dai docenti dei gruppi di classi parallele o dello
stesso ciclo o dello stesso plesso nella scuola elementare e dai docenti di ogni singola classe
nella scuola secondaria.

Fanno parte, altresì, del consiglio di interclasse o di classe:

a) nella scuola elementare, per ciascuna delle classi interessate un rappresentante eletto dai
genitori degli alunni iscritti;

b) nella scuola media, quattro rappresentanti eletti come sopra;

c) nella scuola secondaria superiore ed artistica, due rappresentanti eletti come sopra, nonché
due rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe;

d) nei corsi serali per lavoratori studenti, tre rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti
della classe.

I consigli di interclasse e di classe sono presieduti rispettivamente dal direttore didattico o dal
preside oppure da un docente, membro del consiglio loro delegato; si riuniscono in ore non
coincidenti con l’orario delle lezioni, col compito di formulare al collegio dei docenti propo-
ste in ordine all’azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione e con quello di
agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra decenti, genitori ed alunni.

I provvedimenti disciplinari a carico degli alunni che il regolamento di disciplina di cui
all’art. 19 del R.D. 4 maggio 1925, n. 653, attribuiva al consiglio di classe, rientrano nella
competenza dei consigli di classe istituiti dal presente decreto.
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Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdi-
sciplinari spettano al consiglio di interclasse e di classe con la sola presenza dei docenti.

Nella scuola secondaria ed artistica, le competenze relative alla valutazione periodica e finale
degli alunni spettano al consiglio di classe con la sola presenza dei docenti.

Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside a
uno dei docenti membro del consiglio stesso.

Art. 4.- Collegio dei docenti.

Il collegio dei docenti è composto dal personale insegnante di ruolo e non di ruolo in servizio
nel circolo o nell’istituto, ed è presieduto dal direttore didattico o dal preside.

Il collegio dei docenti;

a) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell’istituto. In
particolare cura la programmazione dell’azione educativa anche al fine di adeguare, nell’am-
bito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle spe-
cifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare.

Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun inse-
gnante;

b) formula proposte al direttore didattico o al preside per la formazione e la composizione
delle classi, per la formulazione dell’orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attivi-
tà scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d’istituto;

c) valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica per verificarne l’effi-
cacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario,
opportune misure per il miglioramento dell’attività scolastica;

d) provvede all’adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di interclasse o di classe e, nei
limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal consiglio di circolo o di istituto, alla scelta
dei sussidi didattici;

e) adotta o promuove nell’ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione in
conformità dell’art. 4, n. 1, della legge 30 luglio 1973, n. 477 e del conseguente D.P.R. 31
maggio 1974, n. 419, relativo alla sperimentazione e ricerca educativa, aggiornamento cultu-
rale e professionale ed istituzione dei relativi istituti;

f) promuove iniziative di aggiornamento dei docenti del circolo o dell’istituto;

g) elegge, in numero di uno nelle scuole fino a 200 alunni, di due nelle scuole fino a 500
alunni, di tre nelle scuole fino a 900 alunni, e di quattro nelle scuole con più di 900 alunni, i
docenti incaricati di collaborare col direttore didattico o col preside; uno degli eletti sostitui-
sce il direttore didattico o preside in caso di assenza o impedimento;

h) elegge i suoi rappresentanti nel consiglio di circolo o di istituto e nel consiglio di disciplina
degli alunni;

i) elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio
del personale insegnante;

l) esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso pro-
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fitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva clas-
se e sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico,
socio-psico-pedagogico e di orientamento.

Nell’adottare le proprie deliberazioni il collegio dei docenti tiene conto delle eventuali propo-
ste e pareri dei consigli di interclasse o di classe.

Il collegio dei docenti si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qual-
volta il direttore didattico o il preside ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo
dei suoi componenti ne faccia richiesta; comunque, almeno una volta per ogni trimestre o
quadrimestre.

Le riunioni del collegio hanno luogo durante l’orario di servizio in ore non coincidenti con
l’orario di lezione.

Le funzioni di segretario del collegio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside ad
uno dei docenti eletto a norma del precedente secondo comma, lettera g).

Art. 5.- Consiglio di circolo o di istituto e giunta esecutiva.

Il consiglio di circolo o di istituto, nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni, è
costituito da 14 componenti, di cui 6 rappresentanti del personale insegnante, uno del perso-
nale non insegnante, 6 dei genitori degli alunni, il direttore didattico o il preside; nelle scuole
con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 19 componenti, di cui 8 rap-
presentanti del personale insegnante, 2 rappresentanti del personale non insegnante e 8 rap-
presentanti dei genitori degli alunni, il direttore didattico o il preside.

Negli istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica i rappresentanti dei genitori degli
alunni sono ridotti, in relazione alla popolazione scolastica, a tre e a quattro; in tal caso sono
chiamati a far parte del consiglio altrettanti rappresentanti eletti dagli studenti.

Gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo sulle
materie di cui al primo ed al secondo comma, lettera b), del successivo art. 6.

I rappresentanti del personale insegnante sono eletti dal collegio dei docenti nel proprio seno;
quelli del personale non insegnante dal corrispondente personale di ruolo o non di ruolo in
servizio nel circolo o nell’istituto; quelli dei genitori degli alunni sono eletti dai genitori stessi
o da chi ne fa legalmente le veci; quelli degli studenti, ove previsti, dagli studenti di età non
inferiore a 16 anni compiuti.

Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del consiglio di circolo o di istituto, a tito-
lo consultivo, gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medi-
co, psico-pedagogici e di orientamento.

Il consiglio di circolo o di istituto è presieduto da uno dei suoi membri, eletto, a maggioranza
assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Qualora non si rag-
giunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa
dei votanti. Può essere eletto anche un vice presidente.

Il consiglio di circolo o di istituto elegge nel suo seno una giunta esecutivo, composta di un
docente, di un non docente e di due genitori. Della giunta fanno parte di diritto il direttore
didattico o il preside, che la presiede ed ha la rappresentanza del circolo o dell’istituto, ed il
capo dei servizi di segreteria che svolge anche funzioni di segretario della giunta stessa.

Negli istituti di istruzione secondaria superiore e artistica la rappresentanza dei genitori è
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ridotta di una unità; in tal caso è chiamato a far parte della giunta esecutiva un rappresentante
eletto dagli studenti.

Le riunioni del consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni.

Il consiglio di circolo o di istituto e la giunta esecutiva durano in carica per tre anni scolastici.
Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in consiglio vengono
sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste. La rappresentanza studentesca viene rin-
novata annualmente.

Le funzioni di segretario del consiglio di circolo o di istituto sono affidate dal presidente ad
un membro del consiglio stesso.

Art. 6.- Attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto e della giunta esecutiva.

Il consiglio di circolo o di istituto delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dis-
pone in ordine all’impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento ammi-
nistrativo e didattico del circolo o dell’istituto.

Il consiglio di circolo o di istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei
consigli di interclasse, e di classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto
concerne l’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività della scuola, nei limi-
ti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:

a) adozione del regolamento interno del circolo o dell’istituto che dovrà fra l’altro, stabilire le
modalità per il funzionamento della biblioteca e per l’uso delle attrezzature culturali, didatti-
che e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l’ingresso e la permanenza nella scuola
nonché durante l’uscita dalla medesima;

b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didat-
tici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librarie, e acquisto dei materiali di consu-
mo occorrenti per le esercitazioni;

c) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;

d) criteri per la programmazione e l’attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche,
extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività
complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;

e) promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni
e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;

f) partecipazione del circolo o dell’istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di partico-
lare interesse educativo;

g) forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte
dal circolo o dall’istituto.

Il consiglio di circolo o di istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle
classi, all’adattamento dell’orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni
ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di intereclasse o di classe; esprimere
parere sull’andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o dell’istituto.

Sulle materie devolute alla sua competenza, esso invia annualmente una relazione al provve-
ditore agli studi e al consiglio scolastico provinciale.
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La giunta esecutiva predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo; prepara i lavori
del consiglio di circolo o di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso,
e cura l’esecuzione delle relative delibere.

La giunta esecutiva ha altresì competenza per i provvedimenti disciplinari a carico degli alun-
ni, che il regolamento di disciplina attribuiva al collegio dei docenti. Le deliberazioni sono
adottate su proposta del rispettivo consiglio di classe.

Art. 7.- Consiglio di disciplina degli alunni.

Presso ciascun istituto scolastico è istituito il consiglio di disciplina degli alunni, che è presie-
duto dal preside.

Il consiglio di disciplina degli alunni delle scuole medie è formato oltre che dal presidente da
4 membri di cui 2 eletti dal collegio dei docenti nel suo seno e 2 eletti dai genitori degli alun-
ni; negli istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica il consiglio di disciplina è com-
posto, oltre che dal presidente, da 4 membri di cui 2 eletti dal collegio dei docenti nel suo
seno, 1 eletto dai genitori degli alunni e 1 eletto dagli studenti di età non inferiore a 16 anni.

Per ciascuna categoria di membri sono eletti altresì altrettanti membri supplenti che sostitui-
scono i rispettivi titolari in caso di impedimento o assenza.

Il consiglio di disciplina è organo deliberante in materia disciplinare degli alunni per l’irroga-
zione delle punizioni che dal regolamento di disciplina siano attribuite alla competenza degli
organi collegiali. Esso dura in carica un anno.

Contro le decisioni del consiglio di disciplina è ammesso ricorso al provveditore agli studi,
che decide in via definitiva, sentita la sezione competente per il grado di scuola cui appartiene
l’alunno del consiglio scolastico provinciale.

Le elezioni dei membri del consiglio di disciplina degli alunni hanno luogo secondo le moda-
lità di cui al primo comma del successivo articolo 20.

Le funzioni di segretario del consiglio di disciplina sono attribuite dal preside ad uno dei
docenti membro del consiglio stesso.

Art. 8.- Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti.

Presso ogni circolo didattico o istituto scolastico è istituito il comitato per la valutazione del
servizio degli insegnanti.

Il comitato è formato, oltre che dal direttore didattico o dal preside, che ne è il presidente, da
2 o 4 docenti quali membri effettivi e da 1 o 2 quali membri supplenti, a seconda che la scuo-
la o istituto abbia sino a 50 oppure più di 50 docenti.

I membri del comitato sono eletti dal collegio dei docenti nel suo seno.

La valutazione del servizio ha luogo su richiesta dell’interessato previa relazione del direttore
didattico o del preside.

Alla eventuale valutazione del servizio di un membro del comitato provvede il comitato stes-
so, ai cui lavori, in tal caso, non partecipa l’interessato.

Il comitato dura in carica un anno scolastico.
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Le funzioni di segretario del comitato sono attribuite dal presidente ad uno dei docenti mem-
bro del comitato stesso.

Capo II - Organi collegiali a livello distrettuale

Art. 9.- Istituzione e fini del distretto scolastico.

Su proposta delle regioni, che sentiranno gli enti locali interessati e gli organi dell’ammini-
strazione scolastica periferica competenti, i cui pareri verranno allegati alle deliberazioni
regionali, il territorio di ciascuna regione è suddiviso, con decreto del Ministro per la pubblica
istruzione, in comprensori che assumono la denominazione di “distretti scolastici”. I decreti
dovranno indicare le sedi dei distretti.

Con la stessa procedura si provvede alle eventuali variazioni.

Il distretto scolastico realizza la partecipazione democratica delle comunità locali e delle forze
sociali alla vita e alla gestione della scuola nelle forme e nei modi previsti dai successivi arti-
coli.

Esso opera per il potenziamento e lo sviluppo delle istituzioni scolastiche ed educative e delle
attività connesse e per la loro realizzazione, con l’obiettivo del pieno esercizio del diritto allo
studio, della crescita culturale e civile della comunità locale e del migliore funzionamento dei
servizi scolastici.

Il distretto scolastico ha autonomia amministrativa ed ha la gestione dei fondi necessari per il
proprio funzionamento.

Art. 10.- Determinazione dei distretti.

Nella determinazione dei distretti si terrà conto dei seguenti criteri:

a) il distretto scolastico dovrà corrispondere ad un ambito territoriale subprovinciale e ad una
popolazione non superiore a 100.000 abitanti. Può estendersi fino a 200.000 nelle zone di
intensa urbanizzazione. Nessun distretto scolastico può avere estensione maggiore della pro-
vincia. In casi eccezionali, di un distretto potranno far parte comuni limitrofi anche se facenti
parte di diversa provincia. Nell’ambito dei distretti scolastici dovrà, di regola, essere assicura-
ta la presenza di tutti gli ordini e gradi di scuola, ad eccezione delle università, delle accade-
mie di belle arti e dei conservatori di musica;

b) nella delimitazione dell’area del distretto, si farà riferimento alle caratteristiche sociali,
economiche e culturali della zona interessata, nonché alla distribuzione della popolazione,
delle infrastrutture, di altri organismi e servizi, con particolare riferimento a quelli sanitari e
di medicina preventiva, alle comunicazioni e ai trasporti, tenendo conto della espansione
urbanistica e dello sviluppo demografico e scolastico;

c) si dovrà evitare lo smembramento del territorio comunale in distretti diversi, a meno che
non esistano i presupposti per l’istituzione nello stesso comune di più distretti.

Art. 11.- Organi del distretto.

L’organo di governo del distretto scolastico è il consiglio scolastico distrettuale.

Esso è composto come segue:

a) tre rappresentanti del personale direttivo in servizio nelle scuole ed istituti statali compresi
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nel distretto, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle medesime scuole;

b) cinque rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nelle scuole
ed istituti statali compresi nel distretto, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle
medesime scuole; i seggi sono assegnati in modo tale da assicurare di regola la rappresentan-
za dei diversi ordini di scuola esistenti nel distretto;

c) un rappresentante del personale direttivo e uno del personale docente in servizio nelle scuo-
le pareggiate, parificate, e legalmente riconosciute comprese nel distretto, eletti dal corrispon-
dente personale in servizio nelle medesime scuole;

d) sette rappresentanti eletti dei genitori degli alunni iscritti alle scuole statali, pareggiate,
parificate e legalmente riconosciute comprese nel distretto, riservando almeno un posto ai
genitori degli alunni delle scuole non statali;

e) tre membri non appartenenti al personale della scuola, residenti nel distretto, designati dalle
organizzazioni sindacali più rappresentative che organizzano sul piano nazionale i lavoratori
dipendenti;

f) due rappresentanti dei lavoratori autonomi, residenti nel distretto, designati dalle organizza-
zioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

g) tre rappresentanti, residenti nel distretto, delle forze sociali rappresentative di interessi
generali, di cui 1 designato dalla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, tra
gli imprenditori, e gli altri 2, designati dal consiglio provinciale, che siano espressione di enti,
associazioni e istituzioni culturali, le quali per gli scopi perseguiti e i risultati ottenuti siano
ritenute capaci di concorrere allo sviluppo e al miglioramento della scuola;

h) sette rappresentanti eletti dagli alunni delle scuole - secondarie superiori e artistiche - stata-
li, pareggiate, parificate e legalmente riconosciute comprese nel distretto, riservando un posto
agli alunni delle scuole non statali, qualora esistenti;

i) tre rappresentanti dell’amministrazione provinciale, di cui uno riservato alla minoranza,
eletti, anche al di fuori del proprio seno, dal consiglio provinciale.

Quando il territorio del distretto interessa più province, i rappresentanti vengono eletti nel
modo seguente: ogni consiglio provinciale elegge tre consiglieri, di cui uno riservato alla
minoranza, che congiuntamente eleggono i rappresentanti delle province nel consiglio scola-
stico distrettuale, anche al di fuori del proprio seno e garantendo la rappresentanza della
minoranza;

l) due rappresentanti del personale non insegnante di ruolo e non di ruolo in servizio nelle
scuole statali comprese nel distretto, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle
medesime scuole.

Del consiglio scolastico distrettuale fanno altresì parte 7 rappresentanti del comune, di cui 2
riservati alla minoranza, eletti, anche fuori del proprio seno, dal consiglio comunale del
comune se esso coincide col distretto.

Quando il territorio del distretto si estende su più comuni il numero dei rappresentanti è ele-
vato a 11, di cui 2 riservati alla minoranza.

Nei casi previsti dal precedente comma i consigli comunali compresi nell’ambito del distretto
provvedono ad eleggere ciascuno 3 consiglieri, di cui 1 riservato alla minoranza, che congiun-
tamente eleggono i rappresentanti comunali del consiglio scolastico distrettuale, garantendo la

Raccolta dei Principali Testi Normativi non Commentati in Materia di Istruzione 123



rappresentanza della minoranza.

Se in un comune sono istituiti più distretti, esso avrà sette rappresentanti per ogni distretto,
dei quali due riservati alla minoranza.

Qualora nell’ambito del distretto non esistono scuole pareggiate, parificate o legalmente rico-
nosciute i posti previsti per i rappresentanti di cui alla lettera c) vanno ad aggiungersi a quelli
di cui alle lettere a) e b) e cade la riserva di cui alla lettera d), ultima parte.

Il consiglio elegge nel proprio ambito il presidente a maggioranza assoluta dei suoi compo-
nenti; qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto
a maggioranza relativa dei votanti.

Il consiglio può eleggere nel proprio ambito una giunta esecutiva. Essa è composta dal presi-
dente del consiglio scolastico distrettuale, che la presiede, e da altri sei membri eletti, con
voto limitato a due nomi, dal consiglio stesso.

I compiti di segreteria sono svolti da impiegati appartenenti ai ruoli del personale non inse-
gnante delle scuole ed istituti aventi sede nel distretto.

Il consiglio scolastico distrettuale resta in carica per un triennio. Esso si riunisce almeno ogni
tre mesi; si riunisce, altresì, ogni qualvolta almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia
richiesta.

Le designazioni di cui alle lettere e), f) e g) nonché l’elezione dei rappresentanti dei comuni
sono richieste dal provveditore agli studi alle organizzazioni e agli enti interessati all’atto in
cui vengono indette le elezioni dei membri indicati nelle lettere a), b), c) e d). La richiesta
deve indicare la data nella quale si svolgeranno tali elezioni.

Il presidente del consiglio scolastico distrettuale rappresenta il distretto, mantiene i rapporti
per i problemi di comune interesse con i comuni, la provincia e la regione cui appartiene il
territorio del distretto, nonché con gli organi dell’amministrazione scolastica periferica e con
le istituzioni scolastiche ed educative operanti nel territorio distrettuale.

I presidenti dei consigli scolastici distrettuali di uno stesso comune o di una stessa provincia
possono riunirsi per esaminare i problemi di comune interesse. A tali riunioni possono parteci-
pare i competenti assessori comunali, provinciali e regionali, nonché i rappresentanti dell’am-
ministrazione scolastica periferica.

La giunta esecutiva prepara i lavori del consiglio scolastico distrettuale, fissa l’ordine del
giorno e cura l’esecuzione delle delibere del consiglio stesso.

Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal presidente ad uno dei membri del
consiglio stesso.

Art. 12.- Funzioni del consiglio scolastico distrettuale.

Il consiglio scolastico distrettuale, entro il mese di luglio di ogni anno, elabora, nel quadro
delle direttive generali fissate dal Ministro per la pubblica istruzione e previe opportune inte-
se, anche attraverso una riunione annua alla quale possono essere invitati tre membri compre-
so il presidente, dei consigli di circolo o di istituto, con gli organi competenti delle istituzioni
scolastiche interessate, con il provveditore agli studi, con le regioni e con gli enti locali, nel-
l’ambito delle rispettive competenze, un programma per l’anno scolastico successivo attinen-
te:
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allo svolgimento di attività parascolastiche, extrascolastiche e interscolastiche; 
ai servizi di orientamento scolastico e professionale, e a quelli di assistenza scolastica ed edu-
cativa; 
ai servizi di medicina scolastica e di assistenza socio-psico-pedagogica; 
ai corsi di scuola popolare, di istruzione degli adulti e alle attività di educazione permanente e
di istruzione ricorrente; 
al potenziamento delle attività culturali e sportive destinate agli alunni; 
ad attività di sperimentazione. 
In attuazione del predetto programma il consiglio scolastico distrettuale ha il potere di avan-
zare concrete specifiche proposte agli enti e organi competenti anche in ordine alla priorità
delle diverse iniziative.

Inoltre il consiglio scolastico distrettuale formula proposte:

al provveditore agli studi, alla regione, agli enti locali, per quanto di rispettiva competenza,
per tutto ciò che attiene all’istituzione, alla localizzazione e al potenziamento delle istituzioni
scolastiche, nonché all’organizzazione e allo sviluppo dei servizi e delle strutture relative,
anche al fine di costituire unità scolastiche territorialmente e socialmente integrate e di assicu-
rare, di regola, la presenza nel distretto di scuole dello Stato di ogni ordine e grado, ad ecce-
zione delle università, delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica; 
al Ministro per la pubblica istruzione ed al provveditore agli studi per la migliore utilizzazio-
ne del personale della scuola, fatte salve le, garanzie di legge per il personale stesso; 
al Ministro per la pubblica istruzione, per l’inserimento nei programmi scolastici di studi e
ricerche uniti alla migliore conoscenza delle realtà locali. 
Il Consiglio scolastico distrettuale esprime parere ogni qualvolta ne sia richiesto dal provvedi-
tore agli studi, dalla regione o dagli enti locali, parere che è obbligatorio, quando si tratti di
interventi attinenti al programma ma in esso non previsti.

Il Consiglio scolastico distrettuale svolge i compiti di assistenza scolastica che siano affidati o
delegati al distretto dalla regione, avendo di mira il coordinamento e l’integrazione delle atti-
vità assistenziali svolte nel distretto con i restanti servizi scolastici, al fine della piena attua-
zione del diritto allo studio.

Il consiglio scolastico distrettuale predispone annualmente una relazione sull’attività svolta e
sui risultati raggiunti e la invia al provveditore agli studi e al consiglio scolastico provinciale.

Il consiglio scolastico distrettuale delibera il regolamento interno, il bilancio preventivo, il
conto consuntivo nonché in ordine all’impiego dei mezzi finanziari.

Gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo sulle
materie di cui al precedente comma, riguardanti il bilancio preventivo, il conto consuntivo
nonché l’impiego dei mezzi finanziari.

Capo III - Organi collegiali a livello provinciale

Art. 13.- Consiglio scolastico provinciale.

Il consiglio scolastico provinciale comprende nell’ambito della sua competenza le scuole
materne, elementari, secondarie e artistiche della provincia.

Il numero complessivo dei componenti del Consiglio scolastico provinciale è determinato
come segue:

a) in proporzione alla popolazione scolastica della provincia: 12, 16, 20 seggi quando il
numero degli alunni iscritti alle scuole statali, pareggiate, parificate e legalmente riconosciute
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indicate nel precedente primo comma sia rispettivamente non superiore a 100.000 compreso
fra 100.001 e 300.000, superiore a 300.000;

b) in proporzione al numero delle unità scolastiche delle scuole di cui alla precedente lettera
a) comprese nella provincia: 12, 16, 20 seggi quando il numero delle unità scolastiche sia
rispettivamente non superiore a 100, compreso fra 101 e 300, superiore a 300;

c) in proporzione al numero degli appartenenti al personale direttivo e docente delle scuole di
cui alla precedente lettera a) e al personale non docente delle scuole medesime che siano sta-
tali: 12, 16, 20 seggi quando il suddetto personale sia rispettivamente in numero non superiore
a 10.000, compreso fra 10.001 e 30.000, superiore a 30.000;

d) 6 componenti di diritto.

Fanno parte del consiglio scolastico provinciale: 

a) il provveditore agli studi; 

b) i rappresentanti del personale direttivo e docente di ruolo e non di ruolo delle scuole statali
indicate nel precedente primo comma, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle
suddette scuole; 

c) i rappresentanti del personale non insegnante di ruolo e non di ruolo delle scuole statali
indicate nel precedente primo comma, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle
suddette scuole; 

d) i rappresentanti del personale degli uffici dell’amministrazione scolastica periferica funzio-
nanti nella provincia, eletti dal corrispondente personale in servizio nei suddetti uffici; 

e) i rappresentanti del personale direttivo e docente delle scuole pareggiate, parificate e legal-
mente riconosciute indicate nel precedente primo comma, designati dal Ministro per la pub-
blica istruzione; 

f) i rappresentanti dei genitori degli alunni iscritti alle scuole statali pareggiate, parificate e
legalmente riconosciute comprese nella provincia, eletti dai genitori dei suddetti alunni; 

g) tre rappresentanti dei comuni della provincia, eletti dalle rappresentanze comunali dei con-
sigli distrettuali della provincia in cui sono indette le elezioni: dei tre seggi disponibili, uno è
riservato alla minoranza; 

h) l’assessore alla pubblica istruzione dell’amministrazione provinciale o, in sua rappresentan-
za, un consigliere provinciale; 

i) un rappresentante del consiglio regionale, esclusa la regione Trentino-Alto Adige; 

l) i rappresentanti del mondo dell’economia e del lavoro di cui al successivo settimo comma.

La metà dei seggi è riservata ai rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo
delle scuole statali indicate nel precedente primo comma e del personale docente delle scuole
pareggiate, parificate e legalmente riconosciute indicate nel comma medesimo, rispettivamen-
te in ragione del 90% e del 10%. I seggi sono ripartiti fra i docenti dei diversi ordini di scuola
proporzionalmente alla loro consistenza numerica a livello provinciale. Le frazioni di unità
non inferiori a cinque decimi si arrotondano all’unità successiva.

Il residuo numero dei seggi, detratto il numero dei seggi riservato ai componenti di diritto di

Raccolta dei Principali Testi Normativi non Commentati in Materia di Istruzione126



cui alle lettere a), g), h), ed i) del precedente terzo comma, sarà attribuito secondo le seguenti
proporzioni:

a) il 20% ai rappresentanti eletti del personale direttivo delle scuole statali in modo che sia
garantita la presenza di un direttore didattico, di un preside di scuola media e di un preside di
scuola secondaria superiore o artistica;

b) il 10% ai rappresentanti eletti del personale non insegnante di ruolo e non di ruolo delle
scuole statali;

c) il 5% ai rappresentanti eletti del personale degli uffici dell’amministrazione scolastica peri-
ferica funzionanti nella provincia;

d) il 5% ai rappresentanti del personale dirigente delle scuole pareggiate, parificate e legal-
mente riconosciute comprese nella provincia;

e) il 25% ai rappresentanti eletti dei genitori degli alunni iscritti alle scuole statali pareggiate,
parificate e legalmente riconosciute, comprese nella provincia, riservando almeno un posto ai
genitori degli alunni delle scuole non statali;

f) il 35% ai rappresentanti del mondo dell’economia e del lavoro.

Nella determinazione del numero dei quozienti le frazioni di unità non inferiori a cinque deci-
mi si arrotondano all’unità successiva; è comunque fatta salva la riserva di almeno il 50% dei
seggi a favore del personale docente.

I seggi di cui alla lettera f) sono attribuiti a persone residenti nella provincia, in ragione del
60% a rappresentanti, non appartenenti al personale della scuola, delle organizzazioni sinda-
cali più rappresentative che organizzano sul piano nazionale i lavoratori dipendenti, in ragione
del 20% a rappresentanti dei lavoratori autonomi, designati dalle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative sul piano nazionale, e in ragione del 20% a rappresentanti del
mondo dell’economia, designati dalla camera di commercio, industria, agricoltura e artigiana-
to.

Il consiglio scolastico provinciale dura in carica tre anni scolastici. Esso si riunisce almeno
ogni tre mesi; si riunisce altresì ogni qualvolta almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia
richiesta.

Le elezioni dei rappresentanti delle categorie di cui alle lettere b), c), d) e f) del precedente
comma terzo hanno luogo secondo le modalità di cui al successivo art. 20.

Art. 14.- Organi del consiglio scolastico provinciale.

Il consiglio scolastico provinciale elegge il presidente, la giunta esecutiva e i consigli di disci-
plina per il personale docente appartenente a ruoli provinciali.

Il presidente è eletto a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio nel suo seno; pari-
menti vengono eletti anche due vicepresidenti. Qualora non si raggiunga nella prima votazio-
ne la maggioranza prescritta, il presidente e i vice presidenti sono eletti a maggioranza relati-
va dei votanti.

Le funzioni di segretario del consiglio scolastico provinciale sono attribuite dal presidente ad
uno dei membri del consiglio stesso.

La giunta esecutiva è formata da otto membri e dal provveditore agli studi, che ne è presiden-
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te; gli otto membri sono eletti nel suo seno dal consiglio, riservando almeno il 50% ai docenti.

Sono formati tre distinti consigli di disciplina per il personale docente della scuola materna,
della scuola elementare e della scuola media. Ciascun consiglio è formato da quattro membri
effettivi e da quattro supplenti, eletti, nell’ambito del consiglio scolastico provinciale, dalle
corrispondenti categorie ivi rappresentate come segue: uno effettivo e uno supplente in rap-
presentanza del personale direttivo e tre effettivi e tre supplenti in rappresentanza del persona-
le docente, rispettivamente della scuola materna, elementare, media. Ove in seno al consiglio
di disciplina non sia possibile assicurare la presenza di uno o più appartenenti alle categorie
del predetto personale, i rappresentanti sono designati dal consiglio scolastico Provinciale che
li sceglie tra il personale di ruolo in servizio nella provincia.

I Consigli di disciplina sono presieduti dal provveditore agli studi.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato della carriera direttiva o di concetto
in servizio nell’ufficio scolastico provinciale.

Art. 15.- Funzioni del consiglio scolastico provinciale.

Il consiglio scolastico provinciale:

a) esprime pareri al provveditore agli studi e alla regione sui piani annuali e pluriennali di svi-
luppo e di distribuzione territoriale delle istituzioni scolastiche ed educative, indicandone le
priorità, tenendo conto delle proposte dei consigli scolastici distrettuali della provincia; tali
pareri sono vincolanti per le materie demandate alla competenza del provveditore agli studi;

b) indica i criteri generali per il coordinamento a livello provinciale dei servizi di orientamen-
to scolastico, di medicina scolastica e di assistenza psico-pedagogica, tenuto conto dei pro-
grammi formulati dai consigli scolastici distrettuali;

c) approva i piani provinciali istitutivi dei corsi di istruzione ed educazione degli adulti di cui
alla legge 16 aprile 1953, n. 326 (1) , e successive modificazioni e integrazioni;

d) formula al Ministro per la pubblica istruzione e alla regione proposte per il coordinamento
delle iniziative in materia di adempimento dell’obbligo scolastico, di attuazione del diritto
allo studio, nonché di educazione permanente;

e) accerta e indica il fabbisogno di edilizia scolastica, per la formulazione dei relativi piani di
finanziamento;

f) determina i criteri generali per l’utilizzazione, al di fuori dell’orario scolastico, dei locali e
delle attrezzature delle scuole;

g) esprime al provveditore agli studi pareri obbligatori sui ritardi di promozione, sulla deca-
denza e sulla dispensa dal servizio, sulla riammissione in servizio del personale docente della
scuola materna, elementare e media;

h) esprime al provveditore agli studi parere vincolante sui trasferimenti d’ufficio del personale
docente della scuola materna, elementare e media per accertata situazione di incompatibilità
di permanenza nella scuola o nella sede;

i) esprime al provveditore agli studi parere obbligatorio sulle proposte di ripartizione dei fondi
destinati alle spese di funzionamento dei distretti scolastici, dei circoli didattici e degli istituti;

l) formula annualmente una relazione sull’andamento generale dell’attività scolastica e dei
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servizi scolastici della provincia, anche sulla base delle relazioni dei consigli scolastici distret-
tuali, dei consigli di circolo e di istituto e dell’amministrazione scolastica periferica;

m) provvede su ogni altro argomento devoluto alla sua competenza dalle leggi e dai regola-
menti in merito alla organizzazione e al funzionamento della scuola e ad ogni altra attività ad
essa connessa e si pronunzia su tutte le questioni che il provveditore agli studi ritenga di sot-
toporgli.

Il consiglio scolastico provinciale funziona unitariamente per le materie comuni a tutte le
scuole e si articola, con regolamento interno, in sezioni verticali per singole materie e oriz-
zontali per gradi di scuola, anche agli effetti dell’esame dei ricorsi relativi alle sanzioni disci-
plinari comminate agli alunni.

La giunta esecutiva prepara i lavori del consiglio scolastico provinciale, fissa l’ordine del
giorno e cura l’esecuzione delle delibere del consiglio stesso.

I consigli di disciplina hanno competenza in materia disciplinare relativamente al personale
insegnante della scuola materna, elementare e media.

Salvo che non sia diversamente disposto, sulle questioni attinenti allo stato giuridico del per-
sonale docente il consiglio scolastico provinciale delibera per sezione orizzontale relativa al
settore di scuola cui appartiene il personale interessato con la sola presenza della componente
direttiva e docente.

Capo IV - Organi collegiali a livello nazionale

Art. 16.- Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

E’ istituito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione che sostituisce le sezioni seconda e
terza del Consiglio superiore della pubblica istruzione, le sezioni quarta e quinta del Consiglio
superiore delle antichità e belle arti per quanto concerne le materie scolastiche, e il consiglio
di disciplina di cui all’art. 18 della legge 30 dicembre 1947, n. 1477.

Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione è formato da 74 componenti, secondo le pro-
porzioni indicate nel comma successivo.

Fanno parte del Consiglio nazionale della pubblica istruzione:

a) 47 rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo delle scuole statali di ogni
ordine e grado, esclusa l’università, eletti dal personale docente in servizio nelle predette
scuole, così ripartite: 4 per la scuola materna, 14 per la scuola elementare, 14 per la scuola
media, 11 per la scuola secondaria di secondo grado, 3 per le scuole di istruzione artistica, 1
per le scuole statali italiane all’estero;

b) 3 rappresentanti del personale docente delle scuole pareggiate, parificate e legalmente rico-
nosciute, designati dal Ministero per la pubblica istruzione;

c) 3 rappresentanti degli ispettori tecnici, eletti dal corrispondente personale di ruolo;

d) 3 rappresentanti dei presidi, di cui uno di scuola media, uno di istituti e scuole di istruzione
secondaria di secondo grado e uno di scuole di istruzione artistica, eletti dal corrispondente
personale di ruolo;

e) 2 rappresentanti dei direttori didattici, eletti dal corrispondente personale di ruolo;
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f) 1 rappresentante del personale dirigente delle scuole pareggiate, parificate e legalmente
riconosciute, designato dal Ministro per la pubblica istruzione;

g) 3 rappresentanti del personale non insegnante di ruolo e non di ruolo delle scuole statali,
eletti dal personale corrispondente in servizio nelle predette scuole;

h) 5 rappresentanti del mondo dell’economia e del lavoro, designati dal Consiglio nazionale
dell’economia e del lavoro;

i) 2 rappresentanti del personale dell’amministrazione centrale e dell’amministrazione scola-
stica periferica, di cui uno appartenente alla carriera direttiva, eletti dal personale di ruolo in
servizio nei predetti uffici;

l) 2 rappresentanti della 1ª sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, eletti nel
suo seno;

m) 3 rappresentanti complessivi del personale insegnante direttivo ed ispettivo, rispettivamen-
te, uno per le scuole di lingua tedesca, uno per le scuole di lingua slovena ed uno per le scuo-
le della Valle d’Aosta, eletti dal medesimo personale in servizio nelle predette scuole.

Non sono eleggibili nel Consiglio nazionale i membri del Parlamento nazionale. I membri del
Consiglio nazionale non sono rieleggibili più di una volta. Il Consiglio nazionale si riunisce
almeno una volta ogni trimestre; si riunisce altresì ogni qualvolta almeno un terzo dei suoi
membri ne faccia richiesta.

Il Consiglio nazionale dura in carica cinque anni.

Il personale di ruolo e non di ruolo delle scuole statali che sia stato eletto nell’ufficio di presi-
denza e nei consigli per il contenzioso può chiedere di essere esonerato dal servizio per la
durata del mandato.

Il relativo periodo è valido a tutti gli effetti, come servizio di istituto nella scuola.

Le elezioni dei rappresentanti delle categorie di cui alle lettere a), c), d), e), g) ed i) dei prece-
denti commi sono effettuate con le modalità di cui al successivo art. 20.

Per le elezioni dei rappresentanti delle scuole di cui alla lettera m) del precedente terzo
comma, da effettuarsi con le modalità di cui al successivo art. 20, le relative liste possono
comprendere fino a tre candidati ciascuna.

Art. 17.- Organi del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione è presieduto dal Ministro per la pubblica istru-
zione. Il Consiglio elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, un vice
presidente; qualora nella prima votazione non si raggiunga la predetta maggioranza, il vice
presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti.

Il Consiglio nazionale elegge altresì: a) l’ufficio di presidenza; b) il consiglio di disciplina per
il personale ispettivo tecnico; c) il consiglio di disciplina per il personale direttivo delle scuole
ed istituti statali di ogni ordine e grado; d) il consiglio di disciplina per il personale docente di
ruolo e non di ruolo delle scuole secondarie superiori ed artistiche statali.

L’ufficio di presidenza è costituito da 7 consiglieri eletti dal Consiglio nel suo seno.

Il consiglio di disciplina per il personale ispettivo tecnico è formato da 5 membri effettivi e da
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5 supplenti, designati dal Consiglio nazionale tra il personale ispettivo tecnico in servizio. I 3
rappresentanti del predetto personale eletti nel Consiglio nazionale sono di diritto membri
effettivi del consiglio di disciplina.

Il consiglio di disciplina per il personale direttivo delle scuole ed istituti statali di ogni ordine
e grado è formato dai 5 rappresentanti del personale direttivo componenti del Consiglio nazio-
nale in qualità di membri effettivi e da 5 membri supplenti designati dal Consiglio nazionale
tra il personale direttivo di ruolo in servizio rispettando le proporzioni di cui alle lettere d) ed
e) del comma terzo del precedente art. 16.

Il consiglio di disciplina per il personale docente di ruolo e non di ruolo delle scuole seconda-
rie superiori e artistiche statali è formato da 5 membri effettivi e da 5 supplenti eletti dal
Consiglio nazionale nel suo seno e appartenenti al personale medesimo, assicurando in ogni
caso la presenza di un rappresentante dell’istruzione artistica in qualità di membro effettivo ed
uno in qualità di supplente.

Ciascun consiglio di disciplina elegge tra i propri membri il presidente.

Il presidente dei consigli di disciplina è sostituito, in caso di assenza o di impedimento, dal
membro effettivo più anziano di età di ciascun consiglio.

Ciascun comitato a carattere orizzontale di cui al terzo comma del successivo art. 18 elegge,
nel suo seno, un consiglio per il contenzioso, composto di 3 membri appartenenti al personale
direttivo e docente, di cui uno con funzione di presidente.

Al Consiglio nazionale sono assegnati, nei limiti delle dotazioni organiche, un funzionario
della carriera dirigenziale dell’amministrazione della pubblica istruzione con qualifica di
primo dirigente e 5 funzionari della carriera direttiva dell’amministrazione della pubblica
istruzione con qualifica non inferiore a direttore di sezione per le funzioni di segretario degli
organi previsti nel presente capo e per sovrintendere ai servizi di segreteria.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione sarà determinato, nei limiti delle dotazioni
organiche, il numero del personale delle altre carriere necessario per il funzionamento degli
uffici.

Art. 18.- Funzioni del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione svolge le seguenti funzioni:

a) formula annualmente, sulla base delle relazioni dell’amministrazione scolastica, una valuta-
zione analitica sull’andamento generale dell’attività scolastica e dei relativi servizi;

b) formula proposte in ordine alla promozione della sperimentazione e della innovazione sul
piano nazionale e locale, e ne valuta i risultati;

c) esprime, anche di propria iniziativa, pareri su proposte o disegni di legge e in genere in
materia legislativa e normativa attinente alla pubblica istruzione;

d) esprime pareri obbligatori: sui ritardi di promozione, sulla decadenza e sulla dispensa dal
servizio, sulla riammissione in servizio del personale ispettivo e direttivo di ruolo delle scuole
e istituti di ogni ordine e grado e del personale docente di ruolo della scuola secondaria supe-
riore e artistica; sulla utilizzazione in compiti diversi del personale dichiarato inidoneo per
motivi di salute; sulla restituzione ai ruoli di provenienza del personale direttivo nei casi pre-
visti dal quarto comma dell’art. 114 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio
1974, numero 417, relativo allo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo
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delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche;

e) esprime parere vincolante sui trasferimenti d’ufficio del personale appartenente a ruoli
nazionali per accertata situazione di incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede;

f) si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dalle leggi o dai regolamenti alla sua com-
petenza;

g) si pronunzia sulle questioni che il Ministro per la pubblica istruzione ritenga di sottoporgli.

Nei casi di questioni generali in materia di programmazione dello sviluppo della scuola e di
contenuti culturali e didattici nonché di riforma di struttura di uno degli ordini scolastici, il
Parere è obbligatorio.

Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione funziona attraverso cinque comitati a carattere
orizzontale relativi rispettivamente alla scuola materna, alla scuola elementare, alla scuola
media, alla scuola secondaria superiore, agli istituti di istruzione artistica; attraverso appositi
comitati a carattere verticale per materie e problemi specifici relativi a due o più degli indicati
settori; come corpo unitario per le materie di interesse generale.

La composizione e il funzionamento dei comitati saranno determinati con regolamento inter-
no. Ai comitati partecipano a pieno titolo i rappresentanti delle scuole di lingua tedesca, di
lingua slovena e della Valle d’Aosta, quando si trattino argomenti concernenti tali scuole.

Il presidente del Consiglio nazionale della pubblica istruzione presiede il Consiglio stesso, ne
dispone la convocazione e può presiedere i comitati previsti dal precedente terzo comma.

Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento.

I consigli di disciplina sono competenti per i procedimenti disciplinari per i quali sia prevista
la irrogazione di una sanzione superiore alla censura e che rispettivamente riguardino il perso-
nale ispettivo, direttivo delle scuole e istituti di ogni ordine e grado e il personale docente
delle scuole secondarie superiori ed artistiche statali.

I consigli per il contenzioso, nell’ambito delle rispettive competenze, esprimono parere vinco-
lante sui ricorsi proposti al Ministro per la pubblica istruzione, ove previsti, in materia di tra-
sferimenti e in materia disciplinare. Esprimono altresì pareri sulle materie indicate alle lettere
d) ed e) del presente articolo.

Capo V - Norme comuni.

Art. 19.- Categorie di eleggibili nei singoli organi collegiali.

L’elettorato attivo e passivo per le singole rappresentanze negli organi collegiali previste dal
presente decreto spetta esclusivamente ai componenti delle rispettive categorie partecipanti a
tali organismi.

L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti dei genitori negli organi colle-
giali spetta ai genitori degli alunni, o a chi ne fa legalmente le veci.

L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti degli alunni spetta agli studenti
delle classi della scuola secondaria superiore e artistica, qualunque sia la loro età.

Art. 20.- Elezioni.
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Le elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli alunni nei consigli di interclasse e di classe
hanno luogo per ciascun componente sulla base di una unica lista comprendente tutti gli elet-
tori. Ciascun elettore può votare la metà dei membri da eleggere se gli eligendi sono in nume-
ro superiore a uno.

Le elezioni dei rappresentanti da eleggere nei consigli di circolo o di istituto, nei consigli sco-
lastici distrettuali, nei consigli scolastici provinciali e nel Consiglio nazionale della pubblica
istruzione hanno luogo con il sistema proporzionale sulla base di liste di candidati per ciascu-
na componente.

Le liste dei candidati che saranno contrassegnate da numero progressivo riflettente l’ordine di
presentazione possono essere presentate da due elettori ove questi siano inferiori a 10, e da un
decimo degli elettori ove questi non siano superiori a 100 ma superiori a 10, e da 20 elettori
se questi siano superiori a 100.

Le liste dei candidati docenti concorrenti alla formazione del consiglio scolastico provinciale
debbono essere presentate da almeno 40 elettori.

Le liste dei candidati genitori concorrenti alla formazione del consiglio scolastico provinciale
debbono essere presentate da almeno 200 elettori.

Nessun elettore può concorrere alla presentazione di più di una lista; nessun candidato può
essere incluso in più liste per elezioni dello stesso livello né può presentarne alcuna.

Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati sino al doppio del numero dei rappre-
sentanti da eleggere per ciascuna categoria.

Ogni elettore può esprimere il proprio voto di preferenza per un solo candidato quando il
numero di seggi da attribuire alla categoria sia non superiore a tre; può esprimere non più di
due preferenze quando il numero dei seggi da attribuire sia non superiore a cinque; negli altri
casi può esprimere un numero di voti di preferenza non superiori a un terzo del numero dei
seggi da attribuire.

Il voto è personale, libero e segreto.

Art. 21.- Liste dei candidati del personale docente.

Per i rappresentanti del personale docente di ruolo non di ruolo delle scuole statali nel consi-
glio scolastico provinciale e nel Consiglio nazionale della pubblica istruzione, le liste dei can-
didati debbono essere distinte rispettivamente per la scuola materna, la scuola elementare, la
scuola secondaria e gli istituti d’istruzione artistica. Sono, pertanto, eleggibili per i rispettivi
posti solo docenti appartenenti al grado e ordine di scuola da rappresentare.

Art. 22.- Surroga dei membri cessati.

Per la sostituzione dei membri elettivi degli organi collegiali a durata pluriennale, di cui al
presente decreto, venuti a cessare per qualsiasi causa, o che abbiano perso i requisiti di eleggi-
bilità, si procederà alla nomina di coloro che in possesso dei detti requisiti risultino i primi fra
i non eletti delle rispettive liste. In caso di esaurimento delle liste si procede ad elezioni sup-
pletive.

I rappresentanti delle regioni e degli enti locali potranno essere sostituiti dai rispettivi organi
nel caso in cui fossero intervenute nuove elezioni.

In ogni caso i membri subentranti cessano anch’essi dalla carica allo scadere del periodo di
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durata dell’organo.

Art. 23.- Nomina dei membri e costituzione degli organi collegiali.

I consigli di disciplina degli alunni, i comitati di valutazione degli insegnanti, i consigli di
interclasse e di classe sono nominati con provvedimento del direttore didattico o del preside.

I consigli di circolo o di istituto, i consigli scolastici distrettuali e i consigli scolastici provin-
ciali sono nominati con decreto del provveditore agli studi.

Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione è nominato con decreto del Ministro per la
pubblica istruzione.

Art. 24.- Svolgimento delle elezioni.

Con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabilite le modalità per lo svol-
gimento delle elezioni, per la proclamazione degli eletti e per l’insediamento degli organi col-
legiali elettivi in applicazione del presente decreto, e, in particolare per:

a) la formazione, a cura di ogni scuola, degli elenchi degli elettori divisi per categoria;

b) l’istituzione di commissioni elettorali a vari livelli con la partecipazione di persone facenti
parte di tutte le categorie degli elettori;

c) la costituzione dei seggi con la nomina dei presidenti, degli scrutatori e dei rappresentanti
di lista, scelti tra le persone facenti parte di tutte le categorie degli elettori;

d) lo svolgimento della propaganda elettorale che, al fine di non turbare l’attività didattica, va
fatta al di fuori delle ore di lezione;

e) la formazione delle liste, e la predisposizione dei vari tipi di schede;

f) lo svolgimento dello scrutinio che, comunque, deve avvenire immediatamente dopo la chiu-
sura delle operazioni di voto;

g) la proclamazione degli eletti;

h) la convocazione dell’organo;

i) la presentazione di ricorsi con indicazioni degli organi decidenti.

Le elezioni delle rappresentanze nei singoli organi collegiali, distinti per ciascuna categoria
rappresentata, sono effettuate quando è possibile, congiuntamente.

Le votazioni si svolgono in un unico giorno non lavorativo.

Le votazioni si svolgono di norma in un giorno non lavorativo e in quello successivo secondo
le modalità da stabilirsi in base al primo comma del presente articolo.

Art. 25.- Autonomia amministrativa.

I consigli di circolo, di istituto e i consigli scolastici distrettuali gestiscono i fondi loro asse-
gnati per il funzionamento amministrativo e didattico sulla base di un bilancio preventivo.

L’esercizio finanziario ha durata annuale e coincide con l’anno solare. Il consiglio di circolo o
di istituto e il consiglio scolastico distrettuale rendono il conto consuntivo annuale.
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I contributi per le spese di funzionamento amministrativo e didattico a favore delle istituzioni
di cui al primo comma sono erogati, tenuto conto della popolazione scolastica, del numero
delle classi, delle esigenze dei diversi tipi di scuola o istituto nonché delle esigenze di funzio-
namento dei distretti e dei relativi programmi di attività, dai competenti provveditori agli
studi con ordinativi tratti sui fondi messi a loro disposizione con aperture di credito dal
Ministero della pubblica istruzione. Per gli istituti tecnici e professionali e di istruzione artisti-
ca dotati di personalità giuridica le aperture di credito ai provveditori agli studi comprendono,
oltre il contributo ordinario previsto nel decreto istitutivo dei singoli istituti, gli eventuali con-
tributi messi a disposizione del Ministero ad integrazione del contributo ordinario stesso.

Le aperture di credito di cui al comma precedente, che possono essere emesse senza limite di
somma, sono soggette alla resa del conto, nei termini e con le modalità previste dagli art. 60 e
art. 61 della vigente legge di contabilità generale dello Stato. Il contributo sui rendiconti è
esercitato dalle ragionerie regionali dello Stato e dalle delegazioni regionali della Corte dei
conti competenti per territorio.

Il servizio di cassa è affidato, previa autorizzazione del provveditore agli studi, a una azienda
o a un istituto di credito il quale deve assumere anche la custodia dei valori.

I pagamenti sono effettuati unicamente dall’istituto di credito, su ordini di pagamento firmati,
oltre che dal presidente della giunta esecutiva del consiglio di circolo o di istituto, da altro
membro della giunta a tal fine designato dalla giunta stessa, e dal segretario.

Gli ordini di pagamento di spese disposte dal consiglio scolastico distrettuale sono firmati dal
presidente del consiglio stesso e da altro membro a tal fine designato dal consiglio medesimo.

Gli enti, le istituzioni ed i privati che erogano contributi a favore delle istituzioni di cui al pre-
cedente primo comma possono ottenere copia del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione emanato di concerto col Ministro per il
tesoro, saranno stabilite le istruzioni necessarie per la formazione del bilancio preventivo, del
conto consuntivo, dei relativi adempimenti contabili nonché del servizio di cassa.

Art. 26.- Vigilanza.

I provveditori agli studi approvano i bilanci preventivi e le eventuali variazioni e i conti con-
suntivi delle istituzioni di cui al primo comma del precedente articolo.

I provveditori agli studi procedono all’approvazione dei bilanci preventivi sentita la giunta
esecutiva del consiglio scolastico provinciale.

I provveditori agli studi procedono all’approvazione dei conti consuntivi, su parere di una
commissione formata da due funzionari della carriera dirigenziale o direttiva appartenenti uno
all’ufficio scolastico provinciale e l’altro alla competente ragioneria provinciale dello Stato,
nonché da un rappresentante dei genitori degli allievi membro del consiglio scolastico provin-
ciale, preferibilmente esperto in materia amministrativo-contabile.

La commissione di cui al precedente comma ha facoltà di richiedere i documenti ritenuti
opportuni per l’espletamento dei propri compiti e, previa autorizzazione del provveditore agli
studi, effettua, a mezzo di uno dei suoi componenti, apposite verifiche presso i circoli didatti-
ci gli istituti scolastici e i distretti che hanno presentando il conto.

Dopo l’approvazione e comunque entro il 30 settembre dell’anno finanziario successivo a
quello cui si riferiscono, i conti consuntivi sono inviati alla ragioneria regionale dello Stato
competente per territorio per l’acquisizione di informazioni e dati da servire ai fini dell’indi-
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rizzo unitario e del coordinamento della finanza pubblica.

I provveditori agli studi vigilano altresì sul regolare funzionamento degli organi collegiali di
circolo e d’istituto.

In caso di irregolarità, invitano gli organi a provvedere tempestivamente ad eliminare le cause
delle irregolarità stesse.

In caso di persistenti e gravi irregolarità o di mancato funzionamento del consiglio di circolo
o di istituto e del consiglio scolastico distrettuale, il provveditore agli studi, sentito il consi-
glio scolastico provinciale, procede allo scioglimento del consiglio.

Per i motivi indicati al precedente comma, il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il
Consiglio nazionale della pubblica istruzione, procede allo scioglimento del consiglio scola-
stico provinciale.

In caso di conflitto di competenze tra organi a livello subprovinciale, decide il provveditore
agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale; tra organi a livello provinciale decide il
Ministro, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Art. 27.- Pubblicità degli atti.

Gli atti del consiglio di circolo o di istituto sono pubblicati in apposito albo della scuola.

I pareri e le deliberazioni del consiglio scolastico distrettuale sono pubblicati in apposito albo
presso la sede del distretto e negli albi del comune e dei comuni e delle scuole, compresi nel
distretto; quelli del consiglio scolastico provinciale sono pubblicati nell’albo del provveditore
agli studi e negli albi dei distretti e delle scuole della provincia; quelli del Consiglio nazionale
della pubblica istruzione sono pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica
istruzione.

Non sono soggetti a pubblicazione all’albo gli atti concernenti singole persone, salvo contra-
ria richiesta dell’interessato.

Art. 28.- Costituzione degli organi e validità delle deliberazioni.

L’organo collegiale è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti
abbiano espresso la propria rappresentanza.

Per la validità dell’adunanza del collegio dei docenti, del consiglio di circolo e di istituto, del
consiglio scolastico distrettuale, del consiglio scolastico provinciale e relative sezioni, del
Consiglio nazionale della pubblica istruzione e relativi comitati, nonché delle rispettive giun-
te, è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che
disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, prevale il voto del presiden-
te.

La votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone.

Art. 29.- Decadenza.

I membri eletti e quelli designati, i quali non intervengono, senza giustificati motivi, a tre
sedute consecutive dell’organo di cui fanno parte, decadono dalla carica e vengono surrogati
con le modalità previste dal precedente art. 22.
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Capo VI - Norme particolari e transitorie

Art. 30.- Consiglio di circolo di scuola materna.

Presso ogni direzione didattica di scuola materna statale è costituito il consiglio di circolo.
Esso è formato secondo le disposizioni di cui al precedente art. 5.

Il consiglio di circolo ha potere deliberante, oltre che per quanto riguarda l’approvazione del
bilancio preventivo, del conto consuntivo e in ordine all’impiego dei mezzi finanziari per il
funzionamento amministrativo e didattico del circolo, sui seguenti argomenti:

a) adozione del regolamento interno del circolo, che dovrà, fra l’altro stabilire le modalità per
la vigilanza dei bambini durante l’ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l’u-
scita dalla medesima;

b) determinazione dei criteri di attuazione degli orientamenti dell’attività educativa e per l’or-
ganizzazione dell’attività medesima;

c) acquisto, conservazione e rinnovo delle attrezzature e del materiale di gioco necessari al
funzionamento del circolo;

d) le forme e le modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possano essere
assunte dal circolo, per l’opera di prevenzione sanitaria e per l’attività dell’assistenza sociale;

e) promozione di contatti con altri circoli al fine di realizzare scambi di informazioni e di
esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;

f) partecipazione del circolo ad attività ricreative e ludiche di particolare interesse educativo.

Per quanto non è previsto nel presente articolo si applica quanto disposto dal precedente art.
6.

Art. 31.- Comitato per la valutazione del servizio delle insegnanti di scuola materna.

Per la composizione e il funzionamento del comitato per la valutazione del servizio delle inse-
gnanti di scuola materna si applica quanto disposto dal precedente art. 8.

Art. 32.- Collegio delle insegnanti di scuola materna.

Presso ogni direzione didattica di scuola materna statale è istituito il collegio delle insegnanti.
Esso è composto dalle insegnanti di ruolo e non di ruolo del circolo ed è presieduto dalla
direttrice didattica.

Il collegio delle insegnanti svolge i compiti di cui alle lettere b), g), h) ed i) del precedente
art. 4. Inoltre:

1) cura la programmazione dell’azione educativa anche al fine di adeguare gli orientamenti
educativi alle specifiche esigenze ambientali e dello sviluppo psicofisico dei bambini;

2) provvede alla scelta delle attrezzature e del materiale di gioco;

3) adotta iniziative di sperimentazione metodologica nel quadro della disciplina di cui al
D.P.R. 31 maggio 1974, n. 419, relativo alla sperimentazione e ricerca educativa, aggiorna-
mento culturale e professionale ed istituzione dei relativi istituti;
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4) adotta iniziative per promuovere l’aggiornamento delle insegnanti e i rapporti di informa-
zione e di collaborazione con i genitori dei bambini.

Per quanto non previsto dal presente articolo si applica quanto disposto dal precedente art. 4.

Art. 33.- Norma transitoria.

Fino a quando non siano costituite le direzioni didattiche di scuola materna:

a) si estendono in quanto applicabili le norme del presente decreto sugli organi di gestione;

b) il collegio delle insegnanti di scuola materna e il comitato per la valutazione del servizio
vengono istituiti presso la direzione didattica della scuola elementare del circolo di apparte-
nenza;

c) le insegnanti della scuola materna partecipano alle elezioni del consiglio di circolo della
scuola elementare in cui prestano servizio. Alle rappresentanti del predetto personale sono
riservati uno o due dei seggi da attribuire al personale insegnante a seconda che i componenti
del consiglio di circolo siano rispettivamente 14 o 19.

Art. 34.- Tutela delle minoranze nella provincia di Trieste e di Gorizia.

Nei consigli scolastici distrettuali e nei consigli scolastici provinciali delle province di Trieste
e di Gorizia un quarto dei rappresentanti del personale docente delle scuole statali e un quinto
dei rappresentanti dei genitori degli alunni sono riservati rispettivamente ai docenti e ai geni-
tori degli alunni delle scuole statali con lingua d’insegnamento slovena.

Nei consigli scolastici distrettuali delle province di Trieste e di Gorizia un quinto dei rappre-
sentanti degli alunni è riservato agli alunni delle scuole statali con lingua di insegnamento slo-
vena.

Nelle stesse province i consigli scolastici distrettuali e i consigli scolastici provinciali sono
tenuti, quando trattano problemi comunque riguardanti il funzionamento delle scuole con lin-
gua di insegnamento slovena e i piani provinciali relativi ai corsi di scuole popolari, di istru-
zione degli adulti e alle attività di educazione permanente e di istruzione ricorrente degli adul-
ti di lingua materna slovena, a richiedere il parere della commissione di cui all’art. 9 della
Legge 22 dicembre 1973, n. 932.

Tali consigli, qualora assumano, nel loro compito di formulazione del programma, decisioni
difformi dal parere di cui al precedente comma, debbono adeguatamente motivarne le ragioni
di merito.

Qualora trattasi di delibere adottate dai predetti organi nelle anzidette materie da inviare alle
competenti autorità per le ulteriori determinazioni, sono allegati i pareri espressi dalla com-
missione di cui al precedente secondo comma.

Art. 35.- Disposizioni particolari per le province di Trento e di Bolzano.

Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di organi collegiali della scuola per le pro-
vince di Trento e di Bolzano.

Art. 36.- Istituzioni con personalità giuridica.

Restano ferme le norme che attribuiscono la personalità giuridica a particolari tipi di istituzio-
ni scolastiche cui si riferisce il presente decreto.
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Le funzioni del consiglio di amministrazione sono esercitate dalla giunta esecutiva del consi-
glio di istituto, salve le competenze proprie di quest’ultimo.

Il riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale delle istituzioni di cui al
primo comma è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la
pubblica istruzione e l’altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche
necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione degli istituti.

Agli istituti di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo e
quarto dell’art. 26.

Gli enti, le istituzioni ed i privati che erogano contributi a favore delle istituzioni di cui al
primo comma possono ottenere copia del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

Art. 37.- Regolamenti tipo.

In mancanza dei regolamenti interni previsti nel presente decreto, i relativi organi operano
sulla base di regolamenti tipo predisposti dal Ministero della Pubblica istruzione.

Art. 38.- Proroga degli organi in carica.

Fino a quando non saranno insediati gli organi collegiali previsti dal presente decreto, restano
in carica e continuano a svolgere le attribuzioni loro spettanti gli organi collegiali attualmente
esistenti.

Art. 39.- Primo esercizio finanziario.

Per le istituzioni scolastiche alle quali il presente decreto attribuisce autonomia amministrati-
va, il primo esercizio finanziario decorre dal I gennaio successivo alla data di insediamento
dell’organo competente a deliberare il bilancio.

Art. 40.- Norme particolari per i conservatori di musica, per le accademie di belle arti, per le
accademie nazionali di danza e d’arte drammatica.

Le norme del presente decreto non si applicano ai conservatori di musica, alle accademie di
belle arti, all’Accademia nazionale d’arte drammatica e all’Accademia nazionale di danza,
salvo quelle che si riferiscono al comitato di valutazione di cui al precedente art. 8, al
Consiglio nazionale della pubblica istruzione e, nell’ambito di questo ultimo, ai consigli di
disciplina e per il contenzioso.

Nulla è innovato per quanto riguarda gli altri organi collegiali esistenti presso le istituzioni di
cui al precedente comma.

Art. 41.- Rimborso spese ai componenti degli organi collegiali.

La partecipazione agli organi collegiali previsti dal presente decreto è gratuita.

Ai componenti degli organi collegiali a livello distrettuale e provinciale spetta il rimborso
delle spese di viaggio.

Ai componenti del Consiglio nazionale della pubblica istruzione spetta il trattamento di mis-
sione nei casi e secondo le modalità previsti dalle vigenti leggi.
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TITOLO II - ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI

Art. 42.- Diritto di assemblea.

Gli studenti della scuola secondaria superiore ed artistica e i genitori degli alunni delle scuole
di ogni ordine e grado hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le
modalità previste dai successivi articoli.

Art. 43.- Assemblee studentesche.

Le assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore e artistica costituiscono occasio-
ne di partecipazione democratica per l’approfondimento dei problemi della scuola e della
società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.

Le assemblee studentesche possono essere di classe o di istituto.

In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali l’assemblea di istituto può
articolarsi in assemblea di classi parallele.

I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono esprimere un comitato studente-
sco di istituto.

E’ consentito lo svolgimento di una assemblea di istituto ed una di classe al mese nel limite,
la prima, delle ore di lezione di una giornata e, la seconda di due ore. L’assemblea di classe
non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l’anno scolastico. Altra
assemblea mensile può svolgersi fuori dell’orario delle lezioni, subordinatamente alla disponi-
bilità dei locali. Alle assemblee di istituto svolte durante l’orario delle lezioni, ed in un nume-
ro non superiore a Quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi socia-
li, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire
nell’ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal consiglio d’istituto.

A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svol-
gimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.

Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. All’assemblea di classe
o di istituto possono assistere, oltre al preside od un suo delegato, gli insegnanti che lo deside-
rino.

Art. 44.- Funzionamento delle assemblee studentesche.

L’assemblea d’istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene
inviato in visione al consiglio d’istituto.

L’assemblea d’istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco di
istituto o su richiesta del 10% degli studenti.

La data di convocazione e l’ordine del giorno dell’assemblea devono essere preventivamente
presentati al preside.

Il comitato studentesco, ove costituito, ovvero il presidente eletto dall’assemblea, garantisce
l’esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.

Il preside ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constata-
ta impossibilità di ordinato svolgimento dell’assemblea.
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Art. 45.- Assemblee dei genitori.

Le assemblee dei genitori possono essere di classe o di istituto.

I rappresentanti dei genitori nei consigli di interclasse o di classe possono esprimere un comi-
tato dei genitori del circolo o dell’istituto.

Qualora le assemblee si svolgano nei locali del circolo o istituto, la data e l’orario di svolgi-
mento di ciascuna di esse debbono essere concordate di volta in volta con il direttore didattico
o preside.

Nel caso previsto dal precedente terzo comma l’assemblea di classe è convocata su richiesta
dei genitori eletti nei consigli di interclasse o di classe; l’assemblea di istituto è convocata su
richiesta del presidente dell’assemblea, ove sia stato eletto, o della maggioranza del comitato
dei genitori, oppure qualora la richiedano cento genitori negli istituti con popolazione scola-
stica fino a 500, duecento negli istituti con popolazione scolastica fino a 1000, trecento negli
altri.

Il direttore didattico o il preside, sentita la giunta esecutiva del consiglio di circolo o d’istitu-
to, autorizza la convocazione e i genitori promotori ne danno comunicazione mediante affis-
sione di avviso all’albo, rendendo noto anche l’ordine del giorno. L’assemblea si svolge fuori
dell’orario delle lezioni.

L’assemblea dei genitori deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene
inviato in visione al consiglio di circolo o di istituto.

In relazione al numero dei partecipanti e alla disponibilità dei locali, l’assemblea di istituto
può articolarsi in assemblee di classi parallele.

All’assemblea di classe o di istituto possono partecipare con diritto di parola il direttore didat-
tico o il preside e gli insegnanti rispettivamente della classe o dell’istituto.

Art. 46.- Norme finanziaria.

All’onere derivante dall’attuazione del presente decreto, valutato in lire 1.000 milioni per
l’anno finanziario 1974, si provvede mediante riduzione del capitolo 2523 dello stato di previ-
sione della spesa del Ministero del tesoro per detto anno finanziario.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.

Art. 47.- Entrata in vigore.

Il presente decreto entra in vigore il I ottobre successivo alla data della sua pubblicazione o,
qualora fra la data della pubblicazione e il I ottobre intercorra un periodo di tempo inferiore a
due mesi, il sessantesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione.
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11.2 - D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, pubblicato nel Suppl. ord. alla Gazz. Uff. 13 settembre
1974, n. 239. ”Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della
scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato” (1).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’art. 87, comma quinto, della Costituzione; 

Vista la L. 30 luglio 1973, n. 477, recante delega al Governo per l’emanazione di norme sullo
stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna,
elementare, secondaria e artistica dello Stato; 

Udito il parere della commissione prevista dall’art. 18 della L. 30 luglio 1973, n. 477; 

Sentito il Consiglio dei Ministri; 

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con i Ministri per il tesoro
e per la riforma della pubblica amministrazione; 

Decreta:

TITOLO I - Funzione docente, direttiva e ispettiva 1- 4 

TITOLO II - Reclutamento: 5- 6 
Capo I - Norme generali 
Capo II - Reclutamento del personale insegnante 
Sezione I - Concorsi per titoli ed esami 7- 18 
Sezione II - Concorsi per soli titoli 19- 23 
Capo III - Reclutamento del personale direttivo 24- 36 
Capo IV - Reclutamento del personale ispettivo 37- 44 
Capo V - Reclutamento del personale insegnate, direttivo e ispettivo delle scuole con lingua di insegna-
mento diversa dall’italiano: 
Sezione I - Scuole con lingua di insegnamento slovena di Trieste e Gorizia 45- 46 
Sezione II - Scuole con lingua di insegnamento tedesca e scuole elle località ladine della provincia di
Bolzano 47- 48 
Sezione III - Disposizioni comuni al personale delle scuole in lingua slovena, delle scuole in lingua
tedesca e delle scuole delle località ladine 49- 52 
Capo VI - Norme comuni 53- 55 
Capo VII - Nomina in ruolo 56- 59 

TITOLO III - Diritti e doveri: 
Capo I - Diritti sindacali Congedi ed aspettative 60- 66 
Capo II - Trasferimenti, assegnazioni provvisorie e passaggi di cattedra e di ruolo 67- 78 
Capo III - Comandi e collocamenti fuori ruolo 79- 80 
Capo IV - Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera 81- 86 
Capo V - Doveri 87- 93 

TITOLO IV - Disciplina: 
Capo I - Sanzioni disciplinari 94- 102 
Capo II - Competenze, provvedimenti cautelari e procedure 103- 108 

TITOLO V - Cessazione del rapporto di servizio, utilizzazione in altri compiti, restituzione e riammis-
sione: 
Capo I - Cessazioni 109- 112 
Capo II - Utilizzazione in altri compiti, restituzioni e riammissioni 113- 115 

TITOLO VI - Trattamento di quiescenza e previdenza 116- 117 

Raccolta dei Principali Testi Normativi non Commentati in Materia di Istruzione142



TITOLO VII - Norme finali e transitorie: 
Capo I - Norme finali 118- 127 
Capo II - Norme transitorie varie 128- 129 
Capo III - Norme transitorie sui concorsi 130- 141 

TABELLE A-B-C-D-E-F-G-H 

TITOLO I - Funzione docente, direttiva e ispettiva 

Art. 1 - Libertà di insegnamento. 

Nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola stabiliti dalle leggi
dello Stato, ai docenti è garantita la libertà di insegnamento. L’esercizio di tale libertà è inteso
a promuovere attraverso un confronto aperto di posizioni culturali la piena formazione della
personalità degli alunni. 

Tale azione di promozione è attuata nel rispetto della coscienza morale e civile degli alunni
stessi. 

Art. 2 - Funzione docente. 

La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell’attività di trasmissione della
cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a
tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità. 

I docenti delle scuole di ogni ordine e grado, oltre a svolgere il loro normale orario di inse-
gnamento, espletano le altre attività connesse con la funzione docente tenuto conto dei rap-
porti inerenti alla natura dell’attività didattica e della partecipazione al governo della comuni-
tà scolastica. 

In particolare, essi: 

a) curano il proprio aggiornamento culturale e professionale, anche nel quadro delle iniziative
promosse dai competenti organi; 

b) partecipano alle riunioni degli organi collegiali di cui fanno parte; 

c) partecipano alla realizzazione delle iniziative educative della scuola, deliberate dai compe-
tenti organi; 

d) curano i rapporti con i genitori degli alunni delle rispettive classi; 

e) partecipano ai lavori delle commissioni di esame e di concorso di cui siano stati nominati
componenti.

Art. 3 - Funzione direttiva. 

Il personale direttivo assolve alla funzione di promozione e di coordinamento delle attività di
circolo o di istituto; a tal fine presiede alla gestione unitaria di dette istituzioni, assicura l’ese-
cuzione delle deliberazioni degli organi collegiali ed esercita le specifiche funzioni di ordine
amministrativo, escluse le competenze di carattere contabile, di ragioneria e di economato che
non implichino assunzione di responsabilità proprie delle funzioni di ordine amministrativo. 

In particolare, al personale direttivo spetta: 

a) la rappresentanza del circolo o dell’istituto; 
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b) presiedere il collegio dei docenti, il consiglio di disciplina degli alunni, il comitato per la
valutazione del servizio degli insegnanti, i consigli di interclasse o di classe, la giunta esecuti-
va del consiglio di circolo o di istituto; 

c) curare l’esecuzione delle deliberazioni prese dai predetti organi collegiali e dal consiglio di
circolo o di istituto; 

d) procedere alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti, alla for-
mulazione dell’orario, sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d’istitu-
to e delle proposte del collegio dei docenti; 

e) promuovere e coordinare, nel rispetto della libertà d’insegnamento, insieme con il collegio
dei docenti, le attività didattiche, di sperimentazione e di aggiornamento nell’ambito del cir-
colo o dell’istituto; 

f) adottare o proporre, nell’ambito della propria competenza, i provvedimenti resi necessari da
inadempienze o carenze del personale docente e non docente; 

g) coordinare il calendario delle assemblee nel circolo o nell’istituto; 

h) tenere i rapporti con l’amministrazione scolastica nelle sue articolazioni centrali e periferi-
che e con gli enti locali che hanno competenze relative al circolo e all’istituto e con gli organi
del distretto scolastico; 

i) curare i rapporti con gli specialisti che operano sul piano medico e socio-psico-pedagogico; 

l) curare l’attività di esecuzione delle norme giuridiche e amministrative riguardanti gli alunni
e i docenti, ivi compresi la vigilanza sull’adempimento dell’obbligo scolastico, l’ammissione
degli alunni, il rilascio dei certificati, il rispetto dell’orario e del calendario, la disciplina delle
assenze, la concessione dei congedi e delle aspettative, l’assunzione dei provvedimenti di
emergenza e di quelli richiesti per garantire la sicurezza della scuola. 

Nulla è innovato per quanto riguarda le attribuzioni dei rettori e dei vice-rettori dei convitti
nazionali e delle direttrici e i vice-direttrici degli educandati femminili dello Stato, salvo le
modifiche derivanti da quanto stabilito dall’articolo 125 sulle funzioni degli ispettori scolasti-
ci. 

In caso di assenza o di impedimento del titolare, la funzione direttiva è esercitata dal docente
scelto dal direttore didattico o dal preside tra i docenti eletti ai sensi dell’art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, relativo all’istituzione e riordinamento
di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica. 

Art. 4 - Funzione ispettiva. 

La funzione ispettiva concorre, secondo le direttive del Ministro per la pubblica istruzione, e
nel quadro delle norme generali sull’istruzione, alla realizzazione delle finalità di istruzione e
di formazione, affidate alle istituzioni scolastiche ed educative. 

Essa è esercitata da ispettori tecnici centrali e periferici. 

Gli ispettori tecnici centrali operano in campo nazionale e gli ispettori tecnici periferici in
campo regionale o provinciale. 

Gli ispettori tecnici contribuiscono a promuovere e coordinare le attività di aggiornamento del
personale direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado; formulano proposte e pareri
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in merito ai programmi di insegnamento e di esame e al loro adeguamento, all’impiego dei
sussidi didattici e delle tecnologie di apprendimento, nonché alle iniziative di sperimentazione
di cui curano il coordinamento: possono essere sentiti dai consigli scolastici provinciali in
relazione alla loro funzione; svolgono attività di assistenza tecnico-didattica a favore delle
istituzioni scolastiche ed attendono alle ispezioni disposte dal Ministro per la pubblica istru-
zione o dal provveditore agli studi. 

Gli ispettori tecnici svolgono altresì attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica per il
Ministro, i direttori generali, i capi dei servizi centrali, i soprintendenti scolastici e i provvedi-
tori agli studi. 

Al termine di ogni anno scolastico il corpo ispettivo redige una relazione sull’andamento
generale dell’attività scolastica e dei servizi.

TITOLO II - Reclutamento 

Capo I - Norme generali

Art. 5 - Accesso ai ruoli. 

L’accesso ai ruoli del personale insegnante ed educativo ha luogo mediante concorsi per titoli
ed esami e mediante concorsi per soli titoli. 

L’accesso ai ruoli del personale direttivo ed ispettivo ha luogo mediante concorsi per titoli ed
esami.

Art. 6 - Forme particolari di assunzione. 

Sono fatte salve altre forme di assunzione sulla base di quanto già stabilito dagli ordinamenti
in vigore per gli insegnamenti di natura tecnica, professionale e artistica che richiedano parti-
colari doti di preparazione e di esperienza non riferibili ai normali titoli di studio o di abilita-
zione. 

Capo II - Reclutamento del personale insegnante 

Sezione I - Concorsi per titoli ed esami 

Art. 7 - Requisiti specifici di ammissione. 

Salvo i casi in cui gli insegnamenti richiedano particolari competenze di natura tecnica, pro-
fessionale ed artistica, per l’ammissione ai concorsi per titoli ed esami è richiesta una forma-
zione universitaria completa da conseguire presso le università od altri istituti di istruzione
superiore.

Art. 8 - Requisiti generali di ammissione. 

Unitamente al titolo di studio indicato nel precedente articolo, è richiesto il possesso, alla data
di scadenza dei termini di presentazione della domanda, dei requisiti previsti per l’ammissio-
ne ai concorsi di accesso agli impieghi civili dello Stato, ad eccezione del limite di età che è
fissato al 40° anno. 

Si applicano le deroghe e le elevazioni del limite predetto previste dalle norme vigenti (2). 

I requisiti, di cui al precedente primo comma, ad eccezione del limite massimo di età e del
titolo di studio sono richiesti anche per le assunzioni previste dal precedente art. 6. 
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Per l’ammissione ai concorsi dei candidati non vedenti si applicano le disposizioni in vigore.

Art. 9 - Bandi di concorso. 

I bandi dei concorsi per titoli ed esami stabiliscono il numero dei posti messi a concorso, i
requisiti e le modalità di partecipazione, il calendario delle prove, le sedi di esame, il termine
di presentazione delle domande e dei documenti necessari. 

I concorsi sono distintamente banditi per ciascun tipo e grado di scuola e per ciascun tipo di
istituzione educativa, e, relativamente agli istituti e scuole di istruzione secondaria, ai licei
artistici e agli istituti d’arte, per ciascuna materia o gruppo di materie secondo le classi di
concorso stabilite con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 10 - Competenza ad emanare i bandi di concorso. 

Per il personale insegnante della scuola materna ed elementare e per il personale educativo, i
concorsi sono provinciali e vengono indetti dal provveditore agli studi in base a direttive
impartite con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione. 

I bandi relativi al personale educativo, alla scuola materna e alla scuola elementare, fissano,
oltre ai posti di ruolo normale, e, ove previsti, di ruolo soprannumerario, i posti delle scuole e
sezioni speciali, da conferire agli aspiranti che, in possesso dei titoli di specializzazione
richiesti, ne facciano domanda. 

Per il personale insegnante della scuola media, compreso quello delle scuole annesse ai con-
vitti nazionali e quello di materie culturali delle scuole medie annesse agli istituti d’arte e ai
conservatori di musica, i concorsi sono regionali e vengono indetti, relativamente ai posti
vacanti e disponibili in ogni regione, dai soprintendenti scolastici regionali o interregionali in
base a direttive impartite con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione. 

Per il personale insegnante appartenente ai ruoli nazionali, i concorsi per i titoli ed esami ven-
gono indetti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, il quale può disporre che i
concorsi siano effettuati sulla base di una ripartizione regionale o interregionale dei posti, con
procedure curate dai soprintendenti scolastici e con la formazione di distinte graduatorie. 

Nei casi in cui vengono indetti concorsi a livello regionale ai sensi dei precedenti commi
terzo e quarto, nella regione Trentino-Alto Adige i concorsi sono indetti a livello provinciale.

Art. 11 - Commissioni esaminatrici. 

Le commissioni esaminatrici sono composte, avuto riguardo alle finalità e alle materie dei
singoli concorsi, da: 

a) un professore universitario o preside, con funzione di presidente: 

b) un membro scelto fra il personale direttivo delle scuole o istituzioni cui si riferisce il con-
corso; 

c) un membro scelto fra il personale docente o fra gli istitutori e le istitutrici, con almeno cin-
que anni di servizio di ruolo, parimenti appartenenti alle scuole o istituzioni cui si riferisce il
concorso. 

Qualora il numero dei concorrenti sia superiore a 500, la commissione è integrata con altri tre
membri di cui 2 da scegliere tra quelli della lettera b) e uno tra quelli della lettera c) per ogni
gruppo di 500 o frazione di 500 concorrenti, e si costituisce in sottocommissioni.
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Art. 12 - Formazione delle commissioni esaminatrici. 

L’organo che ha indetto il concorso nomina, con proprio decreto, le commissioni esaminatrici
scegliendo: 

a) il presidente, se docente universitario, da un elenco proposto dalla I sezione del Consiglio
superiore della pubblica istruzione; se preside, da un elenco proposto dal Consiglio nazionale
della pubblica istruzione; 

b) i membri da un elenco proposto dai consigli scolastici provinciali, se trattasi di concorsi
provinciali; da un elenco proposto dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi
di concorsi regionali o nazionali. 

Gli elenchi proposti sono aggiornati ogni quattro anni. Le persone che abbiano fatto parte di
commissioni giudicatrici non possono essere nominate nel quadriennio successivo. 

Qualora manchino le proposte e non si sia provveduto tempestivamente alle integrazioni, l’or-
gano competente nomina direttamente i componenti le commissioni medesime.

Art. 13 - Svolgimento del concorso per il personale docente. 

I concorsi per titoli ed esami, per il personale insegnante, constano di una o più prove scritte o
pratiche, della frequenza di un corso della durata effettiva di 4 mesi e di una prova orale. 

Le prove scritte o pratiche e la prova orale verteranno sulle discipline attinenti all’insegna-
mento. 

I candidati, che hanno superato le prove scritte o pratiche, partecipano al corso di cui al prece-
dente primo comma, ai fini dell’accertamento della preparazione professionale e delle capaci-
tà attitudinali. 

I candidati dei concorsi a cattedre nelle scuole d’istruzione secondaria ed artistica, che hanno
superato le prove scritte o pratiche e siano in possesso della specifica abilitazione, non parte-
cipano al corso e sono ammessi alla prova orale. 

I corsi sono organizzati su base provinciale, regionale e nazionale e si svolgono sotto la guida
di una commissione formata da docenti universitari e da personale direttivo e docente di
ruolo, in servizio negli istituti e scuole cui si riferisce il concorso e presieduta da un docente
universitario o da un preside o da un direttore didattico. 

I corsi hanno carattere teorico-pratico. I relativi piani di studio devono favorire la conoscenza
dei problemi dell’educazione, sviluppare le attitudini e le capacità professionali, promuovere
l’approfondimento della didattica delle materie d’insegnamento. I corsi debbono altresì preve-
dere la partecipazione attiva ad esercitazioni, a seminari e a gruppi di studio. Possono essere
chiamati a tenere lezioni docenti ed esperti delle materie comprese nei piani. 

I piani di studio e le modalità di attuazione dei corsi e di formazione delle commissioni sono
stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale
della pubblica istruzione. 

Al termine del corso, ciascun candidato sostiene innanzi alla commissione di cui al preceden-
te quinto comma una prova rivolta ad accertare la preparazione specifica, nonché la capacità
di rielaborazione personale e di valutazione critica dei temi e delle esperienze sviluppate nel
corso. Detta prova consiste nella trattazione scritta e nella discussione di un argomento propo-
sto dalla commissione in merito agli studi compiuti nel corso ed alle esercitazioni svolte
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durante lo stesso, nonché alle attività didattiche eventualmente prestate. La prova si intende
superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a 24 quarantesimi. Il candidato
che ha concluso il corso con una votazione non inferiore a 24 quarantesimi è ammesso alla
prova orale; per i candidati dei concorsi a cattedre nelle scuole di istruzione secondaria ed
artistica l’esito positivo del corso ha anche valore abilitante. 

Le commissioni giudicatrici del concorso dispongono di 100 punti, di cui 40 alle prove scritte,
40 alla prova orale e 20 ai titoli. Superano le prove scritte o pratiche e la prova orale i candi-
dati che abbiano riportato una votazione non inferiore a punti 24 su 40 in ciascuna delle prove
scritte o pratiche e nella prova orale. 

Le commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre di insegnamento di materie artistiche nei
licei artistici e negli istituti d’arte dispongono di 100 punti, di cui 30 alle prove scritte, 30 alla
prova orale, 20 ai titoli artistico-professionali e 20 ad altri titoli. Superano le prove scritte o
pratiche e la prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a punti
18 su 30 in ciascuna delle prove scritte o pratiche e nella prova orale. 

Le prove d’esame del concorso, i relativi programmi, i titoli valutabili e i relativi punteggi
sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio naziona-
le della pubblica istruzione.

Art. 14 - Prove d’esame per il personale educativo. 

Per il personale educativo, i concorsi per titoli ed esami constano di una prova scritta e di un
colloquio. 

Le commissioni giudicatrici dispongono di 100 punti, di cui 40 da attribuire alla prova, 40 al
colloquio e 20 ai titoli. 

Sono ammessi al colloquio coloro che abbiano riportato nella prova scritta una votazione non
inferiore a punti 24 su 40. 

Il colloquio si intende superato se il candidato abbia riportato una votazione non inferiore a
punti 24 su 40. 

La prova di esame, i relativi programmi, i titoli valutabili ed i relativi punteggi sono stabiliti
con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubbli-
ca istruzione.

Art. 15 - Graduatoria dei concorsi per il personale docente. 

Le commissioni giudicatrici dei concorsi per il personale docente, dopo la conclusione delle
prove di esame, procedono alla valutazione dei titoli dei soli candidati che hanno riportato
una votazione non inferiore a punti 48 su 80 o, per i concorsi a cattedre d’insegnamento di
materie artistiche nei licei artistici e negli istituti d’arte, non inferiore a punti 36 su 60. 

La graduatoria è compilata sulla base della somma dei voti riportati nelle prove scritte o prati-
che e nelle prove orali, di quello conclusivo del corso e del punteggio assegnato per i titoli.
Per i candidati di cui al quarto comma del precedente art. 13 va computato, in sostituzione del
voto conclusivo del corso, quello di abilitazione rapportato in quarantesimi. 

Nei casi di parità di punteggio complessivo si applicano i criteri di preferenza stabiliti dall’ar-
ticolo 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni. 
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Le graduatorie sono approvate, sotto condizione dell’accertamento dei requisiti di ammissione
all’impiego, con decreto dell’organo che ha indetto il concorso. Il provvedimento ha carattere
definitivo. 

Restano ferme le riserve di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482. 

Coloro che risultano compresi in posizione non utile per la nomina hanno diritto, nell’ordine
della graduatoria, a surrogare i vincitori che rinunzino alla nomina stessa o siano dichiarati
decaduti, entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria.

Art. 16 - Graduatorie dei concorsi per il personale educativo. 

Le commissioni giudicatrici dei concorsi per il personale educativo, dopo la conclusione delle
prove di esame, procedono alla valutazione dei titoli dei soli candidati che hanno riportato,
nelle prove stesse, una votazione non inferiore a punti 48 su 80. 

La graduatoria è compilata sulla base della somma dei voti delle prove d’esame e del punteg-
gio assegnato per i titoli. 

Nei casi di parità di punteggio complessivo, si applicano i criteri di preferenza stabiliti dal-
l’articolo 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni. 

Le graduatorie sono approvate, sotto condizione dell’accertamento dei requisiti di ammissione
all’impiego, con decreto dell’organo che ha indetto il concorso. Il provvedimento ha carattere
definitivo. 

Restano ferme le riserve di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482. 

Coloro che risultano compresi in posizione non utile per la nomina, hanno diritto, nell’ordine
della graduatoria, a surrogare i vincitori che rinunzino alla nomina stessa o siano dichiarati
decaduti, entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria.

Art. 17 - Esclusione. 

L’esclusione dal concorso per titoli ed esami è disposta per difetto dei requisiti o per intempe-
stività della domanda o di documenti la cui presentazione sia richiesta dal bando a pena di
decadenza. 

L’esclusione è disposta dall’organo che ha indetto il concorso con provvedimento motivato di
cui è data comunicazione all’interessato.

Art. 18 - Periodicità dei concorsi e posti conferibili. 

I concorsi per titoli ed esami sono banditi entro il 31 dicembre, ad anni alterni. 

Sono messi a concorso, nella misura del cinquanta per cento, i posti che si prevedono vacanti
e disponibili al 1° ottobre dell’anno al quale si riferisce il concorso e di quello successivo.

Sezione II - Concorsi per soli titoli (3) 

Artt. 19-23 ...omissis... 

Capo III - Reclutamento del personale direttivo 
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Art. 24 - Requisiti di ammissione ai concorsi. 

I concorsi per titoli ed esami per il reclutamento del personale direttivo sono indetti distinta-
mente per tipi e gradi di scuole e per tipi di istituzioni educative. 

A tali concorsi possono partecipare gli insegnanti ed il personale educativo, forniti di laurea,
che appartengano ai ruoli del tipo e grado di scuola o di istituzione cui si riferisce il posto
direttivo e che abbiano maturato, dopo la nomina nei ruoli, un servizio di almeno cinque anni
effettivamente prestato. 

Fermo restando il requisito dell’anzianità di servizio, si osservano, per l’accesso ai posti diret-
tivi di ciascun tipo e grado di scuola e di istituzione educativa, le particolari norme di cui ai
successivi articoli.

Art. 25 - Scuola materna e scuola elementare. 

Ai concorsi a posti di direttrice didattica di scuola materna e di direttore didattico di scuola
elementare sono ammessi gli insegnanti delle rispettive scuole forniti di una delle lauree che
saranno determinate dal bando, o di diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica.

Art. 26 - Scuola media. 

Ai concorsi a posti di preside della scuola media sono ammessi: 

a) gli insegnanti di ruolo della scuola media forniti di qualsiasi laurea, nonché gli insegnanti
di ruolo di educazione fisica laureati (4); 

b) gli insegnanti laureati di ruolo nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo
grado, nei licei artistici e negli istituti d’arte, nonché i vice rettori aggiunti del ruolo ad esauri-
mento, che nelle prove d’esame di un concorso a cattedre di scuola media abbiano riportato la
votazione di almeno 7 decimi.

Art. 27 - Scuole secondarie di secondo grado. 

Ai concorsi a posti di preside di liceo classico, di liceo scientifico, di istituto magistrale, di
istituti tecnici e di istituti professionali, esclusi quelli di cui al terzo comma del presente arti-
colo, sono ammessi gli insegnanti laureati appartenenti ai ruoli del tipo di scuola o di istituto
cui si riferisce il posto direttivo, nonché gli insegnanti laureati che abbiano titolo al trasferi-
mento o al passaggio a cattedre di insegnamento del tipo di scuola o istituto cui si riferisce il
posto direttivo (5). 

Ai medesimi concorsi sono altresì ammessi i presidi di ruolo della scuola media, i vice rettori
dei convitti nazionali e le vice direttrici degli educandati femminili dello Stato, che nelle
prove d’esame di un concorso a cattedre del tipo di istituti o scuola cui si riferisce il concorso
direttivo, abbiano riportato la votazione di almeno 7 decimi. 

Ai concorsi a posti di preside degli istituti tecnici agrari, industriali e nautici e degli istituti
professionali per l’agricoltura, per l’industria e l’artigianato e per le attività marinare sono
ammessi gli insegnanti appartenenti ai ruoli dei rispettivi tipi di istituto forniti di una delle
lauree richieste per l’ammissione ai concorsi a cattedre di materie tecniche degli istituti stessi. 

Gli insegnanti di materie non tecniche degli istituti di cui al precedente comma sono ammessi
ai concorsi indicati nel primo comma del presente articolo, purché abbiano titolo al passaggio
a cattedre di insegnamento degli istituti e scuole ivi indicati.
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Art. 28 - Licei artistici ed istituti d’arte. 

Ai concorsi a posti di preside dei licei artistici e degli istituti d’arte sono ammessi gli inse-
gnanti appartenenti ai ruoli di materie artistiche, professionali, di storia dell’arte o di storia
dell’arte applicata, delle accademie di belle arti, dei licei artistici e degli istituti d’arte, forniti
di laurea o del diploma di accademia di belle arti. 

Si prescinde dal possesso dei titoli di studio indicati nel precedente comma, nei casi in cui per
l’accesso all’insegnamento non sia richiesto alcun titolo di studio ai sensi del precedente arti-
colo 7.

Art. 29 - Istituti di educazione. 

Ai concorsi a posti di vice rettore dei convitti nazionali e vice direttrici degli educandati fem-
minili dello Stato sono ammessi rispettivamente gli istitutori e le istitutrici delle predette isti-
tuzioni, forniti di laurea e di abilitazione all’insegnamento negli istituti e scuole di istruzione
secondaria, che abbiano maturato, dopo la nomina nei ruoli, un servizio di almeno cinque
anni effettivamente prestato nonché i vice rettori aggiunti del ruolo ad esaurimento con un
servizio di almeno cinque anni effettivamente prestato. Partecipano inoltre gli insegnanti di
ruolo nelle scuole elementari forniti di laurea e di abilitazione all’insegnamento negli istituti e
scuole di istruzione secondaria che abbiano prestato almeno cinque anni di effettivo servizio
di ruolo, nonché gli insegnanti di ruolo, forniti di laurea, che abbiano prestato almeno cinque
anni di servizio effettivo nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica. 

Ai concorsi a posti di rettore dei convitti nazionali e di direttrice degli educandati femminili
dello Stato sono ammessi rispettivamente i vice rettori e le vice direttrici con anzianità nel
relativo ruolo di almeno due anni di servizio effettivamente prestato.

Art. 30 - Bandi di concorso. 

I concorsi a posti direttivi di ogni tipo e grado di scuola e delle istituzioni educative sono
indetti entro il 30 giugno, ad anni alterni, per i posti che si prevedono vacanti e disponibili al
10 ottobre dell’anno in cui viene indetto il concorso e di quello successivo. 

I bandi stabiliscono le modalità di partecipazione, le lauree valide per i concorsi e il termine
di presentazione delle domande, dei titoli di ammissione, dei titoli valutabili e delle relative
tabelle di valutazione, il calendario delle prove scritte e le sedi di esame.

Art. 31 - Competenza ad emanare i bandi. 

I concorsi vengono indetti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, il quale può
disporre che i concorsi siano effettuati sulla base di una ripartizione regionale od interregiona-
le di posti con procedura curata dai soprintendenti scolastici e con la formazione di distinte
graduatorie.

Art. 32 - Commissioni esaminatrici. 

Le commissioni dei concorsi previsti dal presente capo sono nominate con decreto del
Ministro per la pubblica istruzione e sono composte da: 

a) un professore universitario, con funzione di presidente; 

b) un ispettore tecnico del contingente relativo al settore di scuola cui si riferisce il concorso; 

c) due direttori didattici, presidi, rettori o direttrici delle scuole o istituzioni cui si riferisce il
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concorso; 

d) un funzionario dell’amministrazione della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a
quella di primo dirigente. 

I membri di cui alle lettere a) e c) sono scelti tra i docenti universitari ed il personale direttivo
che abbia superato il periodo di prova compresi negli elenchi di cui al precedente articolo 12. 

Si applica l’ultimo comma del citato art. 12. 

Qualora il numero dei concorrenti sia superiore a 500, le commissioni di cui al primo comma
sono integrate, secondo le medesime modalità di scelta, con altri cinque componenti per ogni
gruppo di 500 o frazione di 500 concorrenti (6).

Art. 33 - Prove di esame e valutazione. 

I concorsi di cui al presente capo constano di una prova scritta e di una prova orale dirette ad
accertare l’attitudine e la capacità del candidato all’esercizio della funzione direttiva. 

Le commissioni dispongono di 100 punti dei quali 40 da assegnare alla prova scritta, 40 alla
prova orale e 20 ai titoli. Sono ammessi alla prova orale coloro che hanno riportato almeno
punti 28 su 40 assegnati alla prova scritta. 

Nei concorsi a posti di preside dei licei artistici e degli istituti d’arte, le commissioni dispon-
gono di 100 punti, dei quali 25 da assegnare alla prova scritta, 25 alla prova orale e 50 ai tito-
li. Sono ammessi alla prova orale coloro che hanno riportato almeno punti 17,50 su 25 asse-
gnati alla prova scritta. 

Sono inclusi in graduatoria gli aspiranti che hanno riportato almeno 56 degli 80 punti asse-
gnati alle prove d’esame, con non meno di punti 28 su 40 in ciascuna prova, e, nei concorsi a
posti di preside dei licei artistici e degli istituti d’arte, almeno 35 dei 50 punti, con non meno
di 17,50 su 25 in ciascuna prova. 

La prova scritta verte su problematiche attinenti alle finalità formative e sociali della scuola,
con particolare riguardo al tipo di scuola o istituzione educativa cui si riferisce il concorso, e
ai mezzi per perseguirle; la prova orale verte sugli aspetti di carattere socio-culturale e peda-
gogico dell’azione direttiva nella scuola, nonché sull’ordinamento scolastico e la relativa
legislazione.

Art. 34 - Determinazione degli orientamenti programmatici di esame e criteri di ripartizione
dei punteggi per i titoli. 

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pub-
blica istruzione, sono stabiliti per i concorsi di cui al presente capo: 

a) gli orientamenti programmatici per le prove di esame dei concorsi relativi a ciascun tipo di
scuola e di istituzione educativa, nell’ambito degli argomenti indicati nel precedente art. 33; 

b) i titoli valutabili, con particolare riguardo ad incarichi direttivi espletati, e le relative tabelle
di valutazione. 

Art. 35 - Graduatorie. 

Le graduatorie dei concorsi a posti del personale direttivo sono compilate sulla base del pun-
teggio risultante, pei ciascun concorrente, dalla somma dei voti riportati nelle prove di esame
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e dei punti assegnati per i titoli. 

Nei casi di parità di punteggio si applicano i criteri di preferenza stabiliti dall’art. 5 del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e succes-
sive modificazioni e integrazioni. 

Oltre al punteggio complessivo deve essere distintamente indicata per ogni concorrente la
votazione di esame. 

Le graduatorie sono approvate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione e sono uti-
lizzabili, nell’ordine in cui i concorrenti vi risultino inclusi, per il conferimento dei soli posti
messi a concorso, esclusa qualsiasi riserva a favore di particolari categorie. 

I concorrenti collocati in posizione eccedente il numero dei posti messi a concorso hanno
diritto, nell’ordine della graduatoria, a surrogare i vincitori che rinunzino alla nomina o ne
siano dichiarati decaduti, entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria stessa.

Art. 36 - Esclusioni. 

Nei limiti del successivo art. 98, sono esclusi dai concorsi a posti del personale direttivo, con
provvedimento motivato del Ministro per la pubblica istruzione, coloro che abbiano riportato,
dopo la nomina nei ruoli del personale insegnante ed educativo, una sanzione disciplinare
superiore alla censura, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.

Capo IV - Reclutamento del personale ispettivo 

Art. 37 - Concorsi a posti di ispettore tecnico periferico. 

L’accesso al ruolo del personale ispettivo tecnico periferico si consegue mediante concorsi per
titoli ed esami, distinti a seconda dei contingenti di cui al successivo articolo 119. 

Ai predetti concorsi sono ammessi: 

a) per il contingente relativo alla scuola materna, le direttrici e le insegnanti di scuola mater-
na; 

b) per il contingente relativo alla scuola elementare, i direttori didattici di scuola elementare,
gli insegnanti elementari e gli istitutori e le istitutrici; 

c) per i contingenti relativi alla scuola media e agli istituti di istruzione secondaria di secondo
grado, nonché agli istituti d’arte ed ai licei artistici, i presidi e gli insegnanti della scuola
media e degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, i vice rettori aggiunti del
ruolo ad esaurimento, i vice rettori e i rettori dei convitti nazionali, le vice direttrici e le diret-
trici degli educandati femminili dello Stato nonché i presidi e gli insegnanti dei licei artistici e
degli istituti d’arte, gli insegnanti dei conservatori di musica e delle accademie di belle arti. 

Per l’ammissione ai concorsi di cui al presente articolo è richiesto il possesso della laurea,
salvi i casi in cui, limitatamente all’istruzione artistica, per l’accesso all’insegnamento o a
posti di preside non sia prevista. 

Il personale docente ed educativo dovrà avere una anzianità complessiva di effettivo servizio
di ruolo di almeno 9 anni.

Art. 38 - Concorsi a posti di ispettore tecnico centrale. 
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L’accesso a posti di ispettore tecnico centrale si consegue mediante concorsi per titoli integra-
to da un colloquio, ai quali sono ammessi gli ispettori tecnici periferici con tre anni di anzia-
nità di servizio nel ruolo, e, limitatamente al contingente riservato alla istruzione artistica,
anche i direttori dei conservatori di musica, dell’Accademia nazionale di danza e
dell’Accademia nazionale di arte drammatica.

Art. 39 - Bandi di concorso a posti di ispettori tecnici. 

I concorsi a posti di ispettore tecnico centrale e quelli a posti di ispettore tecnico periferico
sono indetti ogni due anni con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, nei limiti dei
posti disponibili nei contingenti relativi ai gradi e tipi di scuola e tenuto conto dei settori d’in-
segnamento di cui al successivo art. 119. 

I bandi stabiliscono altresì le modalità di partecipazione, il termine di presentazione delle
domande, i titoli di ammissione e i titoli valutabili, nonché il calendario delle prove scritte.

Art. 40 - Commissioni esaminatrici. 

Le commissioni dei concorsi a posti di ispettore tecnico sono nominate con decreto del
Ministro per la pubblica istruzione e sono composte da: 

a) tre docenti universitari, dei quali almeno due che professino una disciplina compresa nel
settore di insegnamenti di cui trattasi; 

b) un funzionario dell’amministrazione della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a
quella di dirigente superiore; 

c) un ispettore tecnico centrale. 

Per i concorsi relativi al contingente per gli istituti d’arte e i licei artistici, i membri di cui alla
lettera a) sono scelti, a seconda del tipo di concorso, anche tra i direttori ed i docenti delle
accademie di belle arti, dei conservatori di musica, dell’Accademia nazionale di danza e
dell’Accademia nazionale d’arte drammatica. 

Il presidente è nominato tra i membri di cui alla lettera a) del precedente primo comma.

Art. 41 - Prove di esame e valutazione nei concorsi a posti di ispettori tecnici periferici. 

I concorsi per titoli ed esami a posti di ispettore tecnico periferico constano di tre prove scritte
e di una prova orale. 

Le commissioni giudicatrici dispongono di 100 punti, di cui 45 da attribuire alle prove scritte,
25 alla prova orale e 30 alla valutazione dei titoli. 

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una vota-
zione media non inferiore a punti 36 su 45, con non meno di punti 10,50 su 15 in ciascuna di
esse. La prova orale si intende superata dai candidati che abbiano riportato una votazione non
inferiore a punti 20 su 25. 

Nei concorsi relativi ai contingenti per le scuole materna ed elementare, la prima prova scritta
verte su problemi pedagogico-didattici con particolare riguardo al tipo di scuola: 

la seconda su argomenti socio-culturali di carattere generale; 

la terza sugli ordinamenti scolastici italiani ed esteri, con particolare riguardo a quelli dei
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Paesi della Comunità europea. 

Nei concorsi relativi ai contingenti per la scuola media, per gli istituti di istruzione secondaria
di secondo grado e per gli istituti d’arte e i licei artistici, la prima prova scritta verte su pro-
blemi pedagogico-didattici; la seconda su argomenti attinenti alle discipline comprese nei set-
tori di insegnamenti indicati dal successivo art. 119; la terza sugli ordinamenti scolastici ita-
liani ed esteri, con particolare riguardo a quelli dei Paesi della Comunità europea. 

La prova orale è intesa ad accertare la capacità di elaborazione personale e di valutazione cri-
tica dei candidati, anche mediante la discussione sugli argomenti delle prove scritte, nonché
sulla legislazione scolastica italiana. 

La valutazione dei titoli è effettuata soltanto nei riguardi dei candidati che abbiano superato la
prova orale. 

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pub-
blica istruzione, sono stabiliti i programmi delle prove di esame ed i titoli valutabili. 

Art. 42 - Svolgimento del concorso a posti di ispettore tecnico centrale. 

Le commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di ispettore tecnico centrale dispongono di
100 punti di cui 50 da attribuire ai titoli e 50 al colloquio. 

Il colloquio si intende superato dai candidati che abbiano riportato una votazione non inferio-
re a punti 40 su 50. 

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pub-
blica istruzione, sono stabiliti i titoli valutabili e gli argomenti del colloquio.

Art. 43 - Graduatorie. 

Le graduatorie dei concorsi di ispettore tecnico sono approvate con decreto del Ministro per la
pubblica istruzione. 

Nelle graduatorie i concorrenti, che hanno superato le prove di esame o il colloquio con la
votazione prescritta, sono collocati in base al punteggio risultante dalla somma dei voti delle
prove anzidette e dei punti assegnati per i titoli. 

A parità di punteggio si applicano i criteri di preferenza stabiliti dall’art. 5 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive
modificazioni e integrazioni. 

I candidati collocati in graduatoria in posizione eccedente il numero dei posti messi a concor-
so hanno titolo, nell’ordine della graduatoria, a surrogare i vincitori che rinunzino alla nomina
o ne siano dichiarati decaduti, entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria stes-
sa.

Art. 44 - Esclusioni. 

Nei limiti di cui al successivo art. 98, sono esclusi dai concorsi a posti del personale ispettivo
tecnico, con provvedimento motivato del Ministro per la pubblica istruzione, oltre coloro che
risultino sforniti dei requisiti prescritti, coloro che abbiano riportato, dopo la nomina nei ruoli
del personale della scuola, la sanzione disciplinare superiore alla censura, salvo che sia inter-
venuta la riabilitazione.
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Capo V - Reclutamento del personale insegnante, direttivo e ispettivo delle scuole con lingua
di insegnamento diversa dall’italiano 

Sezione I - Scuole con lingua di insegnamento slovena di Trieste e Gorizia 

Art. 45 - Reclutamento del personale insegnante. 

Per l’accesso ai ruoli del personale insegnante della scuola materna, della scuola elementare,
degli istituti e scuole di istruzione secondaria e degli istituti d’arte e dei licei artistici con lin-
gua di insegnamento slovena nelle province di Trieste e di Gorizia sono indetti appositi con-
corsi per titoli ed esami e per soli titoli a norma del presente decreto. 

A tali concorsi sono ammessi i cittadini italiani di lingua materna slovena in possesso dei
requisiti prescritti dai precedenti articoli. 

Per l’ammissione ai concorsi a cattedre di lingua italiana e di lingua e lettere italiane negli
istituti e scuole con lingua di insegnamento slovena è richiesta adeguata conoscenza della lin-
gua slovena, da dimostrare, sia per l’ammissione ai concorsi per titoli ed esami sia per l’am-
missione ai concorsi per soli titoli, con un colloquio dinanzi ad una commissione di tre mem-
bri nominata dal soprintendente scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia. 

Sono esonerati dal colloquio di cui al precedente comma egli aspiranti che abbiano insegnato
lingua italiana per almeno tre anni nelle scuole con lingua di insegnamento slovena. 

Nei concorsi a posti di insegnamento della scuola materna e della scuola elementare e a catte-
dre di scuole di istruzione secondaria e degli istituti d’arte e licei artistici diverse da quelle di
lingua italiana e di lingua e lettere italiane le prove dei concorsi per titoli ed esami si svolgo-
no in lingua slovena; ai concorsi per soli titoli sono ammessi esclusivamente coloro che hanno
maturato l’anzianità di servizio di cui alla lettera c) dell’art. 19 nelle scuole con lingua di
insegnamento slovena.

Art. 46 - Bandi di concorso e commissioni esaminatrici. 

I concorsi per la scuola materna e per la scuola elementare con lingua di insegnamento slove-
na sono provinciali e sono indetti dai provveditori agli studi di Trieste e di Gorizia; i concorsi
per la scuola media, per gli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado e per gli
istituti d’arte e licei artistici con lingua di insegnamento slovena sono regionali e sono indetti
dal soprintendente scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia. 

I predetti organi approvano le relative graduatorie con provvedimenti aventi carattere definiti-
vo. 

Le commissioni esaminatrici, ad eccezione di quelle dei concorsi per l’insegnamento di lingua
italiana e di lingua e lettere italiane, sono formate da personale che abbia piena conoscenza
della lingua slovena, scelto secondo i criteri indicati nel precedente art. 12.

Sezione II - Scuole con lingua di insegnamento tedesca e scuole delle località ladine della
provincia di Bolzano 

Art. 47 - Reclutamento del personale insegnante. 

Per l’accesso ai ruoli del personale insegnante della scuola elementare, degli istituti e scuole
di istruzione secondaria e degli istituti d’arte e licei artistici con lingua di insegnamento tede-
sca e delle scuole elementari, secondarie e artistiche delle località ladine della provincia di
Bolzano, sono indetti appositi concorsi per titoli ed esami e per soli titoli a norma del presente
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decreto. 

A tali concorsi sono ammessi i cittadini italiani di lingua materna tedesca e, limitatamente alle
scuole delle località ladine, i cittadini dei gruppi linguistici previsti dal decreto del Presidente
della Repubblica 20 gennaio 1973, numero 116. 

[Ai concorsi per l’accesso al ruolo degli insegnanti di lingua italiana delle scuole elementari
in lingua tedesca ed ai concorsi a cattedre di lingua italiana e di lingua e lettere italiane negli
istituti e scuole di istruzione secondaria, negli istituti d’arte e licei artistici in lingua tedesca
sono ammessi esclusivamente i cittadini di lingua materna italiana che dimostrino in un collo-
quio dinanzi ad apposita commissione di tre membri, nominata dal competente intendente
scolastico di Bolzano, adeguata conoscenza della lingua tedesca. Sono esonerati dal predetto
colloquio gli aspiranti che abbiano insegnato lingua italiana per almeno tre anni nelle scuole
con lingua di insegnamento tedesca]. 

[Ai concorsi per l’accesso al ruolo degli insegnanti di lingua tedesca delle scuole elementari
in lingua italiana ed ai concorsi a cattedre di lingua tedesca e di lingua e letteratura tedesca
negli istituti e scuole di istruzione secondaria, negli istituti d’arte e nei licei artistici in lingua
italiana sono ammessi esclusivamente i cittadini di lingua materna tedesca che dimostrino in
un colloquio dinanzi ad apposita commissione di tre membri, nominata dal sovrintendente di
Bolzano, adeguata conoscenza della lingua italiana. Sono esonerati dal predetto colloquio gli
aspiranti che abbiano insegnato lingua tedesca per almeno tre anni nelle scuole con lingua di
insegnamento italiana]. 

Nei concorsi per titoli ed esami previsti dal presente articolo, ad eccezione di quelli per l’inse-
gnamento dell’italiano, le prove si svolgono in lingua tedesca. Ai concorsi per soli titoli sono
ammessi esclusivamente coloro che hanno maturato l’anzianità di servizio di cui alla lettera c)
dell’art. 19 nelle scuole con lingua di insegnamento tedesca o nelle scuole delle località ladi-
ne.

Art. 48 - Bandi di concorso e commissioni esaminatrici. 

I concorsi di cui al precedente articolo sono provinciali e sono indetti dai competenti inten-
denti scolastici. 

Le graduatorie sono approvate dagli intendenti scolastici con provvedimenti aventi carattere
definitivo. 

Le commissioni esaminatrici dei concorsi a posti di insegnamento nelle scuole in lingua tede-
sca, ad eccezione di quelle dei concorsi per il ruolo degli insegnanti di lingua italiana nelle
scuole elementari in lingua tedesca e di quelle dei concorsi per l’insegnamento di lingua ita-
liana e lettere italiane negli istituti e scuole di istruzione secondaria e negli istituti d’arte e
licei artistici, sono formate, di norma, da personale di lingua materna tedesca. 

Le commissioni esaminatrici dei concorsi a posti di insegnamento nelle scuole delle località
ladine sono formate da personale di madre lingua corrispondente a quella nella quale è impar-
tito l’insegnamento cui si riferisce il concorso. 

Sezione III - Disposizioni comuni al personale delle scuole in lingua slovena, delle scuole in
lingua tedesca e delle scuole delle località ladine 

Art. 49 - Reclutamento del personale direttivo. 

Ai concorsi a posti di personale direttivo delle scuole di ogni tipo e grado e delle istituzioni
educative con lingua di insegnamento slovena, o con lingua di insegnamento tedesca o delle
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località ladine sono ammessi gli insegnanti ed il personale educativo di ruolo delle rispettive
scuole od istituzioni in possesso dei requisiti prescritti dal presente decreto. 

Detti concorsi, per le scuole o istituzioni in lingua slovena, sono regionali e sono indetti dal
soprintendente scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia; per le scuole o istituzioni in lin-
gua tedesca o delle località ladine sono provinciali e sono indetti dai competenti intendenti
scolastici. 

Gli organi predetti approvano le graduatorie con provvedimenti aventi carattere definitivo.

Art. 50 - Reclutamento del personale ispettivo tecnico periferico. 

Nei concorsi a posti di ispettore tecnico periferico è riservato apposito contingente da destina-
re alle scuole, di cui al presente capo. 

Concorre ai posti del predetto contingente il personale insegnante e direttivo delle scuole di
ogni tipo e grado e delle istituzioni educative con lingua di insegnamento diversa dall’italia-
no, purché in possesso dei requisiti prescritti dal presente decreto.

Art. 51 - Prove di esame e valutazione dei titoli. 

Il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione,
stabilisce per i concorsi per titoli ed esami del personale insegnante e per i concorsi a posti
del personale direttivo delle scuole ed istituzioni di cui al presente capo, i programmi delle
prove di esame e i titoli valutabili. 

Con lo stesso decreto sono stabilite le valutazioni per i concorsi per soli titoli a posti del per-
sonale insegnante. 

Art. 52 - Rinvio. 

Per tutto quanto non sia espressamente previsto dal presente capo, valgono le norme degli
articoli contenuti nei capi I, II, III e IV del presente titolo e, limitatamente alle scuole in lin-
gua tedesca e alle scuole delle località ladine, le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 20 gennaio 1973, numero 116, contenente le norme di attuazione dello statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di
Bolzano.

Capo VI - Norme comuni

Art. 53 - Incompatibilità. 

Non possono far parte delle commissioni giudicatrici di concorso di cui al presente decreto
coloro che abbiano relazioni di parentela o affinità entro il quarto grado con uno o più concor-
renti.

Art. 54 - Esonero dall’insegnamento. 

Il personale direttivo e insegnante può essere esonerato, a domanda, dagli obblighi di servizio
per tutto il periodo di partecipazione ai lavori delle commissioni. 

Se detti lavori si concludono dopo il 31 marzo, il personale insegnante, eventualmente esone-
rato, che nel corso dell’anno scolastico abbia prestato servizio nella scuola per almeno tre
mesi, riprende il suo posto di insegnamento. In caso diverso, o qualora i lavori della commis-
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sione si concludano dopo il 30 aprile, viene utilizzato nella scuola in supplenze o in attività
parascolastiche o nei corsi di recupero e di sostegno. 

Il posto occupato dal personale esonerato non può essere conferito per incarico a tempo inde-
terminato durante il periodo dell’esonero.

Art. 55 - Validità del servizio. 

Il periodo di partecipazione ai lavori delle commissioni esaminatrici è valido a tutti gli effetti
come servizio di istituto nella scuola.

Capo VII - Nomina in ruolo

Art. 56 - Nomina in prova e decorrenza della nomina. 

Il personale insegnante, direttivo e ispettivo delle scuole e delle istituzioni educative è nomi-
nato in prova. 

La nomina decorre dalla data di inizio dell’anno scolastico.

Art. 57 - Assegnazione della sede e decadenza dalla nomina. 

L’assegnazione della sede è disposta secondo l’ordine di graduatoria dei concorsi, tenuto
conto delle preferenze espresse dagli aventi diritto. 

Il personale che ha conseguito la nomina in prova, nel caso di mancata accettazione della
nomina stessa entro il termine stabilito, o di accettazione condizionata, decade dalla nomina. 

Il personale, che ha accettato la nomina con l’assegnazione della sede, decade da eventuali
precedenti impieghi pubblici di ruolo e non di ruolo, con effetto dalla data stabilita per l’as-
sunzione del servizio. La cattedra o il posto precedentemente occupato è immediatamente dis-
ponibile a tutti gli effetti, qualora trattasi di personale contemplato dal presente decreto. 

Decade parimenti dalla nomina il personale, che, pur avendola accettata, non assume servizio
senza giustificato motivo entro il termine stabilito.

Art. 58 - Prova. 

La prova ha la durata di un anno scolastico. A tal fine, il servizio effettivamente prestato deve
essere non inferiore a 180 giorni nell’anno scolastico (7). 

Negli istituti e scuole di istruzione secondaria od artistica il periodo di prova è valido anche
se prestato per un orario inferiore a quello di cattedra. 

Durante il periodo di prova il personale deve essere impiegato nella cattedra, nel posto o nel-
l’ufficio per il quale la nomina è stata conseguita. Non costituisce interruzione della prova il
periodo di frequenza di corsi di formazione o aggiornamento indetti dall’amministrazione
scolastica. 

Compiuto il periodo di prova, il personale insegnante consegue la conferma in ruolo con
decreto del provveditore agli studi, tenuto conto degli elementi forniti dal direttore didattico o
dal preside, sentito il comitato per la valutazione del servizio di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, relativo all’istituzione e riordinamento di organi
collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, e di elementi acquisiti a
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seguito di eventuale visita ispettiva. 

Per il personale direttivo la conferma in ruolo è disposta con decreto del Ministro per la pub-
blica istruzione, tenuto conto degli elementi forniti dal provveditore agli studi e di elementi
acquisiti a seguito di eventuale visita ispettiva. 

Per il personale ispettivo tecnico la conferma in ruolo è disposta con decreto del Ministro per
la pubblica istruzione, tenuto conto degli elementi forniti dal competente direttore generale o
capo servizio. 

Qualora nell’anno scolastico non siano stati prestati 180 giorni di effettivo servizio, la prova è
prorogata di un anno scolastico, con provvedimento motivato, dall’organo competente per la
conferma in ruolo. 

I provvedimenti, di cui al presente articolo, sono definitivi.

Art. 59 - Esito sfavorevole della prova. 

In caso di esito sfavorevole della prova, il provveditore agli studi, sentito il consiglio scolasti-
co provinciale, se trattasi di personale appartenente ai ruoli provinciali, o il Ministro per la
pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi di per-
sonale appartenente ai ruoli nazionali, provvede: 

alla dispensa dal servizio o, se il personale proviene da altro ruolo docente o direttivo, alla
restituzione al ruolo di provenienza nel quale assume la posizione giuridica ed economica che
gli sarebbe derivata dalla permanenza nel ruolo stesso; 

ovvero a concedere la proroga di un altro anno scolastico al fine di acquisire maggiori ele-
menti di valutazione.

TITOLO III - Diritti e doveri 

Capo I - Diritti sindacali - Congedi ed aspettative 

Art. 60 - Libertà sindacali. 

Le libertà sindacali del personale docente, educativo, direttivo e ispettivo delle scuole ed isti-
tuzioni educative, di cui al presente decreto, sono disciplinate dagli articoli 45, 46, 47, 48, 49
e 50 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni. 

L’uso gratuito di appositi spazi, ai fini di cui al citato art. 49 della legge 18 marzo 1968, n.
249, e successive modificazioni, è concesso alle organizzazioni sindacali in ogni edificio sco-
lastico. 

Il personale docente ha diritto di riunione nei locali della scuola, fuori dell’orario normale
delle lezioni. Per il personale educativo il diritto di riunione è concesso nei locali della istitu-
zione educativa. 

Il personale direttivo ha diritto di riunione nei locali di una scuola od istituzione educativa
liberamente scelta. Quando la riunione debba essere tenuta nei locali di una scuola, l’orario
stabilito per il suo svolgimento non può coincidere con l’orario normale delle lezioni. 

Il personale ispettivo tecnico ha diritto di riunione nei locali degli uffici in cui ha la sede di
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servizio. 

Le riunioni, che possono riguardare la generalità del personale o gruppi di esso, sono indette
singolarmente o congiuntamente dai sindacati che organizzano, su scala nazionale, le rispetti-
ve categorie del personale docente, educativo, direttivo ed ispettivo. 

Va in ogni caso riconosciuto per il personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo il dirit-
to di riunione durante l’orario di lavoro, nei limiti di 10 ore per ogni anno scolastico, da uti-
lizzare per la partecipazione negli stessi giorni e nella stessa ora ad assemblee indette singo-
larmente o congiuntamente dalle organizzazioni sindacali di cui al precedente sesto comma,
in locali della stessa scuola o di scuole diverse o dell’istituzione educativa. A tal fine, le
assemblee, ove necessario, possono essere tenute, a richiesta delle organizzazioni sindacali,
anche nelle ore di lezioni, previa sospensione delle lezioni stesse con congruo preavviso alle
famiglie degli alunni. Le modalità per la utilizzazione delle 10 ore secondo i criteri sopra
indicati saranno stabilite con decreto del Ministro per la pubblica istruzione sentite le organiz-
zazioni sindacali di cui al precedente sesto comma. 

L’ordine del giorno, che deve riguardare materie di interesse sindacale, deve essere comunica-
to al direttore didattico o al preside, per il personale direttivo al provveditore agli studi e, per
il personale ispettivo, al capo dell’ufficio interessato almeno tre giorni prima della data fissa-
ta. 

Il direttore didattico o il preside, il provveditore agli studi ed il capo dell’ufficio potranno dis-
porre il rinvio della riunione, soltanto se sia già pervenuta da parte di altra organizzazione sin-
dacale avente titolo precedente comunicazione di assemblee per lo stesso giorno ed ora. 

Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso, dirigenti delle organizzazioni sindacali
anche se estranei alla scuola. 

I periodi di esonero o di aspettativa per motivi sindacali sono validi a tutti gli effetti come ser-
vizio di istituto nella scuola, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del dirit-
to al congedo ordinario.

Art. 61 - Congedo ordinario. 

Il personale ispettivo, direttivo e docente ha diritto ad un mese di congedo ordinario nell’anno
scolastico. 

Il predetto diritto è irrinunciabile. 

Il congedo ordinario deve essere frutto nei periodi di chiusura delle scuole od istituzioni edu-
cative.

Art. 62 - Congedi straordinari e aspettative. 

Per i congedi straordinari e le aspettative si applicano le disposizioni del testo unico approva-
to con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 

Sono abrogati l’ultimo comma dell’art. 21 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054 e l’art. 8
della legge 1° giugno 1942, n. 675. 

Il periodo massimo di due mesi stabilito, per il congedo straordinario, dall’art. 37 del citato
testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, è computato per anno scolastico. 

Il personale docente, che dopo l’aspettativa per infermità o per motivi di famiglia debba
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riprendere servizio d’insegnamento nel periodo successivo al 30 aprile, viene utilizzato nella
scuola in supplenze o in attività parascolastiche o nei corsi di recupero e di sostegno (8).

Art. 63 - Organi competenti a disporre congedi ed aspettative. 

I congedi straordinari e le aspettative, a qualunque titolo, sono concessi dal Ministro per la
pubblica istruzione per il personale ispettivo tecnico; dal provveditore agli studi per il perso-
nale direttivo; dal direttore didattico o dal preside per il personale insegnante.

Art. 64 - Proroga eccezionale dell’aspettativa. 

L’organo competente a concedere l’aspettativa può eccezionalmente consentire, a domanda,
ove ricorrano motivi di particolare gravità, una proroga, senza assegni, di durata non superio-
re a sei mesi, delle aspettative quando sia stato esaurito il periodo massimo fruibile di cui
all’articolo 70 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gen-
naio 1957, n. 3. 

Il periodo di proroga eccezionale non è valido né ai fini della carriera né ai fini del trattamen-
to di quiescenza.

Art. 65 - Incarichi e borse di studio, congedi per attività artistiche e sportive. 

Il personale di cui al presente decreto, purché abbia conseguito la conferma in ruolo, può
essere autorizzato dal Ministro per la pubblica istruzione, compatibilmente con le esigenze del
servizio, e, per quanto possibile, nel rispetto dell’esigenza di continuità dell’insegnamento, ad
accettare incarichi temporanei per la partecipazione a commissioni giudicatrici di concorso o
di esame e per l’espletamento di attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica presso
amministrazioni statali, enti pubblici, Stati o enti stranieri, organismi od enti internazionali e a
partecipare, per non più di cinque giorni, a convegni e congressi di associazioni professionali
del personale ispettivo, direttivo e docente. 

E’ consentito, anche indipendentemente da specifici accordi culturali, lo scambio di insegnanti
con altri Paesi e, in particolare, con quelli della Comunità europea (9). 

Per la durata dell’incarico il personale può essere esonerato dai normali obblighi di servizio. 

Gli incarichi non possono protrarsi oltre il termine dell’anno scolastico nel quale sono stati
conferiti. Essi non possono essere confermati oltre l’anno scolastico successivo. 

Non possono essere autorizzati nuovi incarichi se non siano trascorsi almeno tre anni scolasti-
ci dalla cessazione dell’ultimo incarico conferito. 

Il periodo trascorso nello svolgimento delle attività previste dal presente articolo è valido, a
tutti gli effetti, come servizio d’istituto nella scuola. 

Le stesse disposizioni trovano applicazione allorché il personale di cui sopra risulti assegnata-
rio di borse di studio da parte di amministrazioni statali, di enti pubblici, di Stati o enti stra-
nieri, di organismi o enti internazionali. 

Nei casi di incarichi relativi all’espletamento di attività di studio, di ricerca e di consulenza
tecnica presso altre amministrazioni statali, enti pubblici, Stati o enti stranieri, organismi ed
enti internazionali, gli assegni sono a carico dell’amministrazione o dell’ente presso cui ven-
gono svolti gli incarichi stessi. 

Per gli incarichi di durata superiore a 6 mesi l’autorizzazione di cui al precedente primo
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comma è disposta di concerto con il Ministro per il tesoro, qualora al personale interessato sia
concesso l’esonero dai normali obblighi di servizio. 

Tenuto conto delle esigenze di servizio e, per quanto possibile, nel rispetto del criterio di con-
tinuità dell’insegnamento, possono essere concessi congedi straordinari per la durata di 30
giorni con diritto alla corresponsione degli interi assegni, al personale ispettivo, direttivo e
docente di materie artistiche degli istituti di istruzione artistica per lo svolgimento di attività
artistiche e agli insegnanti di educazione fisica, su richiesta del C.O.N.I., per particolari esi-
genze di attività tecnico-sportiva. Detti congedi non possono avere, per ogni anno scolastico,
durata complessiva superiore a 30 giorni. Essi sono cumulabili con i congedi straordinari di
cui all’art. 62 del presente decreto.

Art. 66 - Valutazione del servizio del personale docente. 

Il personale docente può chiedere la valutazione del servizio prestato per un periodo non
superiore all’ultimo triennio. 

Alla valutazione del servizio provvede il comitato per la valutazione del servizio di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, relativo all’istituzione e rior-
dinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, sulla
base di apposita relazione del direttore didattico o del preside che, nel caso in cui il docente
abbia prestato servizio in altra scuola, acquisirà gli opportuni elementi di informazione. 

La valutazione è motivata tenendo conto delle qualità intellettuali, della preparazione cultura-
le e professionale, anche con riferimento a eventuali pubblicazioni, della diligenza, del com-
portamento nella scuola, dell’efficacia dell’azione educativa e didattica, delle eventuali san-
zioni disciplinari, dell’attività di aggiornamento, della partecipazione ad attività di sperimen-
tazione, della collaborazione con altri docenti e con gli organi della scuola, dei rapporti con le
famiglie degli alunni, nonché di attività speciali nell’ambito scolastico e di ogni altro elemen-
to che valga a delineare le caratteristiche e le attitudini personali, in relazione alla funzione
docente. Essa non si conclude con giudizio complessivo, né analitico, né sintetico e non è tra-
ducibile in punteggio. 

Avverso la valutazione del servizio è ammesso ricorso al provveditore agli studi che, sentita
la competente sezione per settore scolastico del consiglio scolastico provinciale, decide in via
definitiva. 

Sono abrogate le disposizioni concernenti le note di qualifica del personale docente. 

Nulla è innovato per quanto riguarda la valutazione del servizio del restante personale del pre-
sente decreto.

Capo II - Trasferimenti, assegnazioni provvisorie e passaggi di cattedra e di ruolo 

Art. 67 - Trasferimenti a domanda e d’ufficio. 

I trasferimenti del personale di cui al presente decreto sono disposti a domanda o d’ufficio.

Art. 68 - Trasferimenti a domanda. 

I trasferimenti a domanda hanno luogo annualmente con effetto dall’inizio dell’anno scolasti-
co successivo. 

Essi sono disposti tenuto conto dell’anzianità di servizio di ruolo, delle esigenze di famiglia e
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dei titoli da valutarsi sulla base di apposita tabella approvata con decreto del Ministro per la
pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Nella detta tabella
la valutazione del ricongiungimento al coniuge avviene indipendentemente dalla attività pro-
fessionale dello stesso. Per il personale direttivo ed ispettivo tecnico è valutabile la durata del
servizio nel ruolo di appartenenza. 

I trasferimenti del personale appartenente ai ruoli provinciali sono disposti dal provveditore
agli studi e quelli del personale appartenenti ai ruoli nazionali dal Ministro per la pubblica
istruzione (10). 

I docenti appartenenti ai ruoli provinciali debbono inoltrare domanda ai provveditori agli studi
competenti territorialmente indicando le sedi desiderate in ordine di preferenza. 

Le domande di trasferimento debbono essere presentate tramite il provveditore agli studi che
amministra il ruolo cui gli aspiranti al trasferimento appartengono. 

I provveditori agli studi competenti a provvedere al trasferimento formano una graduatoria
degli aspiranti sulla base della tabella di cui al precedente secondo comma. 

Con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione saranno, annualmente, stabiliti il termi-
ne per la presentazione delle domande, i documenti che gli aspiranti debbono produrre a cor-
redo delle domande stesse e gli adempimenti propri del provveditore agli studi competenti a
provvedere.

Art. 69 - Trasferimenti nell’ambito dello stesso comune. 

I trasferimenti nell’ambito dello stesso comune sono disposti con precedenza rispetto ai tra-
sferimenti da comune diverso.

Art. 70 - Trasferimento d’ufficio. 

Si fa luogo al trasferimento d’ufficio soltanto in caso di soppressione di posto o di cattedra
ovvero per accertata situazione di incompatibilità di permanenza del personale nella scuola o
nella sede. 

In caso di soppressione di posto o di cattedra si tiene conto, ai fini della scelta del personale
da trasferire, ove più siano gli interessati, delle esigenze di famiglia di cui alla tabella prevista
dall’art. 68 e della complessiva anzianità di servizio di ruolo.

Art. 71 - Organi competenti a disporre il trasferimento d’ufficio. 

Il trasferimento d’ufficio del personale appartenente ai ruoli provinciali è disposto dal provve-
ditore agli studi. Qualora sia determinato da accertata situazione di incompatibilità di perma-
nenza nella scuola o nella sede, esso è disposto su conforme parere del competente consiglio
di disciplina del consiglio scolastico provinciale. 

Il trasferimento d’ufficio del personale appartenente ai ruoli nazionali è disposto dal Ministro
per la pubblica istruzione. 

Qualora sia determinato da accertata situazione di incompatibilità di permanenza nella scuola
o nella sede esso è disposto su conforme parere del competente consiglio di disciplina del
Consiglio nazionale della pubblica istruzione. 

Qualora il trasferimento d’ufficio del personale appartenente ai ruoli provinciali debba aver
luogo per provincia diversa, la sede è stabilita con provvedimento del Ministro per la pubblica
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istruzione. 

Quando ricorrano ragioni di urgenza, il trasferimento d’ufficio per accertata situazione di
incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede può essere disposto anche durante
l’anno scolastico. Se ricorrano ragioni di particolare urgenza, può essere nel frattempo dispo-
sta la sola sospensione dal servizio da parte del direttore didattico o del preside sentito il col-
legio dei docenti se trattasi di personale docente, e del provveditore agli studi, se trattasi di
personale direttivo. Il provvedimento va immediatamente comunicato per la convalida all’au-
torità competente a disporre il trasferimento d’ufficio. In mancanza di convalida, ed in ogni
caso di mancanza di presentazione della richiesta di parere dell’organo collegiale competente,
nel termine di 10 giorni dall’adozione, il provvedimento di sospensione dal servizio è revoca-
to di diritto.

Art. 72 - Ricorso avverso i trasferimenti. 

Contro i provvedimenti in materia di trasferimenti d’ufficio per soppressione di posto o di cat-
tedra o a domanda è ammesso ricorso al Ministro per la pubblica istruzione, che decide su
conforme parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Art. 73 - Assegnazioni provvisorie di sede. 

Il personale direttivo e docente delle scuole materne, delle scuole elementari, della scuola
media, delle scuole secondarie superiori e degli istituti d’arte e dei licei artistici, che abbia
chiesto e non ottenuto il trasferimento, può, a domanda, essere provvisoriamente assegnato ad
una delle sedi richieste per trasferimento. 

Può essere altresì presentata domanda di assegnazione provvisoria di sede per sopraggiunti
gravi motivi da parte di coloro i quali non abbiano presentato domanda di trasferimento nei
termini stabiliti. 

Le assegnazioni provvisorie di sede sono disposte per cattedre o posti comunque disponibili
per l’intero anno scolastico. 

Non sono consentite assegnazioni provvisorie di sede nei confronti di personale di prima
nomina. 

L’assegnazione provvisoria degli insegnanti elementari in soprannumero da una provincia ad
altra provincia può essere disposta soltanto per compensazione (11).

Art. 74 - Organo competente a disporre l’assegnazione provvisoria e durata dell’assegnazione
provvisoria. 

L’assegnazione provvisoria è disposta dal provveditore agli studi subito dopo i trasferimenti e
le nomine del personale di ruolo, ed ha durata di un anno scolastico. 

Con la stessa ordinanza di cui all’art. 68 il Ministro per la pubblica istruzione stabilisce i titoli
valutabili ed i criteri di valutazione in base ai quali il provveditore agli studi dispone le asse-
gnazioni provvisorie di sede, nonché le modalità e i termini di presentazione delle domande.

Art. 75 - Passaggi di cattedra e di presidenza. 

Possono essere disposti passaggi di cattedra e di presidenza secondo quanto previsto dalle
allegate tabelle A, B, C, D, E, F e G. I passaggi predetti sono effettuati con i criteri stabiliti
per i trasferimenti e successivamente ad essi, nel limite di un quinto dei posti disponibili. 
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Le tabelle previste dal precedente primo comma possono essere modificate con decreto del
Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. 

Art. 76 - Passaggi di cattedra per situazioni particolari. 

Nei casi di modifica di ordinamenti scolastici ovvero di programmi di insegnamento, i docenti
di materia o di gruppi di materie non più previste o comunque diversamente denominate o
raggruppate, sono assegnati dal Ministro per la pubblica istruzione, su conforme parere del
Consiglio nazionale della pubblica istruzione, a materia o gruppo di materie affini, conservan-
do a tutti gli effetti lo stato giuridico ed economico in godimento. 

Su proposta del Consiglio nazionale della pubblica istruzione il Ministro per la pubblica istru-
zione può disporre la frequenza obbligatoria di apposito corso di aggiornamento e qualifica-
zione.

Art. 77 - Passaggi di ruolo. 

Possono essere disposti passaggi del personale docente da un ruolo ad altro di scuole di grado
superiore secondo quanto previsto dalla allegata tabella H a favore del personale docente in
possesso di una anzianità di servizio effettivo nel ruolo di appartenenza non inferiore a cinque
anni. 

I passaggi predetti sono effettuati secondo i criteri previsti per i trasferimenti, esclusa la valu-
tazione delle esigenze di famiglia. 

I passaggi medesimi sono disposti ogni biennio dopo i trasferimenti e dopo i passaggi di cat-
tedra per non oltre il 10% delle cattedre che risultino disponibili dopo i trasferimenti. 

L’assegnazione della sede è disposta secondo l’ordine di graduatoria e tenuto conto delle pre-
ferenze espresse dagli interessati.

Art. 78 - Organi competenti a disporre i passaggi di categoria, di presidenza e di ruolo. 

I provvedimenti relativi ai passaggi di cui agli articoli 75 e 77 sono adottati dagli organi com-
petenti a disporre i trasferimenti a domanda.

Capo III - Comandi e collocamenti fuori ruolo

Art. 79 - Comandi. 

Il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato a disporre comandi annuali del personale
di cui al presente decreto, presso amministrazioni statali o enti o associazioni aventi persona-
lità giuridica, per lo svolgimento di compiti inerenti ad attività formative, educative ed assi-
stenziali, nel numero, per ciascun grado di scuola, determinato biennalmente d’intesa con il
Ministro per il tesoro, tenuto anche conto dei contingenti previsti dalle leggi vigenti alla data
dell’entrata in vigore del presente decreto (12). 

Nessun altro comando può essere disposto in eccedenza al limite numerico di cui al preceden-
te comma. 

I comandi possono essere disposti soltanto nei riguardi del personale che abbia conseguito la
conferma in ruolo. 

Il periodo trascorso in posizione di comando ai sensi del presente articolo è valido a tutti gli
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effetti, come servizio d’istituto nella scuola (13).

Art. 80 - Collocamento fuori ruolo. 

I collocamenti fuori ruolo del personale di cui al presente decreto restano disciplinati dalle
disposizioni vigenti. 

Essi possono essere disposti soltanto nei riguardi del personale che abbia conseguito la con-
ferma in ruolo.

Capo IV - Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera 

Art. 81 - Riconoscimento del servizio al personale docente. 

Al personale docente di cui al presente decreto, il servizio eccedente i quattro anni previsto
dal secondo comma dell’art. 3 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con
modificazioni, nella legge 26 luglio 1970, n. 576, viene riconosciuto nella misura di due terzi
agli effetti giuridici ed economici e per il restante terzo ai soli fini economici. 

Agli stessi effetti e negli stessi limiti è riconosciuto il servizio prestato dal personale di cui al
comma precedente in qualità di professore incaricato o assistente incaricato o straordinario
nelle università.

Art. 82 - Riconoscimento del servizio del personale direttivo. 

Al personale direttivo di cui al presente decreto è riconosciuto soltanto il servizio effettiva-
mente prestato in qualità di insegnante di ruolo nella carriera di provenienza, nella misura
della metà ai fini giuridici ed economici. 

Il riconoscimento di cui al precedente comma non è cumulabile con quello previsto dall’arti-
colo unico della legge 28 gennaio 1963, n. 28 (14).

Art. 83 - Passaggio ad altro ruolo. 

In caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale direttivo e docente delle scuole
di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore il servizio prestato
nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carrie-
ra.

Art. 84 - Riconoscimento del servizio militare. 

Il servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva non-
ché l’opera di assistenza tecnica in Paesi in via di sviluppo di cui alla legge 8 novembre 1966,
numero 1033, e successive modificazioni, resi con il possesso del titolo di studio richiesto per
l’accesso alla carriera di appartenenza, sono valutati nella stessa carriera, agli effetti di cui al
precedente art. 81, come servizio non di ruolo solo se prestati in costanza di servizio di inse-
gnamento non di ruolo.

Art. 85 - Periodi di servizi utili al riconoscimento. 

Al fine del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da consi-
derarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità del-
l’anno dall’ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione. 
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I periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono consi-
derati utili ai fini del computo del periodo richiesto per il riconoscimento. 

Art. 86 - Cumulo di riconoscimenti e decorrenza dei benefici. 

Il riconoscimento dei servizi di cui al presente decreto non è disposto per i servizi non di
ruolo compresi in periodi che risultino già considerati servizio di ruolo per effetto di retroda-
tazione di nomina in ruolo prevista da leggi speciali. 

I benefici di cui ai precedenti articoli assorbono quelli previsti da altre leggi per il riconosci-
mento del servizio ai fini della carriera. 

I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti
salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente decreto, relativi a periodi precedente-
mente non riconoscibili. 

I riconoscimenti di servizi previsti dai precedenti articoli sono disposti all’atto della conferma
in ruolo. 

Salvo quanto disposto dall’ultimo comma dell’articolo 15 della legge 30 luglio 1973, n. 477,
le nuove misure per il riconoscimento dei servizi, previste dagli articoli 81 e 82, hanno effetto
da data non anteriore al 1° luglio 1975.

Capo V - Doveri

Art. 87 - Orario di servizio del personale direttivo. 

Il personale direttivo delle scuole materne ed elementari, degli istituti e scuole di istruzione
secondaria e artistica, è tenuto ad un orario di servizio di 36 ore settimanali. 

Quando le esigenze della scuola lo richiedano, il predetto personale è tenuto a prestare servi-
zio anche in ore non comprese nell’orario normale, alle condizioni previste e con il compenso
stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 418, relativo alla cor-
responsione di un compenso per lavoro straordinario al personale ispettivo e direttivo della
scuola materna, elementare, secondaria ed artistica. 

L’orario di servizio del personale direttivo dei convitti nazionali, degli educandati femminili
dello Stato è disciplinato dalle norme del presente articolo, in quanto compatibili. 

Art. 88 - Orario di servizio dei docenti. 

L’orario obbligatorio di servizio per le insegnanti della scuola materna è di 36 ore settimanali.
L’orario obbligatorio di servizio per i docenti delle scuole elementari e degli istituti e scuole
di istruzione secondaria e artistica è costituito: a) delle ore da destinare all’insegnamento in
ragione di 24 ore settimanali per i docenti delle scuole elementari e di 18 ore settimanali, da
svolgere in non meno di cinque giorni alla settimana, per i docenti degli istituti e scuole di
istruzione secondaria e artistica; b) delle ore riguardanti le attività non di insegnamento con-
nesse con il funzionamento della scuola in ragione di 20 ore mensili. 

Nell’ambito dell’orario di servizio, gli insegnanti tecnico-pratici e gli insegnanti di arte appli-
cata sono tenuti a rimanere a disposizione dell’istituto per tre ore settimanali, per le esigenze
connesse con la preparazione delle esercitazioni e la cura delle attrezzature. 

I docenti degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria e artistica il cui orario di cattedra
sia inferiore alle 18 ore settimanali sono tenuti al completamento dell’orario di insegnamento,
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entro il predetto limite, mediante l’utilizzazione in eventuali supplenze o corsi di recupero,
d’integrazione ed extracurriculari e, in mancanza, rimanendo a disposizione della scuola per
attività parascolastiche o interscolastiche. 

Fermo restando l’obbligo di 20 ore mensili di servizio per gli altri impegni connessi con la
normale attività della scuola, nella scuola secondaria e artistica ogni ora di insegnamento
eccedente per qualsiasi motivo le 18 ore settimanali, comprese le ore di insegnamento supple-
mentare facoltativo previsto dalle norme vigenti e quelle eventualmente incluse nell’orario di
cattedra, è compensata per il periodo di effettiva durata della prestazione in ragione di 1/18°
del trattamento economico in godimento, con esclusione della sola aggiunta di famiglia e del-
l’assegno di cui all’art. 12 della legge 30 luglio 1973, n. 477. 

Ogni ora di servizio eventualmente prestata, in eccedenza all’obbligo di 20 ore mensili ed
entro il limite massimo di 3 ore settimanali, per l’attività di insegnamento nei corsi di recupe-
ro, di integrazione ed extracurriculari, compresa nei programmi compilati in attuazione della
lettera d) dell’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, rela-
tivo all’istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna elementare,
secondaria ed artistica per quella di direttore di scuola coordinata di istituto professionale e di
addetto alla vigilanza di sezione staccata, e per quella svolta con funzione vicaria dal docente
di cui all’ultimo comma del precedente art. 3, è compensata secondo l’importo orario stabilito
dal decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 (15), e successive modificazioni.
Tali prestazioni devono essere mensilmente documentate mediante dichiarazione del direttore
didattico o del preside. 

Il precedente comma ha effetto dal 1° luglio 1975.

Art. 89 - Lezioni private. 

Al personale docente non è consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto. 

Il personale docente, ove assuma lezioni private, è tenuto ad informare il direttore didattico o
il preside, al quale deve altresì comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza. 

Ove le esigenze di funzionamento della scuola lo richiedano, il direttore didattico o il preside
possono vietare l’assunzione di lezioni private o interdirne la continuazione, sentito il consi-
glio di circolo o di istituto. 

Avverso il provvedimento del direttore didattico o del preside è ammesso ricorso al provvedi-
tore agli studi, che decide in via definitiva, sentito il parere del consiglio scolastico provincia-
le. 

Nessun alunno può essere giudicato da docente dal quale abbia ricevuto lezioni private; sono
nulli gli scrutini o le prove di esame svoltisi in contravvenzione a tale divieto. 

Art. 90 - Divieto di lezioni private per il personale ispettivo e direttivo. 

Al personale ispettivo e direttivo è fatto divieto di impartire lezioni private.

Art. 91 - Divieto di cumulo di impieghi. 

L’ufficio di docente, di direttore didattico, di preside, di ispettore tecnico e di ogni altra cate-
goria di personale prevista dal presente decreto non è cumulabile con altro rapporto di impie-
go pubblico. 

Il predetto personale che assuma altro impiego pubblico è tenuto a darne immediata notizia
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all’amministrazione. 

L’assunzione del nuovo impiego importa la cessazione di diritto dall’impiego precedente,
salva la concessione del trattamento di quiescenza eventualmente spettante ai sensi delle dis-
posizioni in vigore (16).

Art. 92 - Altre incompatibilità - Decadenza. 

Il personale, di cui al presente decreto, non può esercitare attività commerciale, industriale e
professionale, né può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare
cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per
i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l’autorizzazione del Ministro per la
pubblica istruzione. 

Il divieto, di cui al precedente comma, non si applica nei casi di società cooperative (17). 

Il personale che contravvenga ai divieti posti nei commi precedenti viene diffidato dal
Ministro per la pubblica istruzione o dal provveditore agli studi a cessare dalla situazione di
incompatibilità. 

L’ottemperanza alla diffida non preclude l’azione disciplinare. 

Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l’incompatibilità sia cessata, viene disposta la
decadenza con provvedimento del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione, per il personale appartenente ai ruoli nazionali; con prov-
vedimento del provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, per il perso-
nale appartenente ai ruoli provinciali. 

Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside,
l’esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio allo assolvimento di tutte le atti-
vità inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l’orario di insegnamento e di servi-
zio. 

Avverso il diniego di autorizzazione è ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide
in via definitiva (18).

Art. 93 - Norme di rinvio. 

Per quanto non previsto dal presente decreto in materia di diritti e di obblighi del personale
docente, educativo, direttivo ed ispettivo, si rinvia, nei limiti in cui siano applicabili, alle dis-
posizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3 (19), e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO IV - Disciplina 

Capo I - Sanzioni disciplinari

Art. 94 - Sanzioni. 

Al personale di cui al presente decreto, nel caso di violazione dei propri doveri, possono esse-
re inflitte le seguenti sanzioni disciplinari: 

a) la censura; 
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b) la sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio fino a un mese; 

c) la sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio da oltre un mese a sei mesi; 

c-bis) la sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio per un periodo di sei mesi e l’utilizza-
zione, trascorso il tempo di sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi da quelli ine-
renti alla funzione docente o direttiva (20); 

d) la destituzione. 

Per il personale docente il primo grado di sanzione disciplinare è costituito dall’avvertimento
scritto consistente nel richiamo all’osservanza dei propri doveri.

Art. 95 - Censura. 

La censura consiste in una dichiarazione di biasimo scritta e motivata, che viene inflitta per
mancanze non gravi riguardanti i doveri inerenti alla funzione docente o i doveri di ufficio.

Art. 96 - Sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio fino a un mese. 

La sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio consiste nel divieto di esercitare la funzione
docente direttiva o ispettiva, con la perdita del trattamento economico ordinario, salvo quanto
disposto dal successivo art. 101. La sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio fino a un
mese viene inflitta: 

a) per atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o
per gravi negligenze in servizio; 

b) per violazione del segreto d’ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità; 

c) per avere omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza.

Art. 97 - Sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio da oltre un mese a sei mesi. 

La sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio da oltre un mese a sei mesi è inflitta: 

a) nei casi previsti dall’articolo precedente qualora le infrazioni abbiano carattere di particola-
re gravità; 

b) per uso dell’impiego ai fini di interesse personale; 

c) per atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino il regolare funzionamento della
scuola o per concorso negli stessi atti; 

d) per abuso di autorità.

Art. 97-bis. - Sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio per un periodo di sei mesi e utiliz-
zazione in compiti diversi. 

1. La sanzione della sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio per un periodo di sei mesi e
l’utilizzazione, dopo che sia trascorso il tempo di sospensione, nello svolgimento di compiti
diversi da quelli inerenti alla funzione docente o a quella direttiva connessa al rapporto educa-
tivo, è inflitta per il compimento di uno o più atti di particolare gravità integranti reati punito
con pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni, per i quali sia stata pronunciata sen-
tenza irrevocabile di condanna ovvero sentenza di condanna nel giudizio di primo grado con-
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fermata in grado di appello, e in ogni altro caso in cui sia stata inflitta la pena accessoria del-
l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o della sospensione dall’esercizio della potestà
dei genitori. In ogni caso gli atti per i quali è inflitta la sanzione devono essere non conformi
ai doveri specifici inerenti alla funzione e denotare l’incompatibilità del soggetto a svolgere i
compiti del proprio ufficio nell’esplicitazione del rapporto educativo. 

2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono disposti i compiti diversi, di corri-
spondente qualifica funzionale, presso l’Amministrazione centrale o gli uffici scolastici regio-
nali e provinciali ai quali è assegnato il personale che ha riportato detta sanzione. 

3. Il termine previsto dall’articolo 102 è fissato in anni cinque per il personale che ha riporta-
to la sanzione di cui alla lettera c-bis) dell’articolo 94 (21).

Art. 98 - Effetti della sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio. 

La sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio di cui al precedente art. 96 comporta il ritar-
do di un anno nell’attribuzione dell’aumento periodico dello stipendio. 

La sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio di cui al precedente art. 97 se non superiore a
tre mesi comporta il ritardo di due anni nell’aumento periodico dello stipendio; tale ritardo è
elevato a tre anni se la sospensione è superiore a tre mesi. 

Il ritardo di cui ai commi precedenti ha luogo a decorrere dalla data in cui verrebbe a scadere
il primo aumento successivo alla punizione inflitta. 

Per un biennio dalla data in cui è irrogata la sospensione da uno a tre mesi o per un triennio,
se la sospensione è superiore a tre mesi, il personale ispettivo, direttivo e docente non può
ottenere il passaggio anticipato a classi superiori di stipendio; non può altresì partecipare a
concorsi per l’accesso a carriera superiore ai quali va ammesso con riserva se è pendente
ricorso avverso il provvedimento che ha inflitto la sanzione. 

Il tempo di sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio è detratto da computo dell’anzianità
di carriera. 

Art. 99 - Destituzione. 

La destituzione, che consiste nella cessazione dal rapporto d’impiego, è inflitta: 

a) per atti che siano in grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione; 

b) per attività dolosa che abbia portato grave pregiudizio alla scuola, alla pubblica ammini-
strazione, agli alunni, alle famiglie; 

c) per illecito uso o distrazione dei beni della scuola o di somme amministrate o tenute in
deposito, o per concorso negli stessi fatti o per tolleranza di tali atti commessi da altri opera-
tori della medesima scuola o ufficio sui quali, in relazione alla funzione, si abbiano compiti di
vigilanza; 

d) per gravi atti di inottemperanza a disposizioni legittime commessi pubblicamente nell’eser-
cizio delle funzioni, o per concorso negli stessi; 

e) per richieste o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari trattati per ragioni
di servizio; 

f) per gravi abusi di autorità. 
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Il personale di cui al presente decreto incorre nella destituzione, senza procedimento discipli-
nare, nei casi previsti dall’art. 85 del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 100 - Recidiva. 

In caso di recidiva in una infrazione disciplinare della stessa specie di quella per cui sia stata
inflitta la sanzione dell’avvertimento o della censura, va inflitta rispettivamente la sanzione
immediatamente più grave di quella prevista per l’infrazione commessa. In caso di recidiva in
una infrazione della stessa specie di quella per la quale sia stata inflitta la sanzione di cui alla
lettera b) o alla lettera c) del precedente art. 94, va inflitta rispettivamente la sanzione prevista
nella misura massima per la infrazione commessa e nel caso in cui tale misura massima sia
stata già irrogata la sanzione prevista per l’infrazione commessa può essere aumentata sino a
un terzo.

Art. 101 - Assegno alimentare. 

Nel periodo di sospensione dall’ufficio è concesso un assegno alimentare in misura pari alla
metà dello stipendio oltre agli assegni per carichi di famiglia. 

La concessione dell’assegno alimentare va disposta dalla stessa autorità competente ad inflig-
gere la sanzione. 

Art. 102 - Riabilitazione. 

Trascorsi due anni dalla data dell’atto con cui fu inflitta la sanzione disciplinare, il dipendente
che, a giudizio del comitato per la valutazione del servizio, abbia mantenuto condotta merite-
vole, può chiedere che siano resi nulli gli effetti della sanzione, esclusa ogni efficacia retroat-
tiva. 

Capo II - Competenze, provvedimenti cautelari e procedure

Art. 103 - Censura e avvertimento. 

La censura è inflitta dal Ministro per la pubblica istruzione al personale ispettivo tecnico e dal
provveditore agli studi al personale direttivo e docente in servizio nelle scuole e istituzioni
scolastiche della provincia. L’avvertimento scritto è inflitto dal competente direttore didattico
o preside al personale docente.

Art. 104 - Sospensione dall’insegnamento o dallo ufficio e destituzione. 

Organi competenti per l’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 94, lettere b) e c), sono: 

a) il provveditore agli studi, se trattasi di personale appartenente ai ruoli provinciali; 

b) il Ministro per la pubblica istruzione, se trattasi di personale appartenente ai ruoli naziona-
li. 

Competente ad irrogare la sanzione di cui alle lettere c-bis) e d) dell’art. 94 è in ogni caso il
Ministro per la pubblica istruzione (22). 

Il provveditore agli studi o il Ministro per la pubblica istruzione provvedono con decreto
motivato a dichiarare il proscioglimento di ogni addebito o ad infliggere la sanzione in con-
formità del parere del consiglio di disciplina del consiglio scolastico provinciale o del consi-
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glio di disciplina del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, in relazione all’apparte-
nenza ai ruoli provinciali o nazionali, salvo che non ritengano di disporre in modo più favore-
vole al dipendente. 

Art. 105 - Ricorsi. 

Contro i provvedimenti del direttore didattico o del preside o del provveditore agli studi con
cui vengono irrogate sanzioni disciplinari nell’ambito delle rispettive competenze, è ammesso
ricorso gerarchico al Ministro per la pubblica istruzione che decide su parere conforme del
competente consiglio per il contenzioso del Consiglio nazionale della pubblica istruzione. 

Art. 106 - Provvedimenti di riabilitazione. 

Il provvedimento di riabilitazione di cui al precedente art. 102 è adottato: 

a) con decreto del provveditore agli studi, sentito il competente consiglio di disciplina del
consiglio scolastico provinciale, se trattasi di personale appartenente ai ruoli provinciali; 

b) con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il competente consiglio di disci-
plina del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi di personale appartenente ai
ruoli nazionali.

Art. 107 - Sospensione cautelare e sospensione per effetto di condanna penale. 

Al personale di cui al presente decreto si applica quanto disposto dagli articoli dal 91 a 99 del
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 

I provvedimenti di sospensione cautelare obbligatoria sono disposti: 

a) dal provveditore agli studi, quando si tratta di personale appartenente ai ruoli provinciali; 

b) dal Ministro per la pubblica istruzione, quando si tratta di personale appartenente ai ruoli
nazionali. 

La sospensione cautelare facoltativa è disposta, in ogni caso, dal Ministro per la pubblica
istruzione. 

Se ricorrano ragioni di particolare urgenza, la sospensione cautelare può essere disposta dal
direttore didattico o dal preside sentito il collegio dei docenti per il personale docente, o dal
provveditore agli studi per il personale direttivo, salvo convalida da parte dell’autorità compe-
tente cui il provvedimento dovrà essere immediatamente comunicato. In mancanza di convali-
da entro il termine di dieci giorni dall’adozione, il provvedimento di sospensione è revocato
di «diritto». 

Art. 108 - Rinvio. 

Per quanto non previsto dal presente decreto in materia disciplinare si applicano in quanto
compatibili le norme del Titolo VII del testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni
ed integrazioni.

TITOLO V - Cessazione del rapporto di servizio, utilizzazione in altri compiti, restituzione e
riammissione 

Raccolta dei Principali Testi Normativi non Commentati in Materia di Istruzione174



Capo I - Cessazioni.

Art. 109 - Collocamento a riposo per raggiunti limiti di età e a domanda. 

Il personale di cui al presente decreto è collocato a riposo, per raggiunti limiti di età, dal 1°
ottobre successivo alla data di compimento del 65° anno di età. 

Esso può essere collocato a riposo, su domanda, al 1° ottobre successivo al compimento del
40° anno di servizio utile al pensionamento.

Art. 110 - Dimissioni dall’impiego. 

Il personale di cui al presente decreto può dimettersi dall’impiego. Le dimissioni presentate
per iscritto decorrono normalmente dal 1° ottobre successivo a quello in cui sono state pre-
sentate. 

Il personale è tenuto a prestare servizio fino a quando non gli venga comunicata l’accettazio-
ne delle dimissioni. 

L’accettazione delle dimissioni può essere rifiutata o ritardata quando sia in corso procedi-
mento disciplinare a carico del personale.

Art. 111 - Decadenza dall’impiego. 

Al personale di cui al presente decreto si applicano, in materia di decadenza dall’impiego, le
disposizioni di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. 

I provvedimenti di decadenza sono adottati dal provveditore agli studi, sentito il consiglio
scolastico provinciale, se trattasi di personale appartenente ai ruoli provinciali e dal Ministro
per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi di
personale appartenente ai ruoli nazionali.

Art. 112 - Dispensa dal servizio. 

Salvo quanto previsto dall’articolo successivo, il personale di cui al presente decreto è dispen-
sato dal servizio per inidoneità fisica o incapacità o persistente insufficiente rendimento. 

I provvedimenti di dispensa sono adottati dal provveditore agli studi, sentito il consiglio sco-
lastico provinciale, se trattasi di personale appartenente ai ruoli provinciali e dal Ministro per
la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi di
personale appartenente ai ruoli nazionali.

Capo II - Utilizzazione in altri compiti, restituzioni e riammissioni 

Art. 113 - Utilizzazione in compiti diversi del personale dichiarato inidoneo per motivi di
salute. 

Il personale dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute può, a domanda, essere
utilizzato in altri compiti, tenuto conto della preparazione culturale e professionale. 

La utilizzazione di cui al comma precedente è disposta dal Ministro per la pubblica istruzione,
sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. 
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Il personale interessato è collocato fuori ruolo per l’intera durata dell’accertata inidoneità.

Art. 114 - Restituzione ai ruoli di provenienza. 

Il personale di cui al presente decreto, se già appartenente ad altro ruolo del personale ispetti-
vo, direttivo e docente, può, a domanda, essere restituito al ruolo di provenienza. 

La restituzione ha effetto dall’inizio dell’anno scolastico successivo alla data del relativo
provvedimento. 

Il provvedimento di restituzione è adottato dal Ministro per la pubblica istruzione e, per il
personale appartenente ai ruoli provinciali, dal provveditore agli studi. 

Il personale direttivo può essere restituito all’insegnamento, nei casi di incapacità o di persi-
stente insufficiente rendimento attinenti alla funzione direttiva, con decreto del Ministro per la
pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. 

Il personale restituito al ruolo di provenienza assume in esso la posizione giuridica ed econo-
mica che gli sarebbe derivata nel caso di permanenza nel ruolo stesso.

Art. 115 - Riammissione in servizio. 

Al personale di cui al presente decreto si applicano, per quanto concerne la riammissione in
servizio, le disposizioni di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 

La riammissione in servizio è subordinata alla disponibilità del posto o della cattedra e non
può aver luogo se la cessazione dal servizio sia avvenuta in applicazione di disposizioni di
carattere transitorio o speciali. 

Il personale riammesso in servizio assume nel ruolo la posizione giuridica ed economica che
vi occupava all’atto della cessazione dal rapporto di servizio. 

Il provvedimento di riammissione in servizio è adottato dal Ministro per la pubblica istruzio-
ne, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per il personale appartenente ai
ruoli nazionali e dal provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, per il
personale appartenente ai ruoli provinciali. 

La riammissione in servizio ha effetto dallo anno scolastico successivo alla data del relativo
provvedimento.

TITOLO VI - Trattamento di quiescenza e previdenza 

Art. 116 - Servizi utili o riscattabili ai fini del trattamento di quiescenza. 

Per la valutazione dei servizi o periodi ai fini del trattamento di quiescenza si applicano le
disposizioni previste dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza del personale
civile e militare dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicem-
bre 1973, n. 1092. 

Sono riscattabili anche i servizi prestati nelle scuole legalmente riconosciute, per i periodi in
cui i servizi stessi siano stati retribuiti. Il relativo contributo di riscatto è fissato nella misura
del 18 per cento.
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Art. 117 - Servizi utili o riscattabili ai fini previdenziali. 

Per la valutazione dei servizi speciali ai fini previdenziali si applicano le disposizioni previste
dal testo unico delle norme sul trattamento di previdenza del personale civile e militare dello
Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032. 

Sono riscattabili ai fini previdenziali anche i servizi previsti nel secondo comma del preceden-
te art. 116.

TITOLO VII - Norme finali e transitorie 

Capo I - Norme finali

Art. 118 - Applicabilità. 

Le disposizioni del presente decreto si applicano al personale ispettivo, direttivo e docente di
ruolo degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, escluse le università, compresi gli
insegnanti tecnico-pratici e gli assistenti dei licei e degli istituti tecnici, gli insegnanti di arte
applicata, gli assistenti delle accademie di belle arti e dei licei artistici, gli accompagnatori di
pianoforte e i pianisti accompagnatori, nonché al personale direttivo ed educativo dei convitti
nazionali e degli educandati femminili dello Stato, dei convitti annessi agli istituti di istruzio-
ne tecnica e professionale; si applicano altresì, in quanto compatibili, al personale non di
ruolo, salva diversa particolare disposizione della disciplina del personale non di ruolo statale.

Art. 119 - Ruolo degli ispettori tecnici periferici. 

E’ istituito il ruolo degli ispettori tecnici periferici con la seguente dotazione organica: 

45 posti per la scuola materna; 

245 posti per la scuola elementare; 

160 posti per la scuola media; 

150 posti per gli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado, compresi gli isti-
tuti d’arte e i licei artistici. 

Il Ministro per la pubblica istruzione provvede, nel limite dei contingenti dei posti di organico
previsti nel precedente comma per la scuola media e per gli istituti e scuole di istruzione
secondaria di secondo grado, alla ripartizione dei posti per i settori dell’insegnamento lingui-
stico-espressivi, delle scienze storiche e sociali, delle scienze matematiche e naturali, delle
materie tecnologiche e di altre specialità professionali, dell’educazione fisica e sportiva. 

Per gli istituti d’arte e i licei artistici la ripartizione è effettuata in relazione ai vari insegna-
menti plasticovisuali e tecnico-professionali. 

I contingenti di cui ai precedenti commi possono essere modificati ogni due anni, nel limite
della complessiva dotazione, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione. 

Gli ispettori tecnici periferici sono assegnati, con decreto del Ministro per la pubblica istru-
zione, a svolgere le proprie funzioni nell’ambito di una regione o di una provincia, presso le
sovrintendenze scolastiche o gli uffici scolastici provinciali. 

In prima applicazione del presente decreto gli ispettori tecnici periferici provenienti dal sop-
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presso ruolo degli ispettori scolastici sono assegnati con le modalità di cui al precedente
comma, ed utilizzati, per quanto possibile, nelle zone che già costituivano le circoscrizioni di
ispettorato scolastico di rispettiva titolarità. 

Per accertamenti relativi ai singoli insegnamenti o gruppi di insegnamenti possono essere con-
feriti incarichi ispettivi dal Ministro per la pubblica istruzione o dai provveditori agli studi a
personale direttivo e docente compreso negli elenchi di cui al precedente art. 12.

Art. 120 - Ruoli dei presidi dei licei artistici e degli istituti d’arte. 

E’ istituito il ruolo dei presidi dei licei artistici. 

I direttori degli istituti d’arte assumono la denominazione di presidi. 

Ai presidi di cui ai precedenti commi si applicano, salva particolare diversa disposizione, le
norme sul trattamento giuridico ed economico dei presidi degli istituti di istruzione secondaria
superiore.

Art. 121 - Ruoli del personale educativo. 

Sono istituiti il ruolo provinciale delle istitutrici degli educandati femminili dello Stato, dei
convitti nazionali femminili e dei convitti femminili annessi agli istituti tecnici e professionali
e il ruolo provinciale degli istitutori dei convitti nazionali e dei convitti annessi agli istituti
tecnici professionali (23). 

Al predetto personale si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il tratta-
mento economico degli insegnanti elementari.

Art. 122 - Trasformazione dei ruoli. 

Il ruolo nazionale del personale docente della scuola media è trasformato in ruolo provinciale. 

La presente norma ha effetto dal 1° ottobre successivo alla costituzione del consiglio scolasti-
co provinciale. 

Art. 123 - Competenze per l’amministrazione dei ruoli in materia di quiescenza. 

I ruoli nazionali e provinciali sono rispettivamente amministrati dal Ministero della pubblica
istruzione e dagli uffici scolastici provinciali. Gli uffici scolastici provinciali per il personale
appartenente ai ruoli provinciali provvedono a tutti gli atti e provvedimenti di stato giuridico e
di carriera, ivi compresi i trattamenti di quiescenza e di previdenza. 

Restano ferme le vigenti disposizioni sul decentramento dei servizi del Ministero della pub-
blica istruzione. 

Dette disposizioni sono estese al personale dei ruoli degli istituti d’arte e dei licei artistici. 

L’attribuzione delle competenze in materia di trattamento di quiescenza e di previdenza si
riferisce al personale che cessa dal servizio dal 1° ottobre dell’anno scolastico successivo alla
data di entrata in vigore del presente decreto. 

Gli atti e provvedimenti attinenti ai trattamenti di quiescenza e di previdenza spettanti al per-
sonale cessato dal servizio anteriormente alla data sopra indicata, continueranno ad essere
curati dall’ispettorato per le pensioni del Ministero della pubblica istruzione. 
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Alle eventuali riliquidazioni dei trattamenti di quiescenza disposte successivamente alla data
di cui al precedente quarto comma provvederanno, per il personale appartenente ai ruoli pro-
vinciali, gli uffici scolastici provinciali, anche se trattasi di trattamenti di quiescenza spettanti
a personale cessato anteriormente alla data stessa.

Art. 124 - Esercizio delle funzioni di ispettore tecnico centrale. 

Le funzioni di ispettore tecnico centrale sono esercitate dagli ispettori centrali dei settori sco-
lastici di cui alla dotazione organica stabilita dall’allegato II, tabella IX, quadro B, annesso al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Art. 125 - Soppressione di ruoli e devoluzione dei compiti già propri degli ispettori scolastici. 

Sono soppressi il ruolo nazionale degli ispettori scolastici, i ruoli delle maestre istitutrici degli
educandati femminili dello Stato e dei censori di disciplina dei convitti annessi agli istituti di
istruzione tecnica e professionale. 

Le attribuzioni non ispettive già spettanti agli ispettori scolastici del ruolo soppresso sono
devolute ai direttori didattici eccezione fatta per il conferimento della reggenza dei circoli
didattici privi di titolare e per la decisione di ricorsi avverso provvedimenti dei direttori didat-
tici, che sono devoluti al provveditore agli studi. 

Con la soppressione del ruolo nazionale degli ispettori scolastici cessano di funzionare gli
uffici degli ispettori scolastici. 

Art. 126 - Norme particolari per il personale direttivo e docente delle accademie e dei conser-
vatori. 

Le norme contenute nel presente decreto si applicano anche al personale direttivo dei conser-
vatori di musica, dell’Accademia nazionale di danza e dell’Accademia nazionale di arte dram-
matica e al personale docente delle predette istituzioni e delle accademie di belle arti. 

Restano ferme le vigenti disposizioni sul reclutamento e sull’orario di servizio e d’insegna-
mento del predetto personale direttivo e docente.

Art. 127 - Dotazioni organiche. 

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro e
con il Ministro per l’organizzazione della pubblica amministrazione, sono determinate, entro
il 31 marzo di ogni biennio, le dotazioni organiche del ruolo del personale direttivo della
scuola elementare, e dei ruoli del personale educativo, tenuto conto del numero delle classi,
delle unità scolastiche e, per quanto riguarda il ruolo del personale educativo, del numero dei
convittori. 

(L’art. 127 non è stato ammesso al «Visto» della Corte dei conti.) 

Capo II - Norme transitorie varie 

Art. 128 - Inquadramento nei ruoli e trattamento giuridico ed economico. 

Il personale appartenente ai ruoli nazionali trasformati in ruoli provinciali è inquadrato nel
ruolo della provincia in cui ha la sede di titolarità alla data di applicazione del precedente art.
122. 
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Le maestre istitutrici degli educandati femminili dello Stato in servizio alla data di entrata in
vigore del presente decreto devono chiedere, entro un anno dall’entrata in vigore del presente
decreto, l’inquadramento nel ruolo delle istitutrici degli educandati femminili dello Stato o nel
ruolo degli insegnanti elementari della provincia nella quale sono titolari. 

In sede di prima applicazione del presente decreto, le maestre istitutrici, che hanno optato per
l’inquadramento nel ruolo provinciale degli insegnanti elementari, conservano il posto di inse-
gnante elementare nell’educandato di titolarità; in caso di insufficienza di posti, si applicano
ad esse le stesse norme vigenti per i maestri elementari di ruolo trasferiti in altra scuola per
soppressione di posto. 

Per i posti di insegnante elementare degli educandati femminili dello Stato si provvede con
l’osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 576. 

I censori di disciplina dei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale, in
servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono inquadrati nel ruolo
degli istitutori dei convitti nazionali e dei convitti annessi, con conservazione dell’attuale trat-
tamento economico e di carriera sino al riordinamento dei ruoli previsto dall’art. 3 della legge
30 luglio 1973, n. 477. 

I vice rettori aggiunti dei convitti nazionali, in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore
del presente decreto, sono inquadrati in apposito ruolo ad esaurimento. 

Gli ispettori scolastici in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto sono
inquadrati, anche in soprannumero, nei posti di ispettore tecnico periferico relativi al contin-
gente per la scuola elementare, utilizzando a tal fine anche il contingente previsto per la scuo-
la materna. Il personale inquadrato ai sensi del presente comma conserva il trattamento eco-
nomico e di carriera in godimento, sino al riordinamento dei ruoli previsto dall’art. 3 della
legge 30 luglio 1973, n. 477. 

Gli inquadramenti previsti dal presente articolo sono disposti secondo i criteri di anzianità di
cui all’articolo 15, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, concernente le norme di attuazione del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Per la determinazione del trattamento eco-
nomico spettante al predetto personale si ha riguardo all’anzianità maturata nei ruoli di prove-
nienza.

Art. 129 - Restituzione ai ruoli di provenienza del personale ispettivo, direttivo e docente del-
l’istruzione elementare collocato permanentemente fuori ruolo. 

Entro un anno dall’entrata in vigore del presente decreto gli insegnanti elementari, i direttori
didattici e gli ispettori scolastici collocati permanentemente fuori ruolo ai sensi dell’art. 8
della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, possono chiedere la restituzione alla funzione docente,
direttiva ed ispettiva in una sede della provincia richiesta. 

Si applicano le modalità stabilite dal precedente art. 114.

Capo III - Norme transitorie sui concorsi. 

Art. 130 - Titoli di studio validi ai fini dell’ammissione all’insegnamento. 

Fino all’attuazione dell’art. 7 del presente decreto, continuano ad essere validi, ai fini del-
l’ammissione all’insegnamento, i titoli di studio previsti dalle disposizioni vigenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto. 
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Parimenti continuano ad avere valore abilitante i titoli di studio cui tale valore è riconosciuto
dalle predette vigenti disposizioni. Nei casi da queste previsti, si prescinde dal possesso di una
specifica abilitazione. 

Le abilitazioni all’insegnamento nelle scuole secondarie di primo grado, conseguite anterior-
mente all’attuazione della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, sono valide ai fini dell’ammissio-
ne ai concorsi per titoli ed esami e per soli titoli, previsti dal presente decreto, nelle scuole
secondarie di ogni ordine e grado per le discipline alle quali ciascuna abilitazione si riferisce. 

Art. 131 ...omissis... 

Art. 132 - Commissioni esaminatrici. 

Fino a quando non sia possibile chiamare a far parte delle commissioni di cui ai precedenti
articoli 11 e 32 i membri scelti tra il personale ispettivo, direttivo e docente della scuola
materna, fra gli istitutori e le istitutrici dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello
Stato, dei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionali, nelle commissioni
dei concorsi per titoli ed esami e di quelli per soli titoli relativi a detto personale sono nomi-
nati: 

a) come membri di cui alle lettere b) e c) dell’art. 11 per la scuola materna, un direttore didat-
tico e un insegnante di ruolo della scuola elementare; 

b) come membro di cui alla lettera c) del medesimo art. 11, per il personale educativo delle
indicate istituzioni, rispettivamente un vice rettore dei convitti nazionali, una maestra istitutri-
ce degli educandati femminili dello Stato, un insegnante di materie letterarie degli istituti tec-
nici e professionali; 

c) come membri di cui alle lettere b) e c) dell’art. 32 per la scuola materna, un ispettore tecni-
co del contingente della scuola elementare, e due direttori didattici della scuola elementare. 

I membri di cui al presente articolo sono nominati con le modalità stabilite dal precedente
articolo 12.

Artt. 133-136 ...omissis... 

Art. 137 - Deroga dai limiti di età. 

Per l’ammissione dei concorsi per titoli ed esami previsti dal titolo II, capo II, del presente
decreto si prescinde dal limite di età per gli insegnanti dichiarati non licenziabili ai sensi del
decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio
1970, n. 571.

Art. 138 - Regioni a statuto speciale. 

Nella materia disciplinata dal presente decreto, sono fatte salve le disposizioni contenute nelle
norme di attuazione degli statuti di regioni a statuto speciale.

Art. 139 - Norme finali di rinvio. 

Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le norme concernenti gli impiegati
civili dello Stato. 

Art. 140 - Abrogazione di norme. 
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Con l’entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia tutte le disposizioni di
legge e di regolamento, con esso comunque incompatibili, nonché le disposizioni contenute
nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, e quelle suc-
cessive concernenti i trasferimenti di sede del personale docente per concorso speciale.

Art. 141 - Entrata in vigore. 

Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre successivo alla data della sua pubblicazione o,
qualora fra la data della pubblicazione e il 1° ottobre intercorra un periodo di tempo inferiore
a due mesi, il sessantesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione. 

(Seguono tabelle) 

TABELLA A

TABELLA DEI PASSAGGI DEI PRESIDI DA UNO AD ALTRO TIPO DI ISTITUTI DI
ISTRUZIONE TECNICA

Presidenze degli istituti dalle quali è ammesso il passaggio Presidenze degli istituti alle quali
è ammesso il passaggio 

1) Istituto tecnico commerciale per geometri; 
Istituto tecnico commerciale; 
Istituto tecnico per geometri; 
Istituto tecnico periti aziendali corrispondenti in lingue estere;
Istituto tecnico per il turismo; 1) Istituto tecnico e femminile; 
2) Istituto tecnico industriale; [*] 
3) Istituto tecnico agrario; [*] 
4) Istituto tecnico nautico; [*] 
5) Istituto tecnico aeronautico; [*] 

2) Istituto tecnico femminile; 1) Istituto tecnico commerciale e per geometri; 
Istituto tecnico commerciale; 
Istituto tecnico per geometri; 
Istituto tecnico per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere;
Istituto tecnico per il turismo; 
2) Istituto tecnico industriale; [*] 
3) Istituto tecnico agrario;[*] 
4) Istituto tecnico nautico;[*] 
5) Istituto tecnico aeronautico; [*] 

3) Istituto tecnico industriale 1) Istituto tecnico commerciale e per geometri; 
Istituto tecnico commerciale; 
Istituto tecnico per geometri; 
Istituto tecnico per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere; 
Istituto tecnico per il turismo; 
2) Istituto tecnico femminile; 
3) Istituto tecnico agrario;[*] 
4) Istituto tecnico nautico;[*] 
5) Istituto tecnico aeronautico; [*] 

4) Istituto tecnico agrario; 1) Istituto tecnico commerciale e per geometri; 
Istituto tecnico commerciale; 
Istituto tecnico per geometri; 

Raccolta dei Principali Testi Normativi non Commentati in Materia di Istruzione182



Istituto tecnico per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere; 
Istituto tecnico per il turismo; 
2) Istituto tecnico femminile; 
3) Istituto tecnico industriale; [*] 
4) Istituto tecnico nautico;[*] 
5) Istituto tecnico aeronautico; [*] 

5) Istituto tecnico nautico; 1) Istituto tecnico commerciale e per geometri; 
Istituto tecnico commerciale; 
Istituto tecnico per geometri; 
Istituto tecnico per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere; 
Istituto tecnico per il turismo; 
2) Istituto tecnico femminile; 
3) Istituto tecnico industriale; [*] 
4) Istituto tecnico nautico;[*] 
5) Istituto tecnico aeronautico; [*] 

6) Istituto tecnico aeronautico 1) Istituto tecnico commerciale e per geometri; 
Istituto tecnico commerciale; 
Istituto tecnico per geometri; 
Istituto tecnico per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere; 
Istituto tecnico per il turismo; 
2) Istituto tecnico femminile; 
3) Istituto tecnico industriale; [*] 
4) Istituto tecnico nautico;[*] 
5) Istituto tecnico aeronautico; [*] 

[*] Condizioni. Possesso di laurea che consenta l’ammissione al concorso per la presidenza e
provenienza da cattedra di materie tecniche dell’istituto cui si chiede il passaggio, oppure da
cattedra compresa nella stessa classe di concorso o da cui sia ammesso il passaggio a cattedra
di materie tecniche dell’istituto cui si chiede il passaggio.

TABELLA B (24) 

TABELLA DI PASSAGGIO DEI PRESIDI DA ISTITUTI DI ISTRUZIONE PROFESSIO-
NALE A ISTITUTI DI ISTRUZIONE TECNICA, DI ISTRUZIONE CLASSICA, SCIENTI-
FICA E MAGISTRALE 

Presidenze degli istituti dalle quali è ammesso il passaggio Presidenze degli istituti alle quali
è ammesso il passaggio 

1) Istituto professionale per il commercio 
Istituto professionale alberghiero 
Istituto professionale femminile 1) Istituto tecnico commerciale e per geometri; istituto tecni-
co commerciale;istituto tecnico per geometri; istituto tecnico per periti aziendali e corrispon-
denti in lingue estere; istituto tecnico per il turismo 
2) Istituto tecnico femminile 
3) Istituto tecnico industriale [*] 
4) Istituto tecnico agrario [*] 
5) Istituto tecnico nautico [*] 
6) Istituto tecnico aeronautico [*] 
7) Liceo classico, liceo scientifico, istituto magistrale [1] 

2) Istituto professionale per l’industria e l’artigianato 1) Istituto tecnico commerciale e per
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geometri; istituto tecnico commerciale;istituto tecnico per geometri; istituto tecnico per periti
aziendali e corrispondenti in lingue estere; istituto tecnico per il turismo 
2) Istituto tecnico femminile 
3) Istituto tecnico industriale [*] 
4) Istituto tecnico agrario [*] 
5) Istituto tecnico nautico [*] 
6) Istituto tecnico aeronautico [*] 
7) Liceo classico, liceo scientifico, istituto magistrale [1] 

3) Istituto professionale per l’agricoltura 1) Istituto tecnico commerciale e per geometri; isti-
tuto tecnico commerciale;istituto tecnico per geometri; istituto tecnico per periti aziendali e
corrispondenti in lingue estere; istituto tecnico per il turismo 
2) Istituto tecnico femminile 
3) Istituto tecnico industriale [*] 
4) Istituto tecnico agrario [*] 
5) Istituto tecnico nautico [*] 
6) Istituto tecnico aeronautico [*] 
7) Liceo classico, liceo scientifico, istituto magistrale [1] 

4) Istituto professionale per le attività marinare 1) Istituto tecnico commerciale e per geome-
tri; istituto tecnico commerciale;istituto tecnico per geometri; istituto tecnico per periti azien-
dali e corrispondenti in lingue estere; istituto tecnico per il turismo 
2) Istituto tecnico femminile 
3) Istituto tecnico industriale [*] 
4) Istituto tecnico agrario [*] 
5) Istituto tecnico nautico [*] 
6) Istituto tecnico aeronautico [*] 
7) Liceo classico, liceo scientifico, istituto magistrale [1] 

[1] Il passaggio non è consentito ai presidi di istituto professionale provenienti per passaggio
dalle presidenze degli istituti tecnici agrari, industriali, nautici e aeronautici o dalle presidenze
degli istituti professionali per l’industria e l’artigianato, per l’agricoltura e per le attività mari-
nare, salvo che provengano da cattedra la cui sia ammesso il passaggio all’istituto cui si chie-
de il passaggio. 

[*] Condizioni. Possesso di laurea che consenta l’ammissione al concorso per la presidenza e
provenienza da cattedra di materie tecniche dell’istituto a cui si chiede il passaggio, oppure da
cattedra compresa nella stessa classe di concorso o da cui sia ammesso il passaggio a cattedra
di materie tecniche dell’istituto cui si chiede il passaggio. 

TABELLA CTABELLA DEI PASSAGGI DI PRESIDI DAGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
TECNICA A ISTITUTI DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE, DI ISTRUZIONE CLASSI-
CA, SCIENTIFICA E MAGISTRALE 

Presidenze degli istituti dalle quali è ammesso il passaggio Presidenze degli istituti alle quali
è ammesso il passaggio 

1) Istituto tecnico commerciale e per geometri 1) Istituto professionale per il commercio;
Istituto tecnico commerciale; Istituto tecnico per geometri; Istituto tecnico per periti aziendali
e corrispondenti in lingue estere; Istituto tecnico per il turismo 
2) Istituto professionale alberghiero 
3) Istituto professionale femminile 
4) Istituto professionale per l’industria e l’artigianato [*]
5) Istituto professionale per la agricoltura; [*] 
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6) Istituto professionale per le attività marinare; [*] 
7) Liceo classico, liceo scientifico e istituto magistrale [1]; 

2) Istituto tecnico femminile; come sopra [*] 

3) Istituto tecnico industriale; 1) Istituto professionale per il commercio; 
2) Istituto professionale alberghiero; 
3) Istituto professionale femminile; 
4) Istituto professionale per l’industria e l’artigianato; 
5) Istituto professionale per l’agricoltura; [*] 
6) Istituto professionale per le attività marinare; [*] 

4) Istituto tecnico agrario; agrario 1) Istituto professionale per il commercio; 
2) Istituto professionale alberghiero; 
3) Istituto professionale femminile; 
4) Istituto professionale per l’industria e l’artigianato; 
5) Istituto professionale per l’agricoltura; [*] 
6) Istituto professionale per le attività marinare; [*] 

5) Istituto tecnico nautico; 1) Istituto professionale per il commercio; 
2) Istituto professionale alberghiero; 
3) Istituto professionale femminile; 
4) Istituto professionale per l’industria e l’artigianato; 
5) Istituto professionale per l’agricoltura; [*] 
6) Istituto professionale per le attività marinare; [*] 

6) Istituto tecnico aeronautico 1) Istituto professionale per il commercio; 
2) Istituto professionale alberghiero; 
3) Istituto professionale femminile; 
4) Istituto professionale per l’industria e l’artigianato; 
5) Istituto professionale per l’agricoltura; [*] 
6) Istituto professionale per le attività marinare; [*] 

[1] Il passaggio non è consentito ai presidi di istituto professionale provenienti per passaggio
dalle presidenze degli istituti tecnici agrari, industriali, nautici e aeronautici o dalle presidenze
degli istituti professionali per l’industria e l’artigianato, per l’agricoltura e per le attività mari-
nare, salvo che provengano da cattedra la cui sia ammesso il passaggio all’istituto cui si chie-
de il passaggio. 

[*] Condizioni. Possesso di laurea che consenta l’ammissione al concorso per la presidenza e
provenienza da cattedra di materie tecniche dell’istituto a cui si chiede il passaggio, oppure da
cattedra compresa nella stessa classe di concorso o da cui sia ammesso il passaggio a cattedra
di materie tecniche dell’istituto cui si chiede il passaggio. 

TABELLA D (25) 

TABELLA DEI PASSAGGI DEI PRESIDI DA ISTITUTI DI ISTRUZIONE CLASSICA,
SCIENTIFICA E MAGISTRALE AD ISTITUTI DI ISTRUZIONE TECNICA, PROFESSIO-
NALE 

Presidenze degli istituti dalle quali è ammesso il passaggio Presidenze degli istituti alle quali
è ammesso il passaggio 

1) Liceo classico, liceo scientifico e istituto magistrale 1) Istituto tecnico commerciale e isti-

Raccolta dei Principali Testi Normativi non Commentati in Materia di Istruzione 185



tuto tecnico commerciale; istituto tecnico per geometri; istituto tecnico per periti aziendali e
corrispondenti in lingue estere; istituto tecnico per il turismo 
2) Istituto tecnico femminile 
3) Istituto professionale per il commercio 
4) Istituto professionale femminile 
5) Istituto professionale alberghiero 

TABELLA E (25) 

TABELLA DEI PASSAGGI DEI PRESIDI FRA ISTITUTI PROFESSIONALI 

Presidenze degli istituti dalle quali è ammesso il passaggio Presidenze degli istituti alle quali
è ammesso il passaggio 

1) Istituto professionale per il commercio 1) Istituto professionale per l’industria e l’artigiana-
to; [*]
2) Istituto professionale per l’agricoltura [*] 
3) Istituto professionale per le attività marinare [*] 
4) Istituto professionale femminile 
5) Istituto professionale alberghiero 

2) Istituto professionale per l’industria e l’artigianato 1) Istituto professionale per il commer-
cio 
2) Istituto professionale per l’agricoltura 
3) Istituto professionale per le attività marinare 
4) Istituto professionale femminile 
5) Istituto professionale alberghiero 

3) Istituto professionale per l’agricoltura 1) Istituto professionale per il commercio 
2) Istituto professionale per l’industria e l’artigianato 
3) Istituto professionale per le attività marinare 
4) Istituto professionale femminile 
5) Istituto professionale alberghiero 

4) Istituto professionale per le attività marinare 1) Istituto professionale per il commercio 
2) Istituto professionale per l’industria e l’artigianato 
3) Istituto professionale per l’agricoltura
4) Istituto professionale femminile 
5) Istituto professionale alberghiero 

5) Istituto professionale femminile 1) Istituto professionale per il commercio 
2) Istituto professionale per l’industria e l’artigianato 
3) Istituto professionale per l’agricoltura
4) Istituto professionale per le attività marinare 
5) Istituto professionale alberghiero 

6) Istituto professionale alberghiero 1) Istituto professionale per il commercio 
2) Istituto professionale per l’industria e l’artigianato 
3) Istituto professionale per l’agricoltura
4) Istituto professionale per le attività marinare 
5)Istituto professionale femminile 

TABELLA F
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TABELLA DEI PASSAGGI DEI PRESIDI FRA ISTITUTI DI ISTRUZIONE ARTISTICA

Presidenze degli istituti dalle quali è ammesso il passaggio Presidenze degli istituti alle quali
è ammesso il passaggio 

1) Liceo artistico Istituto d’arte 

2) Istituto d’arte Liceo artistico 

TABELLA G (26) 

TABELLA DEI PASSAGGI DI CATTEDRA, DEL PERSONALE INSEGNANTE NEL-
L’AMBITO DEI RUOLI DEI DOCENTI INDICATI NELLA TABELLA C, ANNESSA AL
D.L. 30 GENNAIO 1976, N. 13, CONVERTITO NELLA LEGGE 30 MARZO 1976, N. 88. 

Classe di concorso a cattedre o a posti dalla quale è ammesso il passaggio Classe di concorso
a cattedre o a posti alla quale è ammesso il passaggio 

Qualsiasi classe di concorso a cattedre negli Istituti e scuole di istruzione secondaria di secon-
do grado, nei licei artistici e negli istituti di arte, per l’accesso alla quale è richiesto il diploma
di laurea o il diploma di istituto di istruzione superiore [1] [2] [*]. Qualsiasi classe di concor-
so a cattedre negli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado, nei licei artistici
e negli istituti d’arte, per l’accesso alla quale è richiesto il diploma di laurea o il diploma di
istituti superiore [2] [4] [*]. 

[*] Possesso dell’abilitazione specifica [3].

Qualsiasi classe di concorso a cattedre nelle scuole medie per l’accesso alla quale è richiesto
il diploma di laurea o il diploma di istituto di istruzione superiore [2] [4] [*]. Qualsiasi classe
di concorso a cattedre nelle scuole medie per l’accesso alla quale è richiesto il diploma di lau-
rea o il diploma di istituto di istruzione superiore [2] [4] [*]. 

[*] Possesso dell’abilitazione specifica [5].

Qualsiasi classe di concorso a posti di insegnante di arte applicata negli istituti d’arte di cui
alla tabella D annessa al decreto ministeriale 2 marzo 1972 e successive modifiche ed integra-
zioni. Qualsiasi classe di concorso a posti di insegnante di arte applicata negli istituti d’arte di
cui alla tabella D annessa al decreto ministeriale 2 marzo 1972 e successive modifiche ed
integrazioni [*]. 

[*] Votazione di almeno nelle prove di esame o inclusione nella terna degli idonei in un con-
corso relativo al posto richiesto per passaggio. 

Nei primi tre anni di applicazione del presente decreto, il passaggio può essere richiesto anche
dagli insegnanti che, per il posto cui si riferisce il passaggio, abbiano prestato servizio per
almeno due anni. 

[1] Gli insegnanti titolari di lingua e letteratura straniera (classe XLIII) possono chiedere il
passaggio anche ad altra cattedra di lingua e letteratura straniera, compresa nella medesima
classe di concorso, purché in possesso dell’abilitazione per l’insegnamento richiesto. 

[2] E’ consentito il passaggio dalle cattedre degli istituti e scuole con lingua di insegnamento
italiana alle cattedre degli istituti e scuole con lingua di insegnamento slovena o tedesca,
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anche comprese nella medesima classe di concorso, a condizione che l’aspirante sia in posses-
so dell’abilitazione specifica, o ne abbia ottenuto l’estensione con gli esami di accertamento
della conoscenza linguistica indetti con D.M. 20 agosto 1974 o con la O.M. 13 agosto 1976,
nonchée fornito dei requisiti previsti rispettivamente, per le scuole in lingua slovena dagli
articoli 3 e 7 della L. 19 luglio 1961, n. 1012 e 45 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417; e per le
scuole in lingua tedesca e le cattedre con lingua d’insegnamento tedesca delle località ladine
dagli articoli 12 del D.P.R. 30 gennaio 1973, n. 116 e 47 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417.
E’ consentito, altresì, il passaggio dalle cattedre degli istituti e scuole con lingua di insegna-
mento diversa da quella italiana alle cattedre degli istituti e scuole con lingua di insegnamento
italiana, anche comprese nella medesima classe di concorso, a condizione che l’aspirante sia
in possesso dell’abilitazione specifica - o della relativa estensione conseguita con gli esami
indetti nelle precitate sessioni -; e che, limitatamente alla provincia di Bolzano, sia in posses-
so dei requisiti previsti dagli articoli 12 del D.P.R. 30 gennaio 1973, n. 116 e 47 del D.P.R. 31
maggio 1974, n. 417. 

[3] Per il passaggio a cattedre negli istituti aventi particolari finalità compresi gli istituti pro-
fessionali di Stato per non vedenti e gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado per
sordomuti, è prescritto il possesso anche della specializzazione conseguita a norma dell’art. 8
del D.P.R. 31 ottobre 1975, n. 970 (congiunta all’accertamento dei titoli professionali per la
classe XCIII-bis - Vita di relazione negli istituti professionali di Stato per non vedenti). Per il
passaggio dalle predette cattedre alle cattedre negli istituti e scuole normali è prescritto il
compimento di cinque anni di servizio effettivo di ruolo, ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 31
ottobre 1975, n. 970. 

[4] Gli insegnanti titolari di lingua straniera (classe XLVI) possono chiedere il passaggio
anche alla cattedra di altra lingua straniera, compresa nella medesima classe di concorso, pur-
ché in possesso dell’abilitazione per l’insegnamento richiesto. 

[5] Per il passaggio a cattedre nelle scuole medie aventi particolari finalità, comprese quelle
per non vedenti o per sordomuti, è prescritto il possesso anche della specializzazione conse-
guita a norma dell’art. 8 del D.P.R. 31 ottobre 1975, n. 970. Per il passaggio delle predette
cattedre alle cattedre nelle scuole medie normali è prescritto il compimento di cinque anni di
servizio effettivo di ruolo, ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 31 ottobre 1975, n. 970.

TABELLA DEI PASSAGGI DI CATTEDRA DEL PERSONALE INSEGNANTE, NEL-
L’AMBITO DEI RUOLI DEI DOCENTI INDICATI NELLA TABELLA D E NELLA
TABELLA G - QUADRO II, ANNESSE AL D.L. 30 GENNAIO 1976, N. 13 CONVERTITO
NELLA L. 30 MARZO 1976, N. 88. 

Classe di concorso a cattedre o a posti dalla quale è ammesso il passaggio Classe di concorso
a cattedre o a posti alla quale è ammesso il passaggio 

Qualsiasi classe di concorso a cattedre o a posti degli istituti e scuole di istruzione secondaria
per l’accesso alla quale è richiesto il diploma di istruzione secondaria di secondo grado o
equipollente [1] [*]. Qualsiasi classe di concorso a cattedre o a posti degli istituti e scuole di
istruzione secondaria per l’accesso alla quale è richiesto il diploma di istruzione secondaria di
secondo grado o equipollente [1] [*]. 

[*] Possesso del titolo di studio prescritto per l’ammissione alla relativa classe di concorso
[2]. 

E’ richiesto il possesso dell’abilitazione specifica per il passaggio alle cattedre XVI -
Dattilografia, tecniche della duplicazione, calcolo a macchina e contabilità a macchina,
LXXIX - Stenografia, LXXX - Stenografia e dattilografia LXXX-bis - Stenografia e dattilo-

Raccolta dei Principali Testi Normativi non Commentati in Materia di Istruzione188



grafia negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado con lingua di insegnamento slo-
vena, LXXX - ter - Stenografia e dattilografia negli istituti di istruzione secondaria di secondo
grado in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine, LXXXI -
Stenografia negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado con lingua di insegnamento
slovena, LXXXII - Stenografia negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lin-
gua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine.

Qualsiasi classe di concorso a posti di assistente dei licei artistici di cui alla tabella E annessa
al D.M. 2 marzo 1972 e successive modificazioni e integrazioni [*]. Qualsiasi classe di con-
corso a posti di assistente dei licei artistici di cui alla tabella E annessa al D.M. 2 marzo 1972
e successive modificazioni e integrazioni [*]. 

[*] Possesso di titolo di studio prescritto per l’ammissione alla relativa classe di concorso.

[1] E’ consentito il passaggio dai posti degli istituti con lingua di insegnamento italiana ai
posti degli istituti con lingua di insegnamento slovena o tedesca - anche compresi nella mede-
sima classe di concorso - a condizione che l’aspirante, oltre che munito del prescritto titolo di
studio, o dell’abilitazione specifica per le cattedre di dattilografia e stenografia, appartenga al
gruppo linguistico proprio della lingua di insegnamento (articolo 45 del D.P.R. 31 maggio
1974, n. 417 per le scuole in lingua slovena; art. 12 del D.P.R. 30 gennaio 1973, n. 116 e art.
47 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, per le scuole in lingua tedesca e con lingua d’insegna-
mento tedesca delle località ladine). E’ consentito altresì il passaggio dai posti degli istituti
con lingua di insegnamento diversa da quella italiana ai posti degli istituti con lingua di inse-
gnamento italiana, anche compresi nella medesima classe di concorso, sempre che l’aspirante
sia in possesso del titolo di studio prescritto per l’ammissione alla relativa classe di concorso,
o dell’abilitazione specifica per le cattedre di dattilografia e di stenografia. Per il passaggio a
cattedre o a posti con lingua di insegnamento italiana nella provincia di Bolzano è richiesta
anche l’appartenenza al gruppo linguistico italiano (art. 12 del citato D.P.R. n. 116/1973 e art.
47 del citato D.P.R. n. 417/1974). 

[2] E’ prescritto anche il possesso della specializzazione conseguita a norma dell’art. 8 del
D.P.R. 31 ottobre 1975, n. 970, per il passaggio alla cattedra di stenografia Braille e dattilo-
grafia Braille negli istituti professionali di Stato per ciechi (classe LXXIX-bis, tabella B), per
il passaggio al posto di Attività pratiche speciali nella scuola media per non vedenti (classe I-
bis, tabella C), e per il passaggio ai posti di insegnante tecnico-pratico negli istituti di istruzio-
ne secondaria per ciechi o per sordomuti. Per il passaggio dai predetti posti e cattedre a posti
e cattedre nelle scuole ed istituti normali è prescritto il compimento di cinque anni di servizio
effettivo di ruolo, ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 31 ottobre 1975, n. 970.

TABELLA H (27) 

TABELLA DEI PASSAGGI FRA RUOLI DEL PERSONALE INSEGNANTE 

Classe e cattedra a cui è ammesso il passaggio Ruolo e cattedra a cui è ammesso il passaggio 

1) Insegnamenti di scuola elementare; Scuola media: tutte le cattedre [*];
Istituti di istruzione secondaria di 2° grado: tutte le cattedre [*]; 

2) Insegnamenti di scuola media. Istituti di istruzione secondaria di 2° grado: tutte le cattedre
[*]. 

[*] Possesso del titolo di studio prescritto e della specifica abilitazione e servizio prestato nel
ruolo di provenienza per almeno cinque anni;
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——————————————————————————————————————

(1) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto. 

(2) Vedi, anche, la L. 10 maggio 1983, n. 193 (Gazz. Uff. 19 maggio 1983, n. 136), per quan-
to concerne i concorsi per l’insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado in lingua tede-
sca e nelle località latine della provincia di Bolzano. 

(3) L’art. 33, L. 9 agosto 1978, n. 463, ha abrogato la sezione II del capo II del Titolo II della
presente legge. 

(4) Lettera così sostituita dall’art. 4, L. 10 maggio 1983, n. 195. 

(5) Comma così modificato dall’art. 5, L. 10 maggio 1983, n. 195. 

(6) Comma aggiunto dall’art. 5, L. 22 dicembre 1980, n. 928. 

(7) Per l’interpretazione autentica del presente comma, vedi l’art. 1, L. 10 giugno 1982, n.
349. 

(8) Vedi, anche, l’art. 6, D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 35. 

(9) Vedi, al riguardo, il D.P.R. 11 marzo 1988, n. 133. 

(10) Vedi, anche, l’art. 58, L. 11 luglio 1980, n. 312, e l’art. 19, L. 20 maggio 1982, n. 270. 

(11) Vedi, anche, l’art. 59, L. 11 luglio 1980, n. 312. 

(12) Per l’interpretazione autentica del presente comma, vedi l’art. 18, L. 20 maggio 1982, n.
270, nel testo risultante dalla modifica apportata dall’art. 11, L. 16 luglio 1984, n. 326. 

(13) Vedi, ora, l’art. 18, L. 20 maggio 1982, n. 270. 

(14) L’art. 82 è stato, inoltre, così modificato dall’art. 51, L. 11 luglio 1980, n. 312. 

(15) Recante norme sui compensi per lavoro straordinario e premio di presenza ai dipendenti
statali. 

(16) Per l’interpretazione autentica degli artt. 91 e 92 del presente D.P.R., vedi l’art. 68, L. 11
luglio 1980, n. 312. 

(17) Comma così modificato dall’art. 18, L. 31 gennaio 1992, n. 59. 

(18) Vedi la nota 19 all’art. 91. 

(19) Con norma di interpretazione autentica l’articolo unico, L. 30 marzo 1981, n. 116 (Gazz.
Uff. 6 aprile 1981, n. 95), ha disposto che l’art. 11, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, non è da
intendersi applicabile ai sensi dell’art. 93 del presente decreto, al personale ispettivo, diretti-
vo, docente ed educativo. 

(20) Lettera aggiunta dall’art. 1, L. 27 novembre 1991, n. 383 (Gazz. Uff. 5 dicembre 1991, n.
285). 

(21) Aggiunto dall’art. 2, L. L. 27 novembre 1991, n. 383 (Gazz. Uff. 5 dicembre 1991, n.
285). L’art. 4 della stessa legge ha, inoltre, così disposto: 
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«Art. 4. 1. In corrispondenza del numero delle unità di personale utilizzate in compiti diversi
ai sensi dell’articolo 97-bis del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, introdotto dall’articolo 2 della
presente legge, sono lasciati vacanti altrettanti posti nel contingente previsto dal decimo
comma dell’articolo 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270.». 

(22) Comma così modificato dall’art. 3, L. 27 novembre 1991, n. 383 (Gazz. Uff. 5 dicembre
1991, n. 285). 

(23) Comma così modificato dall’art. 64, L. 11 luglio 1980, n. 312. 

(24) Tabella così modificata dal D.M. 10 maggio 1975 (Gazz. Uff. 30 marzo 1976, n. 83). 

(25) Tabella così modificata dal D.M. 20 giugno 1975 (Gazz. Uff. 30 marzo 1976, n. 83). 

(26) Tabella prima così sostituita dall’allegato B al D.M. 30 aprile 1976, poi dagli allegati A e
B al D.M. 1° dicembre 1980 (Gazz. Uff. 21 ottobre 1981, n. 289). Vedi, anche, il D.M. 31
dicembre 1985. 

(27) Vedi, anche, l’art. 57, L. 11 luglio 1980, n. 312. 
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11.3 - D.P.R. 31 maggio 1974, n. 419 “Sperimentazione e ricerca educativa, aggiornamento
culturale e professionale ed istituzione dei relativi istituti. (Pubblicato nel Suppl. ord. alla
G.U. 13 settembre 1974, n. 239)”

Premessa 

TITOLO I - SPERIMENTAZIONE E RICERCA EDUCATIVA

Art. 1.- Criteri generali. 
Art. 2.- Sperimentazione metodologico-didattica. 
Art. 3.- Sperimentazione e innovazioni di ordinamenti e strutture. 
Art. 4.- Validità degli studi degli alunni delle classi e scuole sperimentali. 
Art. 5.- Iscrizione degli alunni. 
Art. 6.- Documentazione, valutazione e comunicazioni. 

TITOLO II - AGGIORNAMENTO CULTURALE E PROFESSIONALE 

Art. 7.- Criteri generali. 
Art. 8.- Consulenza tecnico-scientifica in materia di aggiornamento. 

TITOLO III - ISTITUTI DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E AGGIORNAMENTO
EDUCATIVI 

Art. 9.- Istituzione di istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi. 
Art. 10.- Articolazione interna degli istituti regionali. 
Art. 11.- Organi degli istituti regionali. 
Art. 12.- Centro europeo dell’educazione. 
Art. 13.- Organi del Centro europeo dell’educazione. 
Art. 14.- Istituzione e organi della biblioteca di documentazione pedagogica. 
Art. 15.- Conferenza dei presidenti. 
Art. 16.- Personale degli istituti. 
Art. 17.- Finanziamenti. 
Art. 18.- Soppressione dei centri didattici. 
Art. 19.- Disposizioni speciali per il Trentino-Alto Adige. 
Art. 20.- Norme transitorie. 
Art. 21.- Statuti. 
Art. 22.- Entrata in vigore. 

Premessa 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’art. 87 della legge 27 dicembre 1947, comma quinto, della Costituzione; 
Vista la legge 30 luglio 1973, n. 477, recante delega al Governo per l’emanazione di norme
sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola
materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato; 
Udito il parere della commissione prevista dall’art. 18 della legge 30 luglio 1973, n. 477; 
Sentito il Consiglio dei Ministri; 
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con i Ministri per il tesoro
e per la riforma della pubblica amministrazione; 

TITOLO I - SPERIMENTAZIONE E RICERCA EDUCATIVA

Art. 1.- Criteri generali. 
La sperimentazione nelle scuole di ogni ordine e grado è espressione dell’autonomia didattica
dei docenti e può esplicarsi: 
a) come ricerca e realizzazione di innovazioni sul piano metodologico-didattico; 
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b) come ricerca e realizzazione di innovazioni degli ordinamenti e delle strutture esistenti. 

Art. 2.- Sperimentazione metodologico-didattica. 
La sperimentazione, intesa come ricerca e realizzazione di innovazioni sul piano metodologi-
co-didattico, deve essere autorizzata dal collegio dei docenti ove, pur non esorbitando dagli
ordinamenti vigenti, coinvolga più insegnamenti o richieda l’utilizzazione straordinaria di
risorse dell’amministrazione scolastica. 
A tal fine i docenti che intendono realizzarla ne presentano il programma al collegio dei
docenti e al consiglio di interclasse o di classe per le rispettive competenze. 
Il consiglio di interclasse o di classe esprime il suo parere per quanto concerne le iniziative di
sperimentazione che interessano le classi o la classe comprese nell’ambito di propria compe-
tenza. 
Il collegio dei docenti, dopo aver sentito il consiglio di circolo o di istituto, approva o respin-
ge, con deliberazione debitamente motivata, i programmi di sperimentazione. 
Per l’attuazione delle loro ricerche i docenti si avvalgono delle attrezzature e dei sussidi della
scuola nonché di quelli disponibili nell’ambito distrettuale. 

Art. 3.- Sperimentazione e innovazioni di ordinamenti e strutture. 
La sperimentazione come ricerca e realizzazione di innovazioni degli ordinamenti e delle
strutture può essere attuata, oltre che sulla base di programmi nazionali, su proposta dei colle-
gi dei docenti, dei consigli di circolo e di istituto, dei consigli scolastici distrettuali, del
Consiglio nazionale della pubblica istruzione, degli istituti regionali di ricerca, sperimentazio-
ne e aggiornamento educativi e del Centro europeo dell’educazione di cui al titolo III del pre-
sente decreto. 
Ogni proposta o programma di sperimentazione deve contenere: la identificazione del proble-
ma che si vuole affrontare con la relativa motivazione; la formulazione scientifica della ipote-
si di lavoro: la individuazione degli strumenti e delle condizioni organizzative; il preventivo
di spesa; la descrizione dei procedimenti metodologici nelle varie fasi della sperimentazione;
le modalità di verifica dei risultati e della loro pubblicizzazione. 
Annualmente il Ministro per la pubblica istruzione autorizza con propri decreti le sperimenta-
zioni determinando: le materie e gli orari di insegnamento, le modalità per l’attribuzione degli
insegnamenti e per gli eventuali comandi di docenti, la composizione degli eventuali comitati
scientifico-didattici preposti alla sperimentazione, la durata della sperimentazione, le prove di
esame di licenza o di maturità e la composizione delle commissioni esaminatrici. 
Per i fini di cui al presente articolo le proposte di sperimentazione devono essere inoltrate al
Ministro per la pubblica istruzione corredate da un parere tecnico dell’istituto regionale di
ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi competente per territorio. 
Il Ministro può anche riconoscere con proprio decreto, sentiti l’istituto regionale competente e
il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, il carattere di scuola sperimentale a plessi,
circoli o istituti che per almeno un quinquennio abbiano attuato validi programmi di speri-
mentazione. Per ciascuna scuola sperimentale il decreto stabilisce l’ambito di autonomia delle
strutture e degli ordinamenti e le modalità per il reperimento e l’utilizzazione del personale
docente e non docente. 
Le istituzioni cui sia stato già riconosciuto con apposito decreto carattere sperimentale o ordi-
namento speciale mantengono, ai sensi del precedente comma, tale carattere (1) . 

NOTA

(1) Vedi, anche, l’art. 18 della Legge 20 maggio 1982, n. 270. Con D.M. 19 dicembre 1992
(G.U. 29 dicembre 1992, n. 304) sono state dettate le norme per lo svolgimento degli esami di
maturità e di licenza nelle classi sperimentali autorizzate ai sensi dell’art. 3 del presente
decreto. 

Art. 4.- Validità degli studi degli alunni delle classi e scuole sperimentali. 
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Sarà riconosciuta piena validità agli studi compiuti dagli alunni delle classi o scuole interessa-
te alla sperimentazione di cui al precedente art. 3, secondo criteri di corrispondenza fissati nel
decreto del Ministro per la pubblica istruzione che autorizza la sperimentazione. 

Art. 5.- Iscrizione degli alunni. 
L’iscrizione degli alunni alle classi o scuole interessate ad un programma di sperimentazione
di cui al precedente art. 3 avviene a domanda. 

Art. 6.- Documentazione, valutazione e comunicazioni. 
La documentazione dei risultati conseguiti nelle sperimentazioni di cui al precedente art. 2 e
la valutazione sui medesimi, espressa dal collegio dei docenti, sono comunicate oltre che al
provveditore agli studi della provincia, al consiglio di circolo o di istituto, al consiglio scola-
stico distrettuale, al consiglio scolastico provinciale e all’istituto regionale competente. 
La documentazione e la valutazione relativa alla sperimentazione di cui al precedente articolo
3 sono comunicate anche al Ministro per la pubblica istruzione che le sottopone al Consiglio
nazionale della pubblica istruzione. 

TITOLO II - AGGIORNAMENTO CULTURALE E PROFESSIONALE 

Art. 7.- Criteri generali. 
L’aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente.
Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole
discipline e nelle connessioni interdisciplinari; come approfondimento della preparazione
didattica; come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica. 
L’aggiornamento si attua sulla base di programmi annuali nell’ambito del circolo didattico,
dell’istituto, del distretto e con iniziative promosse sul piano regionale e nazionale anche
dagli istituti regionali di cui al successivo art. 9. 
I circoli didattici e gli istituti, anche sulla base delle proposte dei distretti, favoriscono con
l’organizzazione di idonee attrezzature e di servizi l’autoaggiornamento e l’aggiornamento,
anche in relazione alle esigenze risultanti dalla valutazione dell’andamento didattico del circo-
lo o dell’istituto e di eventuali iniziative di sperimentazione. 

Art. 8.- Consulenza tecnico-scientifica in materia di aggiornamento. 
Alle attività di aggiornamento del personale direttivo e docente nell’ambito del circolo didatti-
co, dell’istituto, del distretto, regionale e nazionale, prestano la propria assistenza e collabora-
zione gli ispettori tecnici di cui al D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, relativo allo stato giuridico
del personale docente, direttivo ed ispettivo delle scuole materne, elementari, secondarie ed
artistiche dello Stato. 
Possono essere chiamati a prestare la loro opera anche esperti e docenti universitari stranieri
per l’aggiornamento dei docenti delle scuole con lingua d’insegnamento diversa da quella ita-
liana. L’utilizzazione del predetto personale è regolata con apposito disciplinare tipo approva-
to dal Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro. 
Gli istituti regionali di cui al titolo III del presente decreto possono organizzare direttamente
iniziative di aggiornamento previo accordo con i consigli dei circoli o degli istituti interessati
ovvero prestare, per lo stesso fine, opera di collaborazione tecnico-scientifica. 

TITOLO III - ISTITUTI DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E AGGIORNAMENTO
EDUCATIVI 

Art. 9.- Istituzione di istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi. 
Sono istituiti, nei capoluoghi di regione, sede di ufficio scolastico regionale o interregionale,
istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, aventi personalità giu-
ridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa, essi sono sottoposti alla vigilanza del
Ministero della pubblica istruzione. 
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Gli istituti hanno il compito di: 
1) raccogliere, elaborare e diffondere la documentazione pedagogico-didattica; 
2) condurre studi e ricerche in campo educativo; 
3) promuovere ed assistere l’attuazione di progetti di sperimentazione cui collaborino più isti-
tuzioni scolastiche; 
4) organizzare ed attuare iniziative di aggiornamento per il personale direttivo e docente della
scuola; 
5) fornire consulenza tecnica sui progetti di sperimentazione e sui programmi, sui metodi e
sui servizi di aggiornamento culturale e professionale dei docenti e collaborare all’attuazione
delle relative iniziative promosse a livello locale. 
Per l’attuazione dei compiti di cui al precedente comma gli istituti si avvalgono in via priori-
taria della collaborazione di cattedre e istituti universitari della stessa o di altra regione. 

Art. 10.- Articolazione interna degli istituti regionali. 
Gli istituti regionali si articolano in sezioni per la scuola materna, per la scuola elementare,
per la scuola secondaria di primo grado, per la scuola secondaria di secondo grado e per l’i-
struzione artistica, per le attività di educazione permanente, ed in servizi comuni di documen-
tazione e di informazione, di metodi e tecniche della ricerca sperimentale e di organizzazione
delle attività di aggiornamento. 
Le sezioni operano unitariamente per materie e attività di interesse comune. 

Art. 11.- Organi degli istituti regionali. 
Ciascun istituto è retto da un consiglio direttivo di esperti, nominato con decreto del Ministro
per la pubblica istruzione e composto da quindici membri dei quali: 
cinque rappresentanti del personale direttivo o docente, eletti al di fuori del proprio ambito
dai rappresentanti delle corrispondenti categorie, facenti parte dei consigli scolastici provin-
ciali che rientrano nella circoscrizione territoriale dell’istituto regionale; 
tre rappresentanti designati dall’ente regione, di cui uno eletto dalla minoranza del consiglio
regionale; 
tre scelti dal Ministro per la pubblica istruzione su sei nominativi proposti dal Consiglio
nazionale della pubblica istruzione al di fuori dei propri membri; 
quattro scelti dal Ministro per la pubblica istruzione su otto nominativi proposti dalla prima
sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, in modo da assicurare un’adeguata
presenza di componenti nel campo delle scienze dell’educazione. 
Il presidente viene eletto dal consiglio fra i membri di nomina del Ministro per la pubblica
istruzione. 
Al consiglio direttivo partecipa, senza diritto di voto, il segretario di cui al successivo art. 16. 
I componenti del consiglio direttivo durano in carica per cinque anni e possono farne parte
per un altro quinquennio. 
Il consiglio direttivo designa anche al di fuori dei propri membri i responsabili delle sezioni di
cui al precedente art. 10. 
Il consiglio direttivo delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo; delibera annualmen-
te il programma di attività e le relative spese; autorizza la stipula di contratti e di convenzioni
con università e con enti, istituzioni ed esperti; adotta ogni altra deliberazione occorrente per
il funzionamento dell’istituto e delibera circa il suo ordinamento interno. 
Il presidente ha la legale rappresentanza dell’istituto. 
L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare. 
Il consiglio direttivo può avvalersi dell’opera di ispettori tecnici, facendone richiesta al
Ministero della pubblica istruzione (1) . 

NOTA

(1) Vedi, anche, l’art. 33 della Legge 16 maggio 1978, n. 196. 
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Art. 12.- Centro europeo dell’educazione. 
E’ istituito, con sede in Frascati, villa Falconieri, il Centro europeo dell’educazione, avente
personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia amministrativa. 
Esso è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. 
Il Centro europeo ha il compito di curare la raccolta, l’elaborazione e la diffusione della docu-
mentazione pedagogico-didattica italiana e straniera e di condurre studi e ricerche sugli ordi-
namenti scolastici di altri Paesi con particolare riguardo a quelli della Comunità europea e
sull’attività in campo educativo delle organizzazioni internazionali. 
In particolare il Centro europeo dell’educazione attende a studi e ricerche: 
1) sulla programmazione e sui costi dei sistemi educativi; 
2) sulla educazione permanente ed educazione ricorrente anche con riferimento ai rapporti tra
formazione e occupazione; 
3) sui problemi dell’apprendimento e della relativa valutazione; 
4) sull’innovazione educativa e sull’aggiornamento del personale ispettivo, direttivo e docen-
te; 
5) sull’impiego delle tecnologie educative. 

Art. 13.- Organi del Centro europeo dell’educazione. 
Il Centro europeo dell’educazione è retto da un consiglio direttivo di esperti, nominato con
decreto del Ministro per la pubblica istruzione e composto da undici membri, dei quali: 
cinque rappresentanti del personale direttivo o docente, eletti al di fuori del proprio ambito
dai rappresentanti delle corrispondenti categorie, facenti parte del Consiglio nazionale della
pubblica istruzione; 
tre scelti dal Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Ministro per la ricerca scientifica e
tecnologica, su sei nominativi proposti dal Consiglio nazionale delle ricerche; 
tre scelti dal Ministro per la pubblica istruzione su sei nominativi proposti dalla prima sezione
del Consiglio superiore della pubblica istruzione, in modo da assicurare un’adeguata presenza
di competenti nel campo delle scienze dell’educazione. 
Il presidente viene eletto dal consiglio fra i membri di nomina del Ministro per la pubblica
istruzione. 
Al consiglio direttivo partecipa, senza diritto di voto, il segretario di cui al successivo art. 16. 
I componenti del consiglio direttivo durano in carica per cinque anni e possono farne parte
per un altro quinquennio. 
Il consiglio direttivo delibera il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; delibera annual-
mente il programma di attività e le relative spese; autorizza la stipula di contratti e di conven-
zioni con università e con enti, istituzioni ed esperti; 
adotta ogni altro provvedimento occorrente per il funzionamento del Centro e delibera circa il
suo ordinamento interno. 
Il presidente ha la legale rappresentanza del Centro. 
L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare. 
Il consiglio direttivo può avvalersi dell’opera di ispettori tecnici, facendone richiesta al
Ministero della pubblica istruzione. 

Art. 14.- Istituzione e organi della biblioteca di documentazione pedagogica. 
E’ istituita, con sede in Firenze, la biblioteca di documentazione pedagogica avente personali-
tà giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa. 
La biblioteca svolge le seguenti attività: 
1) raccolta, conservazione e valorizzazione del materiale bibliografico e di documentazione
didattico-pedagogica in collaborazione con gli istituti regionali e con il Centro europeo della
educazione; 
2) sviluppo e funzionamento della biblioteca pedagogica nazionale a servizio delle istituzioni
e degli studiosi, oltre che del personale della scuola. 
La biblioteca è retta da un consiglio direttivo di esperti, nominato con decreto del Ministro
per la pubblica istruzione e composto da undici membri, dei quali: 
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cinque eletti dai presidenti degli istituti regionali e dal presidente del Centro europeo dell’edu-
cazione; 
tre scelti dal Ministro per la pubblica istruzione su sei nominativi proposti dal Consiglio
nazionale della pubblica istruzione al di fuori dei propri membri; 
uno scelto dal Ministro per la pubblica istruzione su due nominativi proposti dal Consiglio
superiore delle accademie e biblioteche; 
due professori universitari ordinari o associati, scelti dal Ministro della pubblica istruzione su
quattro nominativi proposti dal Consiglio universitario nazionale al di fuori dei propri membri
(1) . 
Il presidente viene eletto dal consiglio fra i membri di nomina del Ministro per la pubblica
istruzione. 
Al consiglio direttivo partecipa, senza diritto di voto, il segretario di cui al successivo art. 16. 
I componenti del consiglio direttivo durano in carica per cinque anni e possono farne parte
per un altro quinquennio. 
Il consiglio direttivo delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo; delibera annualmen-
te il programma di attività e le relative spese; autorizza la stipula di contratti e di convenzioni
con università e con enti, istituzioni ed esperti; 
adotta ogni altra deliberazione occorrente per il funzionamento della biblioteca e delibera
circa il suo ordinamento interno. 
Il presidente ha la legale rappresentanza della biblioteca. 
L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare. 
Il consiglio direttivo può avvalersi dell’opera di ispettori tecnici, facendone richiesta al
Ministero della pubblica istruzione. 

NOTA

(1) Comma così modificato dall’art. 2 della Legge 11 febbraio 1992, n. 146. 

Art. 15.- Conferenza dei presidenti. 
I presidenti degli istituti regionali, del Centro europeo dell’educazione e della biblioteca di
documentazione pedagogica si riuniscono in conferenza, presso il Ministero della pubblica
istruzione, almeno una volta ogni tre mesi, al fine di coordinare e di promuovere iniziative di
comune interesse e di assicurare lo scambio di informazioni e di esperienze nei diversi settori
degli istituti. 
Alle riunioni partecipa anche un membro eletto nel proprio seno da ogni consiglio direttivo
delle predette istituzioni. 
La conferenza è presieduta dal Ministro per la pubblica istruzione o da un suo delegato. 
Annualmente la conferenza redige una relazione sui risultati delle attività di comune interesse
svolte dagli istituti. 

Art. 16.- Personale degli istituti. 
Il Ministro per la pubblica istruzione nomina il segretario degli istituti regionali, del Centro
europeo della educazione, della biblioteca di documentazione pedagogica, scegliendolo tra gli
ispettori tecnici, il personale direttivo e docente, i docenti universitari e il personale dell’am-
ministrazione scolastica. 
A ciascun istituto regionale, al Centro europeo dell’educazione, alla biblioteca di documenta-
zione pedagogica il Ministro per la pubblica istruzione dispone l’assegnazione di personale
comandato appartenente ai ruoli del personale amministrativo, in numero adeguato alle accer-
tate esigenze dell’ente e sulla base dell’ordinamento di esso, sentito il consiglio direttivo com-
petente. 
L’assegnazione sarà disposta sulla base di concorsi per titoli indetti presso ciascuna istituzio-
ne, secondo modalità da stabilirsi con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentiti i
consigli direttivi delle istituzioni interessate. 
Nella prima attuazione di tali concorsi sarà prevista una particolare valutazione del servizio
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prestato presso i soppressi centri didattici nazionali. 
Il comando del personale presso le istituzioni di cui al secondo comma del presente articolo
ha la durata di un quinquennio ed è rinnovabile per un altro quinquennio su decisione del con-
siglio direttivo. 
Il servizio prestato in posizione di comando presso dette istituzioni è valido a tutti gli effetti,
come servizio d’istituto nella scuola. 
Il numero complessivo dei comandi, il contingente relativo ai diversi ruoli e la distribuzione
dei posti presso gli enti sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di
concerto con il Ministro per il tesoro. 
Per lo svolgimento di particolari mansioni tecniche e scientifiche gli istituti regionali, il
Centro europeo dell’educazione e la biblioteca di documentazione pedagogica possono affida-
re incarichi a tempo determinato a persone estranee all’amministrazione con spese a carico
dei propri bilanci. 
Tali incarichi sono conferiti sulla base di apposito disciplinare tipo approvato con decreto del
Ministro per la pubblica istruzione di concerto col Ministro per il tesoro. 

Art. 17.- Finanziamenti. 
Gli istituti regionali, il Centro europeo dell’educazione e la biblioteca di documentazione
pedagogica provvedono al finanziamento della loro attività: 
a) con contributi da parte del Ministero della pubblica istruzione; 
b) con le erogazioni di enti pubblici e privati e di singole persone; 
c) con i proventi di prestazioni rese ad amministrazioni anche statali, ad enti ed istituzioni; 
d) con i proventi delle vendite di pubblicazioni da essi curate. 
L’ammontare degli stanziamenti per i contributi di cui alla lettera a) sarà determinato annual-
mente (1) . 

NOTA

(1) Vedi, anche, l’art. 33 della Legge 16 maggio 1978, n. 196. 

Art. 18.- Soppressione dei centri didattici. 
I centri didattici nazionali e provinciali cessano la attività dalla data di insediamento dei con-
sigli direttivi previsti dagli art. 11, art. 13 e art. 14. 
Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro
sarà costituita apposita commissione con il compito di curare la inventariazione dei beni di
proprietà dei soppressi centri didattici e di proporre al Ministero della pubblica istruzione la
devoluzione dei beni stessi al Centro europeo dell’educazione, alla biblioteca di documenta-
zione pedagogica ed ai singoli istituti da attuare mediante decreto del Ministro stesso. 
Lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica
istruzione per il contributo ai centri didattici è destinato, con la soppressione dei centri mede-
simi, all’erogazione dei contributi di cui allo art. 17, lettera a), del presente decreto. 
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio. 

Art. 19.- Disposizioni speciali per il Trentino-Alto Adige. 
Le disposizioni del presente decreto si applicano anche nelle province autonome di Trento e
di Bolzano, fatte salve le competenze in materia loro attribuite dallo statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670. 
Nella regione Trentino-Alto Adige sono istituiti due distinti istituti di ricerca, sperimentazione
e aggiornamento educativi, di cui uno nella provincia di Trento e uno nella provincia di
Bolzano. 
Dei consigli direttivi degli anzidetti istituti provinciali, al posto dei tre rappresentanti dell’ente
regione, fanno parte tre rappresentanti designati dalle rispettive province. 
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Art. 20.- Norme transitorie. 
Gli istituti regionali di cui al presente decreto, fino a quando non avranno la disponibilità di
propri locali, hanno sede presso gli uffici scolastici regionali o interregionali, e nelle province
di Trento e di Bolzano, presso gli uffici scolastici provinciali. 
Il personale assunto dal soppresso centro didattico nazionale denominato Centro europeo del-
l’educazione ed in servizio alla data di entrata in vigore della legge 30 luglio 1973, n. 477, è
assunto, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, in qualità di diurnista nelle cate-
gorie del personale non di ruolo di cui al R.D. 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modifica-
zioni, tenendo conto del titolo di studio posseduto e delle mansioni esercitate. 
Ai fini del collocamento nei ruoli organici dell’amministrazione centrale e periferica del
Ministero della pubblica istruzione si applica il disposto della legge 4 febbraio 1966, n. 32, e i
periodi di anzianità richiesti dalla legge stessa sono ridotti a metà a decorrere dalla data di
assunzione di cui al comma precedente. 
Il servizio prestato dal personale direttivo e docente presso i soppressi centri didattici è vali-
do, a tutti gli effetti, come servizio di istituto nella scuola. 

Art. 21.- Statuti. 
Entro tre mesi dal loro insediamento i consigli direttivi degli istituti di cui all’art. 9, del
Centro di cui all’art. 12 e della biblioteca di cui all’art. 14 deliberano lo statuto per il funzio-
namento e la gestione amministrativo-contabile dell’ente. Lo statuto è approvato con decreto
del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto
con il Ministro per il tesoro ed il Ministro per l’organizzazione della pubblica amministrazio-
ne, udito il Consiglio di Stato. 

Art. 22.- Entrata in vigore. 
Il presente decreto entra in vigore il I ottobre successivo alla data della sua pubblicazione o,
qualora fra la data della pubblicazione e il I ottobre intercorra un periodo di tempo inferiore a
due mesi, il sessantesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione.
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CAPITOLO 12. L’anno 1975

Legge 14 gennaio 1975, n. 1 “Modifiche al , concernente l’istituzione e il riordina-
mento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica”
(integrata e modificata)

12.1 - Legge 14 gennaio 1975, n. 1 (in GU 14 gennaio 1975, n. 12) “Modifiche al D.P.R. 31
maggio 1974, n. 416. concernente l’istituzione e il riordinamento di organi collegiali della
scuola materna, elementare, secondaria ed artistica”.

Art. 1.-

Aggiungere la lettera d) al secondo comma dell’art. 3 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416:

d) nei corsi serali per lavoratori studenti, tre rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti
della classe

Art. 2.-

Modificare il comma terzo dell’art. 5 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416:

Gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo sulle
materie di cui al primo ed al secondo comma, lettera b), del successivo art. 6

Art. 3.-

Modificare il comma secondo dell’art. 11 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416:

h) sette rappresentanti eletti dagli alunni delle scuole - secondarie superiori e artistiche - stata-
li, pareggiate, parificate e legalmente riconosciute comprese nel distretto, riservando un posto
agli alunni delle scuole non statali, qualora esistenti;

i) tre rappresentanti dell’amministrazione provinciale, di cui uno riservato alla minoranza,
eletti, anche al di fuori del proprio seno, dal consiglio provinciale.
Quando il territorio del distretto interessa più province, i rappresentanti vengono eletti nel
modo seguente: ogni consiglio provinciale elegge tre consiglieri, di cui uno riservato alla
minoranza, che congiuntamente eleggono i rappresentanti delle province nel consiglio scola-
stico distrettuale, anche al di fuori del proprio seno e garantendo la rappresentanza della
minoranza;

l) due rappresentanti del personale non insegnante di ruolo e non di ruolo in servizio nelle
scuole statali comprese nel distretto, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle
medesime scuole.

Art. 4.-

Aggiungere un comma all’art. 12 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416:

Gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo sulle
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materie di cui al precedente comma, riguardanti il bilancio preventivo, il conto consuntivo
nonché l’impiego dei mezzi finanziari.

Art. 5.-

Sostituire il terzo comma dell’art. 19 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416:

L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti degli alunni spetta agli studenti
delle classi della scuola secondaria superiore e artistica, qualunque sia la loro età.

Art. 6.-

Le adunanze degli organi collegiali della scuola di cui al D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, si
svolgono in orario compatibile con gli impegni di lavoro dei componenti eletti o designati.

Art. 7.-

E’ soppressa la cassa scolastica prevista dall’art. 101 del R.D. 30 aprile 1924, n. 965, (e dagli
articoli seguenti al 101 sempre del R.D.) e successive integrazioni e modificazioni.

Il patrimonio della cassa scolastica e quello di fondazioni autonome da esse eventualmente
amministrato è devoluto all’istituzione scolastica presso cui era costituito. Il patrimonio delle
fondazioni e quello derivante da donazioni ed altre iniziative analoghe rimane destinato agli
scopi previsti dagli statuti e dai regolamenti relativi.

Art. 8.-

Aggiungere quattro commi all’art. 34 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416:

Nei consigli scolastici distrettuali delle province di Trieste e di Gorizia un quinto dei rappre-
sentanti degli alunni è riservato agli alunni delle scuole statali con lingua di insegnamento slo-
vena .

Nelle stesse province i consigli scolastici distrettuali e i consigli scolastici provinciali sono
tenuti, quando trattano problemi comunque riguardanti il funzionamento delle scuole con lin-
gua di insegnamento slovena e i piani provinciali relativi ai corsi di scuole popolari, di istru-
zione degli adulti e alle attività di educazione permanente e di istruzione ricorrente degli adul-
ti di lingua materna slovena, a richiedere il parere della commissione di cui all’art. 9 della
Legge 22 dicembre 1973, n. 932.

Tali consigli, qualora assumano, nel loro compito di formulazione del programma, decisioni
difformi dal parere di cui al precedente comma, debbono adeguatamente motivarne le ragioni
di merito.

Qualora trattasi di delibere adottate dai predetti organi nelle anzidette materie da inviare alle
competenti autorità per le ulteriori determinazioni, sono allegati i pareri espressi dalla com-
missione di cui al precedente secondo comma.
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CAPITOLO 13. L’anno 1977

Legge 16 giugno 1977, n. 348 “Modifiche di alcune norme della Legge 31 dicembre
1962, n. 1859, sulla istituzione e l’ordinamento della scuola media statale”. (integra-
ta)

Legge 4 agosto 1977, n. 517 “Norme sulla valutazione degli alunni e sull’abolizione
degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell’ordinamento scolasti-
co” (integrata)

13.1 - Legge 16 giugno 1977, n. 348 “Modifiche di alcune norme della Legge 31 dicembre
1962, n. 1859, sulla istituzione e l’ordinamento della scuola media statale”

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge

Art. 1.-

Agli insegnamenti obbligatori previsti dal primo comma dell’art. 2 della Legge 31 dicembre
1962, n. 1859, sono aggiunte per tutte le classi l’educazione tecnica, in sostituzione delle
applicazioni tecniche, e l’educazione musicale.

L’insegnamento della educazione tecnica non si diversifica in relazione al sesso degli alunni.

L’insegnamento di matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali assume la deno-
minazione di scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali.

Sono abrogati, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto comma dell’art. 2 della Legge 31
dicembre 1962, n. 1859.

Art. 2.-

Il primo ed il secondo comma dell’art. 3 della Legge 31 dicembre 1962, n. 1859, sono sosti-
tuiti dai seguenti:

“I programmi, gli orari di insegnamento e le prove di esame sono stabiliti con decreto del
Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della Pubblica Istruzione.

Nel dare applicazione a quanto disposto con la presente legge saranno tenute presenti le
seguenti esigenze:

a) rafforzamento dell’educazione linguistica attraverso un più adeguato sviluppo dell’insegna-
mento della lingua italiana - con riferimenti alla sua origine latina e alla sua evoluzione stori-
ca - e delle lingue straniere;
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b) potenziamento dell’insegnamento di scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali -
finalizzate quest’ultime anche all’educazione sanitaria - attraverso l’osservazione, l’esperienza
e il graduale raggiungimento della capacità di sistemazione delle conoscenze;

c) valorizzazione, nei programmi di educazione tecnica, del lavoro come esercizio di operati-
vità unitamente alla acquisizione di conoscenze tecniche e tecnologiche;

d) graduale attuazione delle modifiche apportate al precedente art. 2.

L’orario degli insegnamenti non può superare le 30 ore settimanali, ferme restando le speciali
disposizioni per le scuole medie funzionanti nella provincia di Bolzano, per le scuole medie
con lingua d’insegnamento slovena, nonché per le scuole medie annesse agli istituti e scuole
d’arte e ai conservatori di musica e per le scuole medie per ciechi”.

Art. 3.-

I commi secondo, terzo e quarto dell’art. 6 della Legge 31 dicembre 1962, n. 1859, sono
sostituiti dai seguenti:

“Sono materie di esame: italiano, storia ed educazione civica, geografia, scienze matematiche,
chimiche, fisiche e naturali; lingua straniera, educazione artistica, educazione tecnica, educa-
zione musicale, educazione fisica.

L’esame di licenza consiste nelle prove scritte di italiano, matematica e lingua straniera e in
un colloquio pluridisciplinare su tutte le materie indicate al comma precedente.

La commissione esaminatrice dell’esame di licenza è composta da tutti i professori delle terze
classi della scuola che insegnino le materie di cui al secondo comma; il presidente della com-
missione è nominato ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 14 maggio 1966, n. 362.

Il diploma di licenza dà accesso a tutte le scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo
grado”.

Art. 4.-

La presente legge avrà effetto dall’inizio dell’anno scolastico 1977/78.

La fusione degli attuali ruoli di applicazioni tecniche maschili e applicazioni tecniche femmi-
nili si attua dall’inizio dell’anno scolastico 1979/80 in ragione di una cattedra o posto orario
di educazione tecnica ogni due corsi.

Fino a tale anno gli organici ed i posti di incarico continuano ad essere determinati in base
all’attuale distinzione delle applicazioni tecniche maschili e femminili, anche ai fini della
immissione in ruolo dei vincitore dei corsi in via di espletamento all’atto della entrata in vigo-
re della presente legge e di coloro che sono inclusi nelle graduatorie ad esaurimento previste
da precedenti leggi speciali nei limiti delle aliquote di cui alle leggi medesime, nonché ai fini
dei trasferimenti del personale docente.

L’utilizzazione del personale assegnato a ciascuna scuola avviene sulla base di un piano didat-
tico che può considerare l’insegnamento per classi o per gruppi di alunni da costituirsi nel-
l’ambito della classe o fra classi diverse.

E’ consentita a scelta del docente l’utilizzazione per le libere attività complementari previa la
partecipazione ad apposito corso di aggiornamento ai sensi del D.P.R. 31 maggio 1974, n.
418.
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Con la fusione dei ruoli di cui al secondo comma del presente articolo si procede all’assorbi-
mento del personale docente che risulti in eccedenza rispetto al nuovo organico.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle
leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
di farla osservare come legge dello Stato.
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13.2 - Legge 4 agosto 1977, n. 517 “Norme sulla valutazione degli alunni e sull’abolizione
degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell’ordinamento scolastico”

TITOLO I 

Scuola elementare

1. A conclusione del corso elementare gli alunni sostengono l’esame di licenza mediante
prove scritte e colloquio. L’esame si sostiene in unica sessione; esso costituisce il momento
conclusivo dell’attività educativa e tiene conto delle osservazioni sistematiche sull’alunno
operate dall’insegnante o dagli insegnanti di classe. La valutazione dell’esame è fatta colle-
gialmente dall’insegnante o dagli insegnanti di classe e da due insegnanti designati dal colle-
gio dei docenti e nominati dal direttore didattico. Il passaggio dal primo al secondo ciclo e
dall’una all’altra classe per ogni ciclo avviene per scrutinio. L’insegnante o gli insegnanti di
classe possono non ammettere l’alunno al secondo ciclo o alla classe successiva di uno stesso
ciclo soltanto in casi eccezionali su conforme parere del consiglio di interclasse, riunito con la
sola presenza dei docenti e sulla base di una motivata relazione.

2. Ferma restando l’unità di ciascuna classe, al fine di agevolare l’attuazione del diritto allo
studio e la promozione della piena formazione della personalità degli alunni, la programma-
zione educativa può comprendere attività scolastiche integrative organizzate per gruppi di
alunni della classe oppure di classi diverse anche allo scopo di realizzare interventi individua-
lizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni. Nell’ambito di tali attività la scuola attua
forme di integrazione a favore degli alunni portatori di handicaps con la prestazione di inse-
gnanti specializzati assegnati ai sensi dell’articolo 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970 , anche se appartenenti a ruoli speciali, o ai sensi del
quarto comma dell’articolo 1 della legge 24 settembre 1971, n. 820 . Devono inoltre essere
assicurati la necessaria integrazione specialistica, il servizio socio-psicopedagogico e forme
particolari di sostegno secondo le rispettive, competenze dello Stato e degli enti locali prepo-
sti, nei limiti delle relative disponibilità di bilancio e sulla base del programma predisposto
dal consiglio scolastico distrettuale. Il collegio dei docenti elabora, entro il secondo mese del-
l’anno scolastico, il piano delle attività di cui al precedente primo comma sulla base dei criteri
generali indicati dal consiglio di circolo e delle proposte dei consigli di interclasse, tenendo
conto, per la realizzazione del piano, delle unità di personale docente comunque assegnate
alla direzione didattica nonché delle disponibilità edilizie e assistenziali e delle esigenze
ambientali. Il suddetto piano viene periodicamente verificato e aggiornato dallo stesso colle-
gio dei docenti nel corso dell’anno scolastico. I consigli di interclasse si riuniscono almeno
ogni bimestre per verificare l’andamento complessivo della attività didattica nelle classi di
loro competenza e proporre gli opportuni adeguamenti del programma di lavoro didattico.

3. Sono aboliti nella scuola elementare gli esami di riparazione e quelli di seconda sessione.
Gli alunni provenienti da scuola privata o familiare sono ammessi a sostenere l’esame di
licenza elementare nell’unica sessione di cui al secondo comma del precedente articolo l;
sono altresì ammessi a sostenere esami di idoneità in unica sessione per la frequenza delle
classi seconda, terza, quarta e quinta. Le prove suppletive degli esami di licenza elementare e
di idoneità per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi devono concludersi prima
dell’inizio dell’anno scolastico successivo. Gli alunni che, per assenze determinate da malat-
tia, da trasferimento della famiglia o da altri gravi impedimenti di natura oggettiva, non abbia-
no potuto essere valutati al termine delle lezioni, sono ammessi a sostenere, prima dell’inizio
dell’anno scolastico successivo, prove suppletive che si concludono con il giudizio complessi-
vo di ammissione o di non ammissione alla classe successiva.
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4. L’insegnante o gli insegnanti di classe sono tenuti a compilare ed a tenere aggiornata una
scheda personale dell’alunno contenente le notizie sul medesimo e sulla sua partecipazione
alla vita della scuola nonché le osservazioni sistematiche sul suo processo di apprendimento e
sui livelli di maturazione raggiunti. Dagli elementi registrati sulla scheda viene desunta trime-
stralmente dall’insegnante o dagli insegnanti della classe una valutazione adeguatamente
informativa sul livello globale di maturazione, il cui contenuto viene illustrato ai genitori del-
l’alunno o a chi ne fa le veci dall’insegnante o dagli insegnanti, unitamente alle iniziative
eventualmente programmate in favore dell’alunno ai sensi dell’articolo 2. Gli elementi della
valutazione trimestrale costituiscono la base per la formulazione del giudizio finale di idoneità
per il passaggio dell’alunno alla classe successiva. La frequenza dell’alunno e il giudizio fina-
le sono documentati con apposito attestato. Nell’attestato il giudizio finale consterà della sola
dichiarazione di idoneità per il passaggio dell’alunno alla classe successiva o al successivo
grado della scuola dell’istruzione obbligatoria. Le norme di cui all’articolo 417 del regio
decreto 26 aprile 1928, n. 1297, e successive rnodificazioni ed integrazioni e del decreto del
Presidente della Repubblica 4 agosto 1965, numero 1189, sono abrogate.

5. Per le classi di scuola elementare, che svolgono sperimentazioni autorizzate dal collegio dei
docenti ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n.
419, ovvero autorizzate ai sensi dell’articolo 3 del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica qualora siano previste forme alternative all’uso del libro di testo è consentita l’uti-
lizzazione della somma equivalente al costo del libro di testo per l’acquisto da parte del consi-
glio di circolo di altro materiale librario, secondo le indicazioni bibliografiche contenute nel
progetto di sperimentazione. 

TITOLO II 

Scuola media

6. Sono aboliti nella scuola media gli esami di riparazione e quelli di seconda sessione. I can-
didati esterni sono ammessi a sostenere l’esame di licenza media nell’unica sessione di cui
all’articolo 10 del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni nella
legge 5 aprile 1969, n. 119; sono, altresì, ammessi a sostenere esami di idoneità in unica ses-
sione per la frequenza delle classi seconda e terza. Le prove suppletive degli esami di licenza
media e di idoneità per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi devono concludersi
prima dell’inizio dell’anno scolastico successivo. Gli alunni che per assenze determinate da
malattia, da trasferimento della famiglia o da altri gravi impedimenti di natura oggettiva non
abbiano potuto essere valutati al termine delle lezioni in una o più discipline, sono ammessi a
sostenere, prima dell’inizio dell’anno scolastico successivo, prove suppletive che si concludo-
no con il giudizio complessivo di ammissione o di non ammissione alla classe successiva. 

7. Al fine di agevolare l’attuazione del diritto allo studio e la piena formazione della persona-
lità degli alunni, la programmazione educativa può comprendere attività scolastiche di inte-
grazione anche a carattere interdisciplinare, organizzate per gruppi di alunni della stessa clas-
se o di classi diverse, ed iniziative di sostegno, anche allo scopo di realizzare interventi indi-
vidualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni. Nell’ambito della programmazione di
cui al precedente comma sono previste forme di integrazione e di sostegno a favore degli
alunni portatori di handicaps da realizzare mediante la utilizzazione dei docenti, di ruolo o
incaricati a tempo indeterminato, in servizio nella scuola media e in possesso di particolari
titoli di specializzazione, che ne facciano richiesta, entro il limite di una unità per ciascuna
classe che accolga alunni portatori di handicaps e nel numero massimo di sei ore settimanali.
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Le classi che accolgono alunni portatori di handicaps sono costituite con un massimo di 20
alunni. In tali classi devono essere assicurati la necessaria integrazione specialistica, il servi-
zio socio-psico-pedagogico e forme particolari di sostegno secondo le rispettive competenze
dello Stato e degli enti locali preposti, nei limiti delle relative disponibilità di bilancio e sulla
base del programma predisposto dal consiglio scolatico distrettuale. Le attività di cui al primo
comma del presente articolo si svolgono periodicamente in sostituzione delle normali attività
didattiche e fino ad un massimo di 160 ore nel corso dell’anno scolastico con particolare
riguardo al tempo iniziale e finale del periodo delle lezioni, secondo un programma di inizia-
tive di integrazione e di sostegno che dovrà essere elaborato dal collegio dei docenti sulla
base di criteri generali indicati dal consiglio di istituto e delle proposte dei consigli di classe.
Esse sono attuate dai docenti delle classi nell’ambito dell’orario complessivo settimanale
degli insegnamenti stabiliti per ciascuna classe. Le attività previste dall’ultimo comma dell’ar-
ticolo 3 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, devono essere coordinate con le iniziative
comprese nel programma di cui al precedente quinto comma. Il suddetto programma viene
periodicamente verificato e aggiornato dal collegio dei docenti nel corso dell’anno scolastico.
I consigli di classe, nelle riunioni periodiche previste dall’ultimo comma dell’articolo 2 della
legge 31 dicembre 1962, n. 1859, verificano l’andamento complessivo dell’attività didattica
nelle classi di loro competenza e propongono gli opportuni adeguamenti del programma di
lavoro. Le classi di aggiornamento e le classi differenziali previste dagli articoli 11 e 12 della
legge 31 dicembre 1962, n. 1859, sono abolite (1).

(1) Per la parziale abrogazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, vedi l’art.
14, L. 20 maggio 1982, n. 270. 

8. Con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della
pubblica istruzione, saranno stabiliti i criteri e le modalità di attuazione dell’articolo 3, ultimo
comma, della legge 31 dicembre 1962, n. 1859. In particolare, saranno precisate le funzioni
integrative e di sostegno dello studio sussidiario e delle libere attività complementari, nonché
le condizioni necessarie perché possa prevedersi il funzionamento, oltre che del doposcuola,
della prescuola e dell’interscuola. Le attività di prescuola e interscuola rientrano nelle 20 ore
di cui alla lettera b), primo comma, dell’articolo 88 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

9. Il consiglio di classe con la sola presenza dei docenti è tenuto a compilare e a tenere
aggiornata una scheda personale dell’alunno contenente le notizie sul medesimo e sulla sua
partecipazione alla vita della scuola, nonché le osservazioni sistematiche sul suo processo di
apprendimento e sul livello di maturazione raggiunto sia globalmente sia nelle singole disci-
pline. Dagli elementi registrati sulla scheda vengono desunti trimestralmente dal consiglio di
classe motivati giudizi analitici per ciascuna disciplina e una valutazione adeguatamente
informativa sul livello globale di maturazione. Gli insegnanti della classe illustreranno ai
genitori dell’alunno o a chi ne fa le veci i giudizi analitici e la valutazione sul livello globale
di maturazione raggiunto dall’alunno, unitamente alle iniziative eventualmente programmate
in favore dell’alunno medesimo ai sensi del precedente articolo 7. Il consiglio di classe, in
sede di valutazione finale, delibera se ammettere o non ammettere alla classe successiva gli
alunni della prima e della seconda classe e all’esame di licenza gli alunni della terza classe,
formulando un giudizio di idoneità o, in caso negativo, un giudizio di non ammissione alla
classe successiva o all’esame di licenza. Il giudizio finale tiene conto dei giudizi analitici per
disciplina e delle valutazioni espresse nel corso dell’anno sul livello globale di maturazione,
con riguardo anche alle capacità e alle attitudini dimostrate. L’esame di licenza si conclude
con il giudizio sintetico di cui alla legge 5 aprile 1969, n. 119 (2), che ha convertito, con
modificazioni, il decreto-legge 15 febbraio 1969, numero 9. La valutazione dell’alunno e il
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giudizio finale sono documentati con apposito attestato. Per lo svolgimento dell’esame di
licenza della scuola media resta fermo quanto disposto dalla legge 5 aprile 1969, n. 119 (2),
che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, e successive
modificazioni e integrazioni. 

(2) Ha convertito in legge il D.L. 15 febbraio 1969, n. 9

TITOLO III 

Norme comuni

10. L’obbligo scolastico sancito dalle vigenti disposizioni si adempie, per i fanciulli sordomu-
ti, nelle apposite scuole speciali o nelle classi ordinarie delle pubbliche scuole, elementari e
medie, nelle quali siano assicurati la necessaria integrazione specialistica e i servizi di soste-
gno secondo le rispettive competenze dello Stato e degli enti locali preposti, in attuazione di
un programma che deve essere predisposto dal consiglio scolastico distrettuale. Sono abrogati
l’articolo 175 del testo unico 5 febbraio 1928 n 577 e l’articolo 407, del regio decreto 26 apri-
le 1928 n. 1297, nonché tutte le altre disposizioni in contrasto con l’attuazione del presente
articolo. Sono estese, in quanto applicabili, ai fanciulli sordomuti le norme sulla frequenza
scolastica previste dagli articoli 28 e 29 della legge 20 marzo 1971, n. 118.

11. Nella scuola elementare, media e negli istituti di istruzione secondaria superiore ed artisti-
ca l’anno scolastico ha inizio il 10 settembre e termina il 9 settembre. Il periodo effettivo
delle lezioni comprende almeno 215 giorni esclusi i giorni festivi. Il Ministro per la pubblica
istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, ogni tre anni, entro il 31
dicembre, determina con suo decreto il calendario scolastico per i vari ordini di scuola fissan-
do la data di inizio e il termine delle lezioni rispettivamente tra il 10 e il 20 settembre e tra il
10 e il 30 giugno. Entro il 30 giugno devono svolgersi anche gli esami di licenza ed idoneità
nella scuola elementare e media e quelli di idoneità negli istituti e scuole di istruzione secon-
daria superiore ed artistica. Sentite le regioni ed i consigli scolastici provinciali interessati, il
Ministro per la pubblica istruzione ha facoltà di differenziare il calendario scolastico per
regione o per provincia fermo restando quanto stabilito dal secondo e terzo comma del pre-
sente articolo. Per gli istituti e le scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica gli
esami della seconda sessione si svolgono dal 1° al 9 settembre. Le date degli esami della
scuola secondaria superiore di cui ai commi precedenti valgono fino all’entrata in vigore della
legge di riforma della scuola secondaria superiore. Per i conservatori di musica, per le accade-
mie di belle arti, per l’accademia nazionale di danza, per l’accademia di arte drammatica, le
norme relative all’anno scolastico e alle prove di esame per i corsi a carattere post-secondario,
saranno stabilite con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione, tenendo conto delle disposizioni relative agli ordinarnenti
scolastici e alle particolari esigenze di detti istituti. Nel periodo dal 1° settembre all’inizio
delle lezioni i collegi dei docenti si riuniscono per la elaborazione del piano annuale di attività
scolastica e per la programmazione di iniziative di aggiornamento da effettuarsi nello stesso
periodo e nel corso dell’anno.

12. Il consiglio di circolo o di istituto consente l’uso delle attrezzature della scuola da parte di
altre scuole che ne facciano richiesta, per lo svolgimento di attività didattiche durante l’orario
scolastico, sempreché non si pregiudichino le normali attività della scuola. Il consiglio scola-
stico distrettuale stabilisce i criteri generali per il coordinamento dell’uso e l’organizzazione
dei servizi necessari. Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati fuori
dell’orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come
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centro di promozione culturale, sociale e civile; il comune o la provincia hanno facoltà di dis-
porre la temporanea concessione, previo assenso dei consigli di circolo o di istituto, nel rispet-
to dei criteri stabiliti dal consiglio scolastico provinciale. Le autorizzazioni sono trasmesse di
volta in volta, per iscritto, agli interessati che hanno inoltrato formale istanza e devono stabili-
re le modalità dell’uso e le conseguenti responsabilità in ordine alla sicurezza, all’igiene ed
alla salvaguardia del patrimonio. E’ abrogato l’articolo 260 del regio decreto 26 aprile 1928,
n. 1297.

13. Le disposizioni di legge e di regolamento in materia scolastica che fanno riferimento al 1°
ottobre, sono modificate nel senso che si riferiscono alla data del 10 settembre di cui al prece-
dente articolo 11. I collocamenti a riposo e le nomine del personale ispettivo, direttivo, docen-
te e non docente, nonché il trasferimento del predetto personale, hanno effetto parimenti dal
10 settembre. Ai soli fini del computo del trattamento di quiescenza, la decorrenza per il col-
locamento a riposo del personale attualmente in servizio rimane fissata al 1° ottobre.

14. Il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istru-
zione approva con proprio decreto i modelli della scheda personale e degli attestati di cui ai
precedenti articoli 4 e 9, e di ogni altra documentazione ritenuta necessaria in attuazione della
presente legge (3). Il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato a stabilire in materia
opportune disposizioni transitorie per l’anno scolastico 1977-78.

(3) Con D.M. 7 settembre 1978 (G.U. 30 giugno 1979, n. 178) è stata disposta l’approvazione
dei modelli definitivi della scheda personale dell’alunno di scuola elementare e dell’attestato
della frequenza e del giudizio finale.

15. Per le prestazioni di attività scolastiche integrative e di sostegno, eventualmente eccedenti
l’orario d’obbligo e comunque per non più di tre ore settimanali, si applica la norma di cui al
quarto comma dell’articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n.
417; per la scuola elementare la retribuzione è corrisposta in ragione di un ventiquattresimo
del trattamento economico richiamato dalla norma medesima.

TITOLO IV

Norme finali e transitorie

16. Le disposizioni della presente legge avranno effetto dall’anno scolastico 1977-78. Gli
esami di riparazione e di seconda sessione avranno luogo, per l’anno scolastico 1976-77, dal
1° al 14 settembre 1977. Limitatamente all’anno 1977-78, l’inizio dell’anno scolastico e delle
lezioni è fissato al 20 settembre. Nel periodo dal 1° al 20 settembre 1977 compatibilmente
con le esigenze di servizio connesse allo svolgimento delle prove di esame, il collegio dei
docenti organizza iniziative di aggiornamento e di programmazione didattica finalizzate all’at-
tuazione della presente legge.

17. All’eventuale onere derivante dall’attuazione della presente legge, per l’anno finanziario
1977, si provvede con le economie risultanti dalla soppressione delle classi di aggiornamento,
di cui al precedente articolo 7. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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CAPITOLO 14. L’anno 1979

D.M. 9 febbraio 1979, “Programmi della Scuola Media”.

14.1 - DM 9 febbraio 1979 “Programmi della Scuola Media”

PARTE I

PREMESSA GENERALE

CARATTERI E FINI DELLA SCUOLA MEDIA

1 - Il dettato costituzionale

La costituzione italiana sancisce all’art. 34 che “l’istruzione inferiore impartita per almeno
otto anni è obbligatoria e gratuita” e all’art. 3 che “è compito della Repubblica rimuovere gli
ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cit-
tadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i
lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.

Al raggiungimento di queste finalità è diretta e ordinata la scuola media nella sua impostazio-
ne educativa e didattica, nelle sue strutture, nei suoi contenuti programmatici.

2 - Gli interventi legislativi

La scuola media discende da interventi legislativi che appartengono ad un unico disegno rifor-
matore.

La legge 31 dicembre 1962, n. 1859 ha istituito la scuola media unica, obbligatoria, gratuita,
secondaria di primo grado.

La legge 16 giugno 1977, n. 348 ha perfezionato il processo di unificazione eliminando il
principio della facoltatività, estendendo in pari tempo l’area delle discipline obbligatorie tutte
aventi uguale valore e dignità, e introducendo notevoli innovazioni nella impostazione dell’e-
ducazione linguistica, della educazione scientifica e dell’educazione tecnica.

La legge 4 agosto 1977, n. 517 ha rafforzato la capacità democratica delle strutture della
scuola media, ponendo al centro dei suoi interventi la programmazione educativa e didattica
dalla quale discendono nuovi criteri di organizzazione del lavoro scolastico, nuovi strumenti
valutativi e corrispondenti iniziative di integrazione e di sostegno.

Gli interventi legislativi del 1977 sviluppano i principi ispiratori della riforma del 1962 sia
mettendo a disposizione più adeguate strutture per un servizio scolastico finalizzato alla pro-
mozione umana e culturale di tutto il popolo italiano, sia eliminando quelle strutture che si
erano dimostrate inadeguate (classi d’aggiornamento e classi differenziali).

3 - Principi e fini generali della scuola media

Come scuola per l’istruzione obbligatoria la scuola media risponde al principio democratico
di elevare il livello di educazione e di istruzione personale di ciascun cittadino e generale di
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tutto il popolo italiano, potenzia la capacità di partecipare ai valori della cultura, della civiltà e
della convivenza sociale e di contribuire al loro sviluppo.

La scuola media, secondo la legge istitutiva, “concorre a promuovere la formazione dell’uo-
mo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione e favorisce l’orientamento dei
giovani ai fini della scelta dell’attività successiva”.

a) Scuola della formazione dell’uomo e del cittadino

La scuola media è formativa in quanto si preoccupa di offrire occasioni di sviluppo della per-
sonalità in tutte le direzioni (etiche, religiose, sociali, intellettive, affettive, operative, creative,
ecc.). Essa favorisce, anche mediante l’acquisizione di conoscenze fondamentali specifiche, la
conquista di capacità logiche, scientifiche, operative e delle corrispondenti abilità e la pro-
gressiva maturazione della coscienza di sé e del proprio rapporto con il mondo esterno.

b) Scuola che colloca nel mondo

La scuola media aiuta pertanto l’alunno ad acquisire progressivamente una immagine sempre
più chiara ed approfondita della realtà sociale, a riconoscere le attività con cui l’uomo provve-
de alla propria sopravvivenza e trasforma le proprie condizioni di vita, a comprendere il rap-
porto che intercorre fra le vicende storiche ed economiche, le strutture, le aggregazioni sociali
e le decisioni del singolo.

Le esperienze e le conoscenze che la Scuola media è tenuta a fornire offrono, in questo qua-
dro, un ruolo di primaria importanza anche ai fini dell’orientamento.

c) Scuola orientativa

La scuola media è orientativa in quanto favorisce l’iniziativa del soggetto per il proprio svi-
luppo e lo pone in condizioni di conquistare la propria identità di fronte al contesto sociale
tramite un processo formativo continuo cui debbono concorrere unitariamente le varie struttu-
re scolastiche e i vari aspetti dell’educazione. La possibilità di operare scelte realistiche nel-
l’immediato e nel futuro, pur senza rinunciare a sviluppare un progetto di vita personale deri-
va anche dal consolidamento di una capacità decisionale che si fonda su una verificata cono-
scenza di sé.

d) Scuola secondaria nell’ambito dell’istruzione obbligatoria

Successiva alla scuola primaria, la scuola media si colloca all’interno del processo unitario di
sviluppo della formazione, che si consegue attraverso la continuità dinamica dei contenuti e
delle metodologie, nell’arco della istruzione obbligatoria; essa persegue con sviluppi originali,
conformi alla sua natura di scuola secondaria di primo grado, il raggiungimento di una prepa-
razione culturale di base e pone le premesse per l’ulteriore educazione permanente e ricorren-
te. Come tale non è finalizzata all’accesso alla scuola secondaria di secondo grado pur costi-
tuendo il presupposto indispensabile per ogni ulteriore impegno scolastico.

4 - Strutture partecipative per la collaborazione tra famiglia e scuola previste dal D.P.R. 31
maggio 1974 n. 416

Le strutture partecipative di una scuola non ancorata ad un’unica interpretazione della realtà,
ma effettivamente aperta a tutti i fermenti e agli apporti del mondo esterno, debbono consenti-
re alla scuola media di sviluppare in modo tutto particolare la propria azione educativa in
stretta cooperazione con le famiglie, raccogliendo le loro indicazioni per quanto riguarda le
scelte educative fondamentali: a tal fine dovranno essere vitalizzate le occasioni di incontro
offerte dai consigli di classe, dal consiglio d’istituto, dalle assemblee dei genitori, dai periodi-
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ci incontri docenti - genitori. Dovranno essere altresì utilizzate tutte le occasioni e le strutture
per un proficuo rapporto fra la comunità territoriali, anche per il tramite del consiglio distret-
tuale, ai sensi del decreto delegato del 31 maggio 1974, n. 416 e delle disposizioni legislative
successive.

5 - La professionalità dei docenti nella scuola media

Agli insegnanti si richiede una specifica capacità professionale al fine di assicurare la loro ini-
ziativa responsabile nelle scelte didattiche e nella programmazione degli itinerari di apprendi-
mento anche al fine di realizzare un proficuo dialogo educativo.

In relazione all’ampliamento delle responsabilità, nel rispetto dei nuovi compiti a lui assegnati
dai decreti delegati, si pone per il docente l’esigenza di una approfondita preparazione non
solo sul piano culturale specifico ma anche su quello didattico. Da ciò la necessità di un
aggiornamento - come diritto e dovere - che permetta al docente non solo di adeguare le pro-
prie conoscenze ma anche di acquisire gli strumenti necessari per affrontare con competenza i
propri compiti.

6 - La libertà d’insegnamento e i diritti degli alunni

La libertà d’insegnamento, è garantita ai docenti dall’art. 4 della legge 30 luglio 1973, n. 477
esplicitato nell’art. 1 del D.P.R. n. 417 che recita: “nel rispetto delle norme costituzionali e
degli ordinamenti della scuola stabiliti dalle leggi dello Stato, ai docenti è garantita la libertà
d’insegnamento. L’esercizio di tale libertà è inteso a promuovere, attraverso un confronto
aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli alunni. Tale azione di
promozione è attuata nel rispetto della coscienza morale e civile degli alunni stessi”.

Vengono qui chiaramente indicati gli spazi di una interpretazione realmente democratica del
principio di libertà d’insegnamento per il docente, il quale, mentre è protagonista delle scelte
didattiche, è tenuto contemporaneamente, nel rispetto dei diritti degli alunni, ad operare per il
raggiungimento dei livelli educativi e culturali suggeriti dai programmi.

PARTE SECONDA

UNA SCUOLA ADEGUATA ALL’ETA’ E ALLA PSICOLOGIA DELL’ALUNNO

1 - La realtà dell’alunno che si trova nella fase della preadolescenza

Gli alunni ai quali questa scuola si rivolge si trovano ad affrontare (pur nella diversità delle
situazioni personali, dei ritmi dello sviluppo psico-fisico e dei livelli di maturazione) il pas-
saggio dalla fanciullezza all’adolescenza per giungere ad una più avvertita coscienza di sé,
alla conquista di una più strutturata capacità di astrazione e di problematizzazione e ad un
nuovo rapporto con il mondo e con la società.

L’aderenza alle caratteristiche psicologiche di una fase evolutiva, nella quale si sviluppa la
capacità sociale di reciproca relazione e collaborazione e si avvia l’organizzazione della per-
sonalità di una responsabile autonomia, deve costituire un criterio direttivo costante dell’azio-
ne educativa e didattica dei docenti e della scuola, affinché possano realizzarsi, da parte degli
alunni, proficui processi di apprendimento e di auto-orientamento.

Dato per scontato che alla scuola media accedono alunni che hanno un retroterra sociale e
culturale ampiamente differenziato, la scuola media deve programmare i propri interventi in
modo da rimuovere gli effetti negativi dei condizionamenti sociali, da superare le situazioni di
svantaggio culturale e da favorire il massimo sviluppo di ciascuno e di tutti.
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2 - Individualizzazione degli interventi

La individualizzazione degli itinerari di apprendimento è garanzia, per l’alunno, di effettiva
soddisfazione del diritto allo studio, cui corrisponde il dovere di impegnarsi per la promozio-
ne di sé e per la preparazione ad assolvere i propri compiti sociali in termini sia di conquista
degli elementi culturali comunque indispensabili, sia di sviluppo di tutte le potenzialità perso-
nali.

In questo quadro pone particolari problemi la presenza di alunni portatori di handicaps, i quali
evidentemente esigano, pur se inseriti, come disposto dalla legge, nelle classi normali, il
rispetto più attento della loro differenziata situazione e la messa in azione di appropriati inter-
venti educativi e didattici.

Gli interventi specialistici di medicina scolastica, la disponibilità di docenti particolarmente
preparati, il servizio socio-psico-pedagogico, le forme particolari di sostegno previsti dalla
legge n. 517 del 1977 a favore degli handicappati - tanto più che il solo inserimento dello
handicappato nella scuola non risolve le difficoltà ma rischia addirittura di determinare situa-
zioni dannose per lo stesso handicappato e gli altri membri della comunità - classe - concorro-
no proprio ad assicurare un servizio scolastico adeguato alla delicatezza dell’inserimento.

Di fronte a queste situazioni peraltro l’individuazione didattica diventa esigenza imprenscin-
dibile nella programmazione del consiglio di classe.

3 - Rapporti interpersonali

Di fondamentale importanza è, infine, la presa di coscienza del ruolo che in educazione ha la
interazione educativa nei rapporti interpersonali che coinvolgono aspetti razionali ed affettivi,
emotivi, etici; e ciò particolarmente in quella delicata fase dell’età evolutiva in cui avvengono
le trasformazioni più importanti nella condizione fisica e psicologica (crisi puberale, afferma-
zione della propria autonomia, ricerca di una socialità di sostegno e di rassicurazione tra i
coetanei).

Si impone perciò ai docenti una costante verifica dei loro comportamenti in base alla cono-
scenza delle dinamiche psicologiche sia individuali che sociali e tenendo presenti che il
rispetto della crescita e della maturazione personale del preadolescente è essenziale in questa
fase del processo educativo.

PARTE TERZA

PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA

1 - Significato finalità e struttura dei programmi

Ai programmi di tutte le discipline debbono riferirsi il Consiglio di classe e i singoli docenti
per impostare concretamente, e in relazione alla situazione della classe e dei singoli alunni, i
piani didattici, secondo il criterio della programmazione curriculare.

La relativa ampiezza dei programmi è giustificata dalla esigenza di richiamare: le finalità spe-
cifiche delle singole discipline e attività, nel quadro educativo generale in cui esse si inseri-
scono; la proposta di alcune linee metodologiche, pur nel rispetto della libertà didattica dei
docenti; la definizione dei contenuti programmatici, reimpostati, secondo gli sviluppi della
ricerca culturale, tenendo presente gli esiti positivi e quelli meno soddisfacenti dell’esperienza
sinora maturata nella scuola dal 1963 e, per alcune discipline, delle indicazioni contenute
nella legge n. 348 del 1977.
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2. Il consiglio di classe

Il consiglio di classe, che costituisce l’organo competente a realizzare il coordinamento degli
interventi delle singole discipline, concorda ed elabora la programmazione educativa e didatti-
ca.

In base alla legge n. 517 la programmazione presenta caratteristiche notevolmente innovative
rispetto a quanto previsto dalla legge n. 1859: viene ribadita la corresponsabilità degli organi
collegiali (consiglio di classe - collegio dei docenti - consiglio d’istituto) - nella specificità
delle loro competenze - in tutte le fasi sia di impostazione ed attuazione sia di verifica perio-
dica della programmazione stessa; sono incluse tutte le attività educative da realizzare nel
corso dell’anno scolastico, comprese le iniziative di sostegno e le attività di integrazione;
sono indicati tempi specifici per lo svolgimento dell’attività programmata; sono previste
periodiche verifiche collegiali del suo andamento complessivo, per opportuni conseguenti
adempimenti didattici e organizzativi.

3 - Fasi della programmazione

Questa impostazione postula un progetto educativo didattico che comprende organicamente i
seguenti momenti:

a) individuazione delle esigenze del contesto socio-culturale e delle situazioni di partenza
degli alunni;

b) definizione degli obiettivi finali, intermedi, immediati che riguardano l’area cognitiva, l’a-
rea non cognitiva e le loro interazioni;

c) organizzazione delle attività e dei contenuti in relazione agli obiettivi stabiliti:

d) individuazione dei metodi, materiali e sussidi adeguati;

e) sistematica osservazione dei processi di apprendimento;

f) processo valutativo essenziale finalizzato sia agli adeguati interventi culturali ed educativi
sia alla costante verifica dell’azione didattica programmata;

g) continue verifiche del processo didattico, che informino sui risultati raggiunti e servano da
guida per gli interventi successivi.

La programmazione può prevedere anche l’organizzazione flessibile e articolata delle attività
didattiche (attività interdisciplinari, interventi individualizzati, nonché raggruppamenti varia-
bili di alunni, anche di classi diverse, e utilizzazione di docenti specializzati nell’ambito con-
sentito dalla legge 517).

4 - Interventi di integrazione e di sostegno

Particolare attenzione dovrà essere prestata dal collegio dei docenti e dal consiglio d’istituto
alla rilevazione delle esigenze manifestate dalla comunità sociale entro la quale la scuola svi-
luppa la sua azione, assumendo anche i problemi proposti da particolari situazioni di emargi-
nazione culturale e sociale e promuovendo interventi capaci di rimuovere nel quadro dell’edu-
cazione permanente programmata dal distretto scolastico.

In tale prospettiva rientrano le attività scolastiche di integrazione anche a carattere interdisci-
plinare, organizzate, per gruppi di alunni della stessa classe o di classi diverse, e le iniziative
individualizzate di sostegno.
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Il collegio dei docenti, sulla base dei criteri generali indicati dal consiglio d’istituto e dalle
proposte elaborate dai consigli di classe, particolarmente in riferimento ai dati offerti dalle
verifiche periodiche, stabilisce il piano di queste iniziative da correlarsi strettamente con gli
obiettivi individuali nella programmazione e da realizzarsi secondo le modalità previste dalla
legge n. 517/77.

Nelle attività di integrazione dovranno essere impegnati tutti gli alunni; in particolare si dovrà
evitare che gli alunni bisognosi delle iniziative di sostegno siano impegnati soltanto in esse
mentre i loro compagni si dedicano alle attività di integrazione.

PARTE QUARTA

LE DISCIPLINE COME EDUCAZIONE - METODOLOGIE DELL’APPRENDIMENTO

1 - L’unità dell’educazione

Se la legge n. 348/77 pone l’accento sul rafforzamento dell’educazione linguistica, sul poten-
ziamento dell’educazione scientifica, sulla valorizzazione del lavoro nell’educazione tecnica e
sull’introduzione dell’educazione sanitaria, tuttavia non prendono valore nè significato i
restanti interventi disciplinari, i quali tutti concorrono in una prospettiva unitaria all’educazio-
ne della persona.

Infatti, se correttamente interpretate, tutte le discipline curriculari - sia pure in forme diverse -
promuovono nell’allievo comportamenti cognitivi, gli propongono la soluzione di problemi,
gli chiedono di produrre risultati verificabili, esigono che l’organizzazione concettuale e la
verifica degli apprendimenti siano consolidate mediante linguaggi appropriati.

Nella loro differenziata specificità le discipline sono, dunque, strumento e occasione per uno
sviluppo unitario, ma articolato e ricco, di funzioni, conoscenze, capacità e orientamenti indi-
spensabili alla maturazione di persone responsabili e in grado di compiere scelte. Si tratta del
resto di soddisfare l’esigenza che il preadolescente manifesta, passando da esperienze di vita
più globali e di cultura più indifferenziate, proprie della scuola primaria, a quelle più articola-
te e specifiche della scuola secondaria di primo grado, sulla linea della necessaria e appropria-
ta pluralità delle discipline e dei contributi che esse forniscono.

Confluiscono armonicamente in tale quadro, aderente alle caratteristiche dell’età e all’esigen-
za di partecipare alla cultura e alla società contemporanee, gli insegnamenti indicati dalla
legge. Di ognuno è necessario ricercare e potenziare il contributo peculiare al progetto educa-
tivo formulato unitariamente dal consiglio di classe.

2 - Le articolazioni di una educazione unitaria

a) Educazione linguistica

L’insegnamento dell’italiano si inserisce nel più vasto quadro dell’educazione linguistica la
quale riguarda, sia pure in diversa misura, tutte le discipline e le attività, e, in particolare,
tende a far acquisire all’alunno, come suo diritto fondamentale, l’uso del linguaggio in tutta la
varietà delle sue funzioni e forme nonché lo sviluppo delle capacità critiche nei confronti
della realtà. L’insegnamento dell’italiano mira a far conseguire specificatamente il possesso
dinamico della lingua. L’uomo si avvale principalmente della lingua per organizzare la pro-
pria comprensione della realtà e per comunicarla, esprimerla, interpretarla. Con la lingua l’uo-
mo arricchisce il suo dato interiore e ordina, chiarisce ed adegua lo strumento della comunica-
zione verbale. Di questa devono essere analizzate forme, strutture, genesi ed evoluzione stori-
ca e deve anche essere colto il significato evocatore di civiltà e di esperienze umane, culturali
e sociali.

Raccolta dei Principali Testi Normativi non Commentati in Materia di Istruzione 215



La lingua straniera ha il compito di contribuire, in armonia con le altre discipline, e in modo
particolare con la lingua italiana, alla conquista delle capacità espressive e comunicative degli
alunni, anche mediante l’allargamento degli orizzonti culturali, sociali e umani, reso possibile
dal contatto che la conoscenza della lingua straniera consente con realtà, storiche e socio-cul-
turali diverse da quella italiana.

b) Educazione storica, civica, geografica

L’insegnamento della storia è finalizzato a favorire la presa di coscienza del passato, a inter-
pretare il presente e a progettare il futuro attraverso una conoscenza essenziale degli avveni-
menti significativi sia nella dimensione politico-istituzionale e socio-economica sia in quella
specificatamente culturale.

Funzione dell’educazione civica, a partire dai suoi primari motivi di educazione morale e
civile, è quella di far maturare il senso etico come fondamento dei rapporti dei cittadini, di
rendere coscienti del compito storico delle generazioni e dei singoli, di promuovere una con-
creta e chiara consapevolezza dei problemi della convivenza umana ai vari livelli di aggrega-
zione comunitaria, guidando l’alunno a realizzare comportamenti civilmente e socialmente
responsabili. A tal fine l’insegnamento dell’educazione civica si giova sia della riflessione
sulle situazioni emergenti nella stessa vita scolastica, sia di informazioni essenziali ma precise
sulle forme di organizzazione civile e politica della società a livello locale, regionale, nazio-
nale, internazionale, viste come risultati di un processo storico pervenuto a formulazioni giuri-
diche positive e come presupposto per ulteriori sviluppi.

L’insegnamento della geografia è volto a far conoscere e interpretare la dinamica uomo-
ambiente e quindi a spiegare l’attuale volto fisico e politico della terra, quale risulta dalla ope-
ratività degli uomini, sviluppatasi attraverso i secoli. Da questo discende l’esigenza di richia-
mare l’attenzione sui mondi socio-economici diversi e sulla solidarietà mondiale.

c) Educazione matematica, scientifica e sanitaria

Le scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali con i loro propri metodi e contenuti, ten-
dono a sviluppare sia la capacità logica, astrattiva e deduttiva, sia una mentalità scientifica nel
modo di affrontare i problemi attraverso un rapporto costruttivo e dinamico con la realtà
sostenuto da un complesso di conoscenze iniziali e da adeguati strumenti di formalizzazione
del pensiero. L’alunno sarà così avviato ad una comprensione delle interazioni fra sapere
matematico scientifico e società umana, che lo preparerà ad autonomia di giudizio e a capaci-
tà di scelte consapevoli. In questo ambito didattico si inserisce per la prima volta l’educazione
sanitaria: essa si propone come obiettivo primario la consapevolezza dei fattori personali e
comunitari che condizionano la sanità fisico-psichica e ambientale nonché dei modi idonei per
tutelarla e promuoverla.

d) Educazione tecnica

L’educazione tecnica, essa pure aspetto irrinunciabile dell’educazione, si propone di iniziare
l’alunno alla comprensione della realtà tecnologica e all’intervento tecnico mediante processi
intellettuali ed operativi resi significativi da costanti riferimenti ai contesti socio-produttivi,
culturali e scientifici.

e) Educazione artistica

L’educazione artistica concorre alla formazione umana maturando le capacità di comunicare,
chiarire e esprimere il proprio mondo interiore mediante i linguaggi propri della figurazione e
anche mediante tecniche nuove; sviluppa le capacità percettive; favorisce la lettura e la frui-
zione delle opere d’arte e l’apprezzamento dell’ambiente nei suoi aspetti estetici; avvia ad un
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giudizio critico e alla partecipazione alla vita del territorio considerato sotto il profilo di bene
culturale.

f) Educazione musicale

L’educazione musicale, mediante la conoscenza e la pratica della musica - intesa come forma
di linguaggio e di espressione - sviluppa nel preadolescente la capacità non solo di ascoltare,
ma di esprimersi e comunicare mediante il linguaggio musicale. L’educazione musicale con-
corre con la metodologia ad essa propria e con la necessaria gradualità, allo sviluppo della
sensibilità del preadolescente, alla maturazione del senso estetico e ad un primo avvio alla
capacità del giudizio critico.

g) Educazione fisica

L’educazione fisica nella peculiarità delle sue attività e delle sue tecniche concorre a promuo-
vere l’equilibrata maturazione psico-fisica, intellettuale e morale del preadolescente e un suo
migliore inserimento sociale mediante la sollecitazione di un armonico sviluppo corporeo.

h) Educazione religiosa

Nel processo evolutivo e culturale dell’educazione, promosso e perseguito dalla scuola obbli-
gatoria del preadolescente, trova la sua funzione e collocazione l’educazione religiosa propo-
sta nei suoi motivi specifici ed autentici di esigenza spirituale e umana, e nei suoi aspetti
affettivi, intellettuali, etici e sociali ordinati a promuovere la fratellanza, la giustizia e la pace
tra gli uomini, illuminate dal trascendente.

3 - Unità del sapere: interdisciplinarità

I vari insegnamenti esprimono modi diversi di articolazione del sapere, di accostamento alla
realtà. di conquista, sistemazione e trasformazione di essa, e a tal fine utilizzano specifici lin-
guaggi che convergano verso un unico obiettivo educativo: lo sviluppo della persona nella
quale si realizza l’unità del sapere.

I vari linguaggi infatti concorrono - attraverso il processo di comunicazione e utilizzando con-
tenuti, attività, strumenti specifici a seconda della disciplina - all’acquisizione di un sapere
unitario.

Di conseguenza possono stabilirsi modalità di cooperazione tra i diversi insegnamenti evitan-
do comunque accostamenti forzati e puramente estrinseci. Tale cooperazione dovrà consentire
di perseguire, per vie diverse, gli obiettivi della programmazione educativa, e di mettere a dis-
posizione di altre discipline i contributi specifici dell’uno e dell’altro ambito. Riuscirà pertan-
to pedagogicamente e didatticamente utile programmare le interrelazioni delle varie discipline
in vista di un approccio culturale alla realtà più motivato e concreto, volto all’acquisizione di
un sapere articolato ed insieme unitario (si considerino ad esempio il contributo che l’educa-
zione linguistica può dare alla comprensione dei termini scientifici e del linguaggio matemati-
co; o, viceversa, il contributo che il metodo scientifico e le operazioni tecniche possono dare
al chiarimento dell’espressione verbale; nonché gli esiti di chiarezza di pensiero e di capacità
di espressione promossi dall’educazione artistica e dall’educazione musicale attraverso i lin-
guaggi non verbali pertinenti ai due campi disciplinari). In particolare, in tutte le discipline,
deve trovare spazio l’operatività, che non è solo compito dell’educazione tecnica e della edu-
cazione scientifica, al fine di superare la separazione tra attività intellettuale ed attività
manuale.

4 - Processi di apprendimento e graduale sistemazione delle esperienze e delle conoscenze
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L’insegnamento della scuola media si innesta sull’effettivo grado di sviluppo e di preparazio-
ne conseguito nel corso della istruzione primaria.

A questo scopo non è sufficiente prendere atto delle condizioni soggettive di maturazione e di
preparazione raggiunte da ogni alunno. E’ necessario che la scuola media predisponga la sua
organizzazione didattica avendo presente i caratteri metodologici inerenti alle attività educati-
ve realizzate nella scuola elementare e precostituendo, in tal modo, una situazione scolastica
nella quale la progressione dei processi di apprendimento e di maturazione dell’alunno non
abbia a subire, particolarmente nei tempi del primo approccio con la nuova istituzione, com-
pressioni artificiose o sollecitazioni innaturali.

Si dovrà dunque riprendere all’inizio, la peculiarità dei procedimenti che consentono all’alun-
no di compiere efficacemente tutte le possibili esperienze capaci di suscitare in lui interesse e
quindi, valida motivazione all’apprendimento.

Ciò non significa, peraltro che tali procedimenti, pur se certamente proficui soprattutto nella
fase di approccio conoscitivo, debbano permanere in tutto lo svolgersi dell’apprendimento,
che anzi ad essi debbono sempre più accompagnarsi processi di sistemazione che, elaborando
ed ordinando le conoscenze acquisite, introducano l’alunno alla capacità di astrazione e di
sintesi, base sicura di ogni ulteriore conquista culturale e condizione di libero giudizio critico
e quindi di umana dignità. In particolare, l’educazione al metodo scientifico che è uno degli
obiettivi principali della scuola media, viene favorita dal procedimento che - muovendo dalle
curiosità, da esperienze facilmente comprensibili e per quanto possibile realizzabili dallo stes-
so alunno, dall’operatività - sviluppi gradualmente la capacità di astrazione e sistemazione.

Il procedimento induttivo non è disgiungibile dal procedimento deduttivo, operazione logiche
entrambe, sempre presenti nell’operare della mente che si consolida in rapporto allo sviluppo
delle capacità logico-formali.

Vanno visti in questa prospettiva taluni strumenti metodologici che traggono la loro validità
dalla correttezza dell’impostazione e dall’esecuzione, come, ad esempio la ricerca individuale
e di gruppo. Essa si fonda essenzialmente su alcuni punti, il rispetto dei quali ne assicura l’u-
tilità ai fini dell’apprendimento:

a) la definizione dell’ipotesi che la ricerca si propone di realizzare;

b) l’obiettivo che intende conseguire;

c) il metodo prescelto e gli strumenti (documentazione e materiale) da utilizzare.

E’ preferibile che la ricerca sia attuata in classe sotto la guida dell’insegnante.

Un corretto procedimento metodologico perseguirà costantemente la organicità e la coerenza
nella trattazione dei contenuti culturali. Evitare di insistere su tematiche quasi esclusivamente
riferite al presente non significa certamente voler impedire che l’interesse naturale dell’alunno
si polarizzi su argomenti più vicini alla sua diretta esperienza, ma far sì che egli, insieme alla
più gradita conoscenza del presente, acquisti anche la consapevolezza dei rapporti che ci lega-
no al passato. Parimenti è da evitare la insistenza ai temi monografici che restringono il vasto
spazio delle conoscenze a fatti episodici, oggetto di trattazione pressoché obbligata in una
prassi didattica ampiamente diffusa che consegue spesso il risultato di privare l’alunno della
visione di insieme di un quadro di conoscenze organiche tra loro collegate sia pur nelle loro
linee fondamentali.

In tal modo acquistano validità ed incisività culturale le nozioni, tempestivamente ed adegua-
tamente utilizzabili in un contesto più ampio, mentre è da evitare che la cultura si identifichi
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in una serie di informazioni fini a se stesse e nella successione memorizzazione-ripetizione.
Sotto questo profilo particolarmente opportuno sembra che tutti gli insegnanti stimolino gli
alunni alla lettura di opere divulgative o monografiche su aspetti fondamentali di tali ambiti:
dalla storia alla letteratura, alle scienze, alle arti, alla tecnica, ecc.

La scuola inoltre non deve ignorare che gli alunni vivono in un contesto ampiamente connota-
to dai messaggi dei mezzi di comunicazione sociale che possono avere un forte potere persua-
sivo e massificante: in questa situazione la scuola media deve favorire la comprensione dei
loro linguaggi specifici al fine di mettere i preadolescenti in grado sia di utilizzare tali lin-
guaggi a fini espressivi o comunicativi sia di leggere e di valutare criticamente i messaggi
così trasmessi.

5 - La socializzazione

Non minore importanza, rispetto all’educazione al conoscere, riveste l’educazione al vivere
insieme, all’operare in spirito di solidarietà con gli altri nella costruzione del bene comune.

La scuola media concorre alla formazione del cittadino sia mediante la proposta di prospettive
culturali, offerta da tutte le sue discipline e da tutte le sue attività, che valgano a far cogliere il
significato del contributo del singolo allo sviluppo sociale, sia mediante concrete esperienze
di cooperazione, a cominciare da quelle costituite dal procedimento didattico del lavoro di
gruppo di cui, al di là di errate mitizzazioni, si deve utilizzare la funzione di stimolo all’ope-
rare insieme nel rispetto reciproco, avviando un utile tirocinio del comportamento democrati-
co. Evidentemente il lavoro di gruppo dovrà essere attuato in modo da valorizzare il contribu-
to di ciascuno e non sopprimere il momento della riflessione e dello studio personale.

Se alla formazione del cittadino debbono concorrere, come si è detto, tutte le discipline, l’e-
ducazione civica avrà una sua peculiare responsabilità in quanto consente in modo più preciso
di prendere conoscenza e coscienza degli ordinamenti e delle strutture civiche e politiche.

Utile sarà anche un avvio alle metodologie del vivere in democrazia che educhi ad un dibatti-
to tanto più corretto quanto più fondato sulla tolleranza e sul rispetto reciproci e su una cono-
scenza della realtà la più documentata possibile e che valga ad evitare forme distorte di com-
petitività.

Le conoscenze acquisite, le capacità maturate, i comportamenti e le abilità sviluppate, sempre
nell’ambito di un clima che consenta all’allievo di nutrire fiducia nella propria possibilità di
esprimere liberamente e criticamente opinioni e proposte, gli permetteranno una lettura punta-
le e funzionale della realtà che lo circonda e lo coinvolge ad una partecipazione responsabile
alla gestione critica e creativa di essa.

Ponendo gli alunni a contatto con i problemi e le culture di società diverse da quella italiana,
la scuola media favorirà anche la formazione del cittadino dell’Europa e del mondo, educando
ad un atteggiamento mentale di comprensione che superi la visione unilaterale dei problemi, e
ci avvicini alla intuizione di valori comuni agli uomini per nella diversità delle civiltà, delle
culture e delle strutture politiche.

ITALIANO

I - Obiettivi

Il linguaggio esprime e comunica la realtà interiore e l’esperienza dell’uomo. Pertanto lo svi-
luppo e la maturazione progressivi dell’alunno si realizzano e manifestano in modo eminente
attraverso l’educazione linguistica.
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L’acquisizione di una sempre più sicura padronanza del linguaggio in tutte le sue funzioni è
un diritto dell’uomo e, di conseguenza, uno degli obiettivi fondamentali della scuola la quale,
con la varietà dei suoi interventi, si propone di promuovere nell’alunno la capacità di espri-
mere una più ricca realtà interiore ossia il suo pensiero, i suoi sentimenti, come segno di una
coscienza di sé, degli altri e del mondo.

Tutti i linguaggi propri dell’uomo - verbali e non verbali - devono integrarsi nel processo edu-
cativo, anche se ognuno di essi è più specifico oggetto di insegnamento di singole discipline.
Il linguaggio verbale, tuttavia, ha una sua evidente centralità; infatti di esso si valgono tutte le
discipline per elaborare e comunicare i propri processi e contenuti.

Specificatamente si tratta di conseguire “il rafforzamento dell’educazione linguistica attraver-
so un adeguato sviluppo dell’insegnamento della lingua italiana - con riferimento alla sua ori-
gine latina e alla sua evoluzione storica - e delle lingue straniere” (cfr. art. 2 L. 348/77).
Principalmente attraverso l’uso e lo studio del linguaggio verbale l’alunno raggiunge gradual-
mente come obiettivo fondamentale la capacità di:

- acquisire ed esprimere l’esperienza del mondo di sé;

- stabilire rapporti interpersonali e sociali;

- accedere ai più diversi ambiti di conoscenza ed esperienze (estetiche, scientifiche, logiche,
tecnologiche, eccetera);

- sviluppare, attraverso la riflessione sul linguaggio le modalità generali del pensiero, quali ad
esempio, l’articolazione logica, il senso dell’evoluzione nel tempo e della diversità nello spa-
zio, eccetera.

- prendere coscienza del patrimonio culturale col quale giunge alla scuola media e accedere
via via ad un mondo culturale più ampio, sia moderno che passato, sia nazionale che interna-
zionale.

Più specificamente è obiettivo degli insegnanti linguistici far conseguire all’alunno - anche
mediante un coordinamento di obiettivi e di metodi - il possesso il più ampio e sicuro possibi-
le rispettivamente della lingua italiana e della lingua straniera.

Nella scuola media l’insegnamento della lingua italiana in continuità con gli apprendimenti
della scuola elementare, contribuisce alla maturazione e allo sviluppo della comprensione e
della produzione del parlato e dello scritto mediante l’interdipendenza dell’ascoltare, parlare,
leggere e scrivere secondo le diverse funzioni e varietà della lingua, dirette sia al dominio dei
contenuti sia alla graduale acquisizione della correttezza formale. Il primo obiettivo è volto a
sviluppare le capacità di capire e di organizzare la struttura dei discorsi parlati e scritti nelle
rispettive caratteristiche, in quanto il parlato e lo scritto comportano tecniche e modalità
espressive per quanto complementari.

Il secondo obiettivo si raggiunge mediante la buona percezione del parlato, una pronuncia lar-
gamente accettabile, la lettura corrente ed espressiva, lo scritto corretto anche dal punto di
vista ortografico.

Ciò consentirà di utilizzare il veicolo essenziale di valori culturali a mezzo espressivo di più
ampia fruizione, sia nella comunità nazionale sia nell’incontro con le culture straniere.

II - Indicazioni metodologiche

Compito dell’educazione linguistica, mediante l’insegnamento dell’italiano, è educare alla
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espressione e alla comunicazione verbale, promuovendo e sviluppando le capacità potenziali
dell’alunno attraverso attività sia espressivo-creative sia fruitivo-critiche. Perciò nel lavoro
didattico si darà spazio in modo vario ad attività che sollecitino l’iniziativa dell’alunno e
favoriscono il rafforzarsi, delle sue capacità mentali, il suo progressivo contatto con la realtà
nonché la conseguente analisi della esperienza, dei pensieri e sentimenti personali da essa
suscitati. Così anche l’esperienza stimolerà nell’alunno il processo di assunzione di nuovi
contenuti e il bisogno di esprimerli. Infatti, solo se l’alunno acquisisce sempre nuove cose da
dire e se la scuola valorizza l’importanza dell’esperienza, si danno le condizioni del processo
di riflessione su di essa e della sua consapevole assunzione. Di qui la motivazione dell’impul-
so a comunicare e conseguentemente la motivazione ad apprendere come esprimersi in manie-
ra personale: il processo andrà cioè nel senso della valorizzazione della maturazione espressi-
va. Per contro il ricco possesso degli strumenti linguistici favorisce anche la lettura della pro-
pria esperienza.

Gli apprendimenti linguistici vanno riferiti alle abilità di base (ascoltare, parlare, leggere, scri-
vere), alle varie funzioni e usi del linguaggio (informare, persuadere, raccontare, esprimere
sentimenti e stati d’animo, interrogare, impostare ragionamenti ed argomentarli, partecipare a
discussioni eccetera) e, tenendo conto delle varietà sociali della lingua legate a fattori geogra-
fici, a situazioni particolari ed ambiti territoriali.

La particolare condizione linguistica della società italiana, con la presenza di dialetti diversi e
di altri idiomi e con gli effetti di vasti fenomeni migratorio, richiede che la scuola non pre-
scinda da tale varietà di tradizioni e di realtà linguistiche.

Queste vanno pertanto considerate, dove esistono, come riferimento per sviluppare, promuo-
vere i processi dell’educazione linguistica anche per la loro funzione pratica ed espressiva,
come aspetti di culture ed occasione di confronto linguistico. Questo vale tanto più per gli
idiomi alloglotti.

Parimenti non si trascureranno le varietà tipiche, ad esempio della lingua colloquiale e fami-
liare, della lingua più formale e colta, perché l’alunno ne sappia cogliere le caratteristiche
espressive al fine di utilizzare l’una e l’altra varietà linguistica a seconda della situazione.

Il linguaggio delle opere letterarie di prosa e di poesia sarà considerato anche come espressio-
ne della tradizione linguistica che ha fornito la base principale della lingua nazionale nell’uso
colto come nell’uso popolare. I testi letterari andranno visti pertanto, oltre che come espres-
sione della personalità dell’autore, anche nel loro aspetto estetico e come documento della
civiltà, della vita sociale, delle consuetudini e degli usi linguistici.

Si promuoverà tanto la lettura libera e corrente non mortificata da commenti minuti, limitati
quindi a sobri richiami intesi alla comprensione generale del passo, quanto la lettura guidata
dall’insegnante in ordine alla comprensione dell’insieme e dei particolari, ampliando i conte-
nuti del testo attraverso conversazioni, esercitazioni orali e scritte sul significato generale,
sugli aspetti essenziali, su elementi lessicali.

Sarà utile anche la riformulazione orale e scritta di quanto letto. Si curerà che la lettura sia
scorrevole, attenta alla funzione della punteggiatura, realizzata con buona pronuncia italiana.
La lettura in classe non può considerarsi sufficiente, e l’insegnante, perciò, favorirà in tutti i
modi la lettura personale e l’incoraggiamento a leggere indirizzando all’uso della biblioteca di
classe, ove esistente, e della scuola, e l’accesso alle biblioteche pubbliche: tutto ciò perché il
leggere è l’essenziale strumento educativo di accesso al patrimonio culturale e naturale fattore
di autocultura.

L’apprendimento linguistico comporta la riflessione sulla lingua in atto: è il problema della
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grammatica, non come proposta di astratte e aride cognizioni teoriche e terminologiche, ma
come riflessione sui caratteri essenziali dell’organizzazione della lingua sulla realtà dei suoi
usi. Tale studio deve coinvolgere l’impegno operativo dell’allievo condotto a riflettere sulle
strutture grammaticali come si presentano nei testi di ogni tipo ed a sperimentarle nel proprio
parlare e nelle proprie espressioni scritte.

Le “regole” della grammatica non sono che uno strumento di analisi della lingua solo appros-
simativo e sono infatti relative alle varietà linguistiche e alle diverse esigenze espressive: sono
inoltre il risultato di una evoluzione storica.

La riflessione sull’uso vivo e attuale della lingua va congiunta ad una coscienza storica che
porti a cogliere nella evoluzione della lingua le connessioni con la storia sociale, politica e
culturale (letteraria, scientifica, tecnologica, ecc.), si constaterà per tale via come la varietà
dei nostri dialetti e le vicende dell’affermazione dell’italiano sono strettamente legate alla sto-
ria della comunità italiana; e come le lingue costituiscano un documento primario della civil-
tà.

In una prospettiva del genere prenderà forma e sviluppo il riferimento all’origine latina dell’i-
taliano, pur non costituendo più il latino materia di specifico insegnamento. Nel contesto della
evoluzione dell’italiano, il latino andrà visto, cioè, come il momento genetico della nostra lin-
gua; andrà, anzi, considerato come la sua componente maggiore, presente e riscontrabile nel
lessico, nelle strutture, nella tradizione popolare e dotta, nella lingua scientifica, etc. Si terrà
anche conto che il latino è all’origine di altre lingue moderne ed elemento costitutivo nella
formazione e nella realtà della cultura europea.

III - Indicazioni programmatiche

a) Educazione all’ascoltare, al parlare, al leggere e allo scrivere

Tenendo presente l’inscindibilità dei vari aspetti dell’educazione linguistica, quello dell’edu-
cazione mediante l’ascolto tende allo sviluppo della capacità di distinzione fonologica e di
comprensione dei messaggi parlati e dei loro contenuti; ci si avvarrà quindi di messaggi di
diverso tipo, inerenti il più possibile alla reale esperienza dell’alunno, da quelli della vita quo-
tidiana a quelli dei mezzi di comunicazione sociale, e in modo particolare a quelli delle letture
e delle dizioni espressive.

Anche più importante è l’esercizio del parlare, che, favorito dall’intervento immediato e pun-
tale dell’insegnante, guida l’alunno all’acquisizione e all’uso dell’italiano per comunicare con
una lingua differenziata secondo esigenze e modi personali.

Risulterà utile a questo scopo, ad esempio, far raccontare esperienze personali; promuovere il
dialogo con i compagni e con l’insegnante; far esporre quanto ascoltato o letto, o visto in tra-
smissione televisive, in films o provato davanti ad opera d’arte o nell’ascoltare musica; far
discutere un argomento o un problema; guidare gradualmente all’uso più preciso del lessico
attraverso l’impiego di sinonimi, contrari, associazioni di parole.

Tuttavia, l’esercizio più concreto resta quello della conversazione che fonde insieme i due
diversi processi dell’ascoltare e del parlare.

Largamente praticata sarà la lettura sia in classe sia in casa: intesa come momento tra i più
efficaci dell’educazione linguistica, come impulso al gusto della lettura personale e come sti-
molo per nuove conoscenze.

Per motivare a leggere si sceglieranno letture rispondenti agli interessi più tipici degli alunni:
dallo sport all’avventura, dal mondo della natura alla narrativa più viva ed attuale; nel con-
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tempo non si trascurerà di avviare e sostenere gli alunni nelle letture intese ad ampliare la loro
conoscenza della realtà e ad arricchire la loro maturazione con l’incontro di testi di alto valore
letterario, al riguardo dei quali non è da trascurare un sia pur misurato apprendimento a
memoria di poesie e passi di prosa.

Le letture saranno riferibili al mondo della fantasia (poesia lirica, epica, favole, romanzi,
novelle, letteratura di fantascienza etc.), della storia (biografie di personaggi illustri, docu-
menti storici e di tradizioni popolari, passi di epistolario, autobiografie), della scienza e della
tecnica (storia di scoperte e di invenzioni, relazioni di viaggiatori, semplici testi scientifici e
di tecnica), della vita associata (sport, giornali, testi legislativi e regolamentari, resoconti della
realtà economica e sociale), dell’esperienza interiore (testi di carattere religioso e di riflessio-
ne morale, diari), della musica e delle arti figurative.

Necessaria la lettura di passi, opportunamente scelti, di opere di fondamentale importanza per
la nostra lingua e, in genere, per le nostre tradizioni letterarie; é parimenti necessaria la lettu-
ra, in ciascuno dei tre anni, di almeno un’opera di narrativa moderna italiana ovvero straniera
in buona traduzione italiana (completa o adeguatamente ridotta in relazione all’età degli alun-
ni).

Traendo specialmente occasione dall’esperienza dell’alunno, dall’osservazione della realtà,
dal contributo delle altre discipline, dalle varie letture, si perverrà all’uso via via più sicuro e
personale della lingua scritta, con riferimento alle concrete situazioni che la richiedono, in
quanto forma indispensabile per la comunicazione dei messaggi da conservare e trasmettere
nel tempo e nello spazio.

Da esercitazioni concrete emergerà la consapevolezza che lo scrivere serve ad esprimere se
stessi, commuovere, informare, persuadere, documentare, rendere esplicito il proprio pensie-
ro, mediante appropriate forme linguistiche:

si promuoveranno perciò - individualmente e in gruppo - libere espressioni spontanee, diari,
cronache vissute e riflessioni; stesura di corrispondenza; preparazione e compilazione di que-
stionari; descrizione di eventi e di esperienze, resoconti, verbali e relazioni, riassunti, manife-
sti, regolamenti relativi alla vita della classe, articoli per i giornali scolastici, ecc.

Nella correzione degli elaborati scritti dagli alunni, si mirerà ad educare alla congruenza tra il
testo scritto e le sue finalità espressive e comunicative, ed insieme all’acquisizione di un cor-
retto uso grammaticale e dell’ortografia, con particolare attenzione per l’interpretazione.

E’ da sottolineare l’esigenza di offrire costanti occasioni agli alunni di esprimersi liberamente
nelle forme e nei modi che meglio corrispondono alle loro esigenze e al loro livello di matu-
razione.

In tali libere attività espressive è consigliabile associare alla scrittura disegni, fotografie, sche-
mi, diagrammi, ecc., congiungendo linguaggi diversi in un unico risultato espressivo.

b) Riflessione sulla lingua

La riflessione grammaticale non si realizzerà come studio formale - poco corrispondente ai
modi di apprendimento dei preadolescenti e perciò poco produttivo - ma - andrà inserita nel
processo di sviluppo linguistico espressivo, come uno dei mezzi atti a promuovere tale svilup-
po. Essa muoverà da concrete esperienze linguistiche per avviare gli alunni a valersi coscien-
temente dei materiali linguistici, descriverne gli usi concreti ed arrivare successivamente alle
conseguenti generalizzazioni delle strutture fondamentali dell’italiano sia per quanto attiene
agli aspetti più propriamente grammaticali (piano semantico, sintattico, morfologico, fonolo-
gico), sia per quanto attiene alle funzioni comunicative della lingua.
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Lo studio del lessico è importante per allargare e precisare l’ambito delle proprie conoscenze
ed è favorito dalla estensione e molteplicità delle esperienze. Servendosi del più vario mate-
riale disponibile, ricavato anche dall’uso linguistico personale degli alunni, si tenderà a far
acquisire coscienza e padronanza di alcune importanti proprietà del lessico stesso: derivazio-
ne, composizione, giustapposizione, affinità di forma e di significato, rapporti tra significati
pluralità di significati, appartenenza dei vocaboli alle diverse varietà della lingua.

Sarà importante abituare a cogliere valori e significati delle parole sia esaminando contesti
significativi, sia utilizzando ampiamente e criticamente il vocabolario ed altri strumenti fon-
damentali di consultazione e di studio, quali enciclopedie, atlanti, etc.

c) Riferimento all’origine latina della lingua e alla sua evoluzione storica.

Dalla varietà attuale delle lingue, all’uso vivo, dal confronto tra documenti di vario genere e
di epoche diverse si ricaveranno, anche attraverso ricerche dell’alunno, quei dati che lo abitui-
no a collocare la lingua italiana nello spazio e nel tempo e lo aiutino a sistemare le sue cono-
scenze più varie (storiche, geografiche, scientifiche, etc.) e le sue esperienze pratiche.

In particolare si cercherà di cogliere adeguatamente il riflesso che gli eventi salienti della
mostra hanno avuto fino ad oggi sulla nostra lingua. Si darà rilievo agli scambi con le altre
lingue moderne, si metterà in luce l’apporto dei dialetti e la loro utilizzazione pratica ed
espressiva ( in canti, racconti, proverbi). Dei dialetti e delle lingue delle minoranze etniche si
accennerà alla funzione sia nel passato, sia nel presente.

Si cercherà - ove possibile - di delineare una prospettiva cronologica complessiva dei fatti via
via illustrati e di mettere in risalto i fattori generali della trasformazione delle lingue come le
mescolanze dei popoli, la formazione degli stati, lo sviluppo delle tecnologie della comunica-
zione (introduzione della scrittura, della stampa, dei mezzi di comunicazione sociale). In que-
sta prospettiva si collocano i riferimenti all’origine latina dell’italiano, da realizzarsi tuttavia,
in modo non sistematico e non finalizzato all’apprendimento autonomo del latino.

L’origine latina - presente direttamente o indirettamente nel lessico italiano - potrà essere util-
mente esplorata, mettendo in evidenza le modificazioni semantiche e fonologiche: facendo
così prendere ragione sia di alcuni aspetti fonologici (quali la pronuncia e l’ortografia di alcu-
ni fonemi italiani), sia di alcuni aspetti semantici (quali le derivazioni, i calchi, i prestiti etc. la
concorrenza di parole di tradizione popolare e di parole di introduzione dotta). Analogamente
alcune strutture morfo-sintattiche italiane protranno essere messe a confronto con elementari
strutture latine, omogenee o divergenti, per osservarne la genesi, le variazioni e la permanen-
za nella lingua italiana.

L’importanza del latino sarà così mostrata anche facendo ampi riferimenti al quadro storico
generale (as es. alla formazione della civiltà romana; all’affermazione del cristianesimo; ad
alcuni aspetti della cultura europea).

Attraverso le esercitazioni proposte nelle varie parti del programma l’insegnante verificherà il
grado di maturità linguistica raggiunto dagli allievi e le capacità di analisi e di sintesi. Tale
verifica gli suggerirà interventi, stimoli e rinforzi appropriati: per esempio, o verso il leggere
o lo scrivere più liberi o verso il leggere e lo scrivere più organicamente guidati. La verifica
gli permetterà di individuare anche il livello linguistico generale sul quale più opportunamen-
te insistere e gli indicherà quando sarà possibile orientare gli alunni verso una maggiore ric-
chezza e finezza espressiva. L’insegnante procederà alla valutazione tenendo conto del sostan-
ziale sviluppo delle varie abilità - distinguendone gli aspetti essenziali da quelli superficiali -
e dalla maturazione dell’alunno.
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STORIA

I) Finalità e obiettivi

L’insegnamento della storia deve anzitutto proporsi di far comprendere che l’esperienza del
ricordare è un momento essenziale non solo dell’agire quotidiano del singolo individuo, ma
anche della vita della comunità umana (locale, regionale, nazionale, europea, mondiale) cui
l’individuo stesso appartiene. Solo diventando in qualche modo partecipe di questa memoria
collettiva, si diventa uomini, e cittadini, a pieno titolo. L’acquisita consapevolezza del fatto
che l’anno della propria nascita non è anche l’anno di nascita della comunità di cui si viene a
far parte, arricchisce l’individuo di una dimensione nuova; radicandolo nel passato, lo mette
in condizione di valutare con maggiore penetrazione il presente e di assumere elementi per
progettare il futuro. Dal momento che risulta essere il prodotto di una lenta stratificazione, il
mondo circostante cessa di apparire come un dato esterno ostile ed immutabile, per proporsi
come un campo aperto, a nuove esperienze che contribuiranno a farlo evolvere ulteriormente.

Ciò corrisponde alla particolare esigenza del preadolescente di conoscere la vicenda umana
non solo al fine di comprendere il passato, ma anche - e soprattutto - di dare un’orientamento
alla propria esistenza con riferimento alla realtà che lo circonda. Su questo bisogno si fonda la
possibilità di costruire e coltivare il “senso della storia” come naturale premessa al formarsi di
una vera e propria “coscienza storica” che maturerà nell’adolescenza.

In concreto, l’obiettivo che l’insegnante di scuola media deve proporsi è quello di condurre
gli alunni sia a percepire la dimensione temporale del fenomeno storico, sia a rendersi conto
di come il lavoro storiografico obbedisca a regole che garantiscono la genuinità dell’operazio-
ne e il controllo dei risultati, sia a considerare - come avvio di giudizio critico - le soluzioni
che gli uomini e le società hanno dato nel tempo ai loro problemi.

Ne deriva pertanto l’opportunità di far acquisire strumenti di verifica adeguati alla effettiva
capacità degli alunni ai vari livelli di età e alle oggettive possibilità offerte dalla situazione
locale.

II) Contenuti

Per quanto concerne la scelta dei contenuti meglio adatti a realizzare l’obiettivo educativo su
esposto, considerato il carattere peculiare della scuola dell’obbligo, che deve fornire a tutti gli
strumenti indispensabili alla comprensione della realtà, si suggerisce di privilegiare, nella pro-
gettazione dell’azione didattica, gli aspetti connessi con la formazione e lo sviluppo (in parti-
colare - ma non esclusivamente - nel mondo classico, e nell’Europa medioevale, moderna e
contemporanea) delle forme di organizzazione della vita associata, nei loro risvolti politici ed
economico-produttivi, nonché delle istituzioni giuridico amministrative e religiose, con conti-
nui riferimenti al variare dei modi di vita, al succedersi delle espressioni linguistiche ed arti-
stico-letterarie e alle tappe del progresso tecnico e scientifico, in modo da “datare” concreta-
mente i diversi momenti e le diverse età che scandiscono l’evoluzione delle forme di vita
associata.

Per conseguire tale risultato che è essenziale ai fini dell’acquisizione del senso della “dimen-
sione temporale” debbono essere utilizzati i riferimenti cronologici collegati a fatti o prodotti
che connotano le diverse epoche storiche. Invenzioni e scoperte, arti e scienze, progresso tec-
nologico e grandi movimenti di pensiero, coerentemente inseriti nella successione dei movi-
menti di sviluppo della civiltà, costituiscono un tessuto di elementi capaci di far cogliere
all’alunno il fluire del tempo nell’arco del divenire della storia. Si rileva, tra l’altro, la neces-
sità di fornire l’informazione basilare sull’origine e sulla storia delle singole minoranze lin-
guistiche presenti in Italia e ciò in particolar modo nelle zone abitare da dette minoranze.
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All’interno di questa rete di riferimenti cronologici e rivolgendo sempre una preminente atten-
zione alla contemporanea evoluzione delle diverse forme di vita associata, si collocheranno la
ricostruzione e lo studio dei fatti storici propriamente detti e l’analisi degli elementi che su di
essi variamente incidono, tenendo sempre presente la necessità di impegnare l’alunno in atti-
vità che stimolino le sue capacità e il suo spirito di iniziativa.

Ciò risulta tanto più importante se ci si pone nella prospettiva dell’educazione permanente e
se si tiene conto del carattere orientante di ogni disciplina nella scuola obbligatoria non solo
ai fini della prosecuzione degli studi, qualora ciò avvenga, ma anche per un responsabile inse-
rimento in ogni tipo di attività lavorativa; è essenziale perciò che il preadolescente acquisisca
sufficiente consapevolezza dei metodi, delle operazioni e del linguaggio che sono propri del
lavoro storiografico.

III) Suggerimenti metodologici

Tale lavoro consiste in tutta una serie di operazioni (quali il reperimento e la consultazione di
fonti, la formulazione di ipotesi, la selezione di dati, l’analisi di documenti anche non scritti,
l’individuazione di raccordi con altri fatti contemporanei o successivi) che possono essere
riprodotte a fini didattici a un livello di sperimentazione molto elementare. Tutto ciò, lungi
dall’escludere l’intervento assiduo dell’insegnante, lo qualifica nella funzione dell’insegnare
ad apprendere, e gli consente svariate forme di insegnamento individualizzato. Al fine però di
evitare che le singole esercitazioni assumano carattere frammentario ed episodico, costituen-
dosi ciascuna come esperienza a sé stante, sarà cura del docente inserire in una linea organica
di svolgimento, senza “salti” arbitrari, raccordandoli con ampie sintesi, gli argomenti che ven-
gono fatti oggetto di un più specifico approfondimento.

Tali approfondimenti offriranno altresì la migliore occasione per stabilire collegamenti organi-
ci con tutte le altre discipline, di volta in volta chiamate, da sole o per gruppi, ad integrarsi
con la ricerca storica, a seconda del tipo di problema affrontato. A titolo di esempio, di ricor-
dano le connessioni con la storia della lingua, con le letture antologiche, con la geografia, con
l’educazione artistica, musicale, scientifica e tecnica.

La storia è infatti una disciplina complessa, peculiare fra le scienze dell’uomo, in quanto dà
evidenza al tipico potere umano di produrre cultura, nella più articolata accezione del termine.
Conviene pertanto che, escludendo ogni forma di enciclopedismo, l’insegnante punti a dare il
gusto della ricerca, che potrà proseguire anche fuori della scuola, parallelamente alla esperien-
za di vita, purché si sia acquisito - anche attraverso la consuetudine con la lettura libera - l’in-
teresse per tale tipo di indagine e purché il preadolescente abbia maturato in sé la consapevo-
lezza che tutti gli uomini, tutti i popoli, l’umanità intera sono protagonisti della storia.

Per quanto attiene poi alle verifiche periodiche e finali del processo di apprendimento, esse
dovranno sempre essere costruite sulla base del lavoro effettivamente svolto, nella triplice
prospettiva di:

- accertare l’acquisizione e l’organizzazione dei concetti e delle conoscenze;

- accertare il possesso dei metodi di ricerca;

- accertare il livello di sviluppo di capacità e abilità generali e specifiche.

Sembrano pertanto da valorizzare anche le verifiche pratiche e scritte (utilizzando a tale scopo
le visite a musei e monumenti; il reperimento di fonti, la scelta e l’elaborazione di dati da
documenti, l’uso di bibliografie, ecc.), che consentono omogeneità, oggettività e frequenza di
controlli e un loro pratico impiego didattico.
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Lo sviluppo delle capacità di esposizione orale sarà curato nel corso delle discussioni e nei
momenti di dialogo che il piano di lavoro dovrà comunque prevedere.

IV) Suddivisione per anno

L’indicazione della suddivisione annuale della materia si limita volutamente alla individuazio-
ne dei termini cronologici in modo da lasciare al consiglio di classe la programmazione curri-
culare, possibile solo in quella sede, in rapporto all’effettivo e verificato livello di partenza
degli alunni.

In altri termini l’indicazione dei contenuti non significa necessariamente trattazione dettaglia-
tamente svolta per argomenti, ma, nel caso lo esiga la funzionalità del processo di insegna-
mento, e per particolari periodi storici, lo svolgimento potrà avvenire su linee di sviluppo fon-
damentali, caratterizzanti l’epoca, fra loro raccordate da opportune sintesi.

Si raccomanda, in particolare, che anche in connessione con il programma di Educazione
Civica l’insegnante si preoccupi di svolgere il programma di III anno in modo che esso dia
ampio spazio alla trattazione dei problemi della vita contemporanea.

I classe: dalla preistoria al IX secolo;

II classe: dal X secolo al 1815;

III classe: dal 1815 ai giorni nostri con riferimenti essenziali all’Europa, al mondo, alla deco-
lonizzazione. Si avrà particolare riguardo all’Italia nell’ultimo cinquantennio, nel quadro della
storia mondiale.

EDUCAZIONE CIVICA

1) Finalità generali e obiettivi

L’educazione civica, intesa come finalità essenziale dell’azione formativa della scuola, esige
il responsabile impegno di tutti i docenti e la convergenza educativa di tutte le discipline e di
ogni aspetto della vita scolastica; essa è, pertanto un grande campo di raccordo culturale,
interdisciplinare, che ha anche suoi contenuti specifici rappresentati dalle informazioni sulle
forme e sulle caratteristiche principali della vita sociale e politica del Paese e che richiede
interventi coordinati del Consiglio di classe intesi a far maturare la coscienza delle responsa-
bilità morali, civiche, politiche, sociali, personali e comunitarie di fronte ai problemi dell’u-
manità, nel contesto sociale italiano, europeo, mondiale e, quindi, a fare acquisire comporta-
menti civilmente e socialmente responsabili.

In tale prospettiva la scuola attua il suo impegno di educazione civica attraverso il contatto
col mondo civile e la presa di coscienza dei valori sui quali si fonda la Costituzione, l’offerta
di conoscenza di problemi e di metodologie per la valutazione critica dei fatti, nonché attra-
verso un concreto esercizio di vita demografica nella scuola, di ricerca e di dialogo nel rispet-
to più attento della libertà di coscienza morale e civile degli alunni.

Obiettivi che l’Educazione civica, come impegno costante del Consiglio di classe, deve perse-
guire cogliendo tutte le occasioni educative e didattiche più opportune, sono:

a) la maturazione, da parte dell’alunno, degli orientamenti che sostanziano la responsabilità
personale all’interno della società, l’iniziativa civica e la solidarietà umana;

b) la conquista di una capacità critica che permetta alla persona di darsi dei criteri di condotta,
di comprendere la funzione delle norme che consentono un corretto svolgersi della vita socia-
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le, di definire il rapporto intercorrente tra libertà individuale ed esigenze della comunità: ciò
nell’intento di porre l’alunno nella condizione di analizzare i vari aspetti dei problemi e di
tendere all’obiettività del giudizio.

c) la crescita della volontà di partecipazione come coscienza del contributo che ciascuno deve
portare alla risoluzione dei problemi dell’uomo, della società nazionale ed internazionale.

A tal fine il Consiglio di classe utilizzerà nella sua programmazione i contributi che possono
essere offerti dallo studio dei principi costituzionali e delle istituzioni che sono alla base della
organizzazione democratica dello Stato; identificherà i problemi che possono essere oggetto
di analisi interdisciplinare, farà riferimento anche a significativi aspetti del rapporto con la
dimensione europea e mondiale dei problemi, con particolare riguardo a quello del sottosvi-
luppo dell’uomo e dei popoli, sentito come positiva sfida del nostro tempo.

II) Contenuti specifici della disciplina

L’educazione civica, quale specifica materia d’insegnamento, esplicitamente prevista dal
piano di studi, ha come oggetto di apprendimento le regole fondamentali della convivenza
civile, come risultati di un processo storico pervenuto a formulazioni giuridiche positive e
come presupposto per ulteriori sviluppi.

Il relativo insegnamento è affidato al docente di materie letterarie per la riconosciuta opportu-
nità di sviluppare la trattazione dei suoi contenuti specifici in costante correlazione con l’inse-
gnamento della storia.

Il nucleo fondamentale di tali contenuti è dato dal testo della Costituzione Italiana, legge fon-
damentale dello Stato e sintetica espressione della nostra civile convivenza che abbisogna del
concorso di tutte le forze per la sua completa attuazione.

La comprensione della Costituzione - che gioverà anche a dare sistemazione, quasi secondo
un indice ragionato, agli altri temi di educazione civica, - avrà un momento più organico nella
classe terza, in quanto lo consentono l’età e l’esperienza raggiunta dagli allievi.

Nelle classi I e II, lo studio, pur avviando, appena possibile, alla conoscenza del testo costitu-
zionale, assumerà la forma di una considerazione sui valori umani e sociali insiti nell’espe-
rienza di vita comunitaria dell’alunno (la famiglia, il gruppo, la comunità scolastica ...).

La stessa esperienza della classe scolastica, anche nei momenti della sua eventuale articola-
zione in gruppi, dovrà essere utilizzata, anche in sede di riflessione specifica, per guidare alla
scoperta, al suo interno, dei ruoli e delle strutture di questo microcosmo che deve essere orga-
nizzato secondo le esigenze del metodo democratico e della partecipazione responsabile; così
pure dovranno essere presentate agli organi collegiali della scuola previsti dai decreti delegati
del 1974 e, per quanto possibile, sperimentare le forme di partecipazione alla vita della scuola
anche in vista di più ampio impegno nella scuola secondaria superiore.

Accanto al nucleo delle norme costituzionali, e raccordate con esse, saranno rese comprensi-
bili, in forma semplice ed adatta all’età degli allievi, le funzioni di taluni istituti fondamentali
dell’ordinamento pubblico e privato, la cui conoscenza aiuti a comprendere i meccanismi
sempre più complessi della società contemporanea. In tale quadro, potranno essere trattati, ad
esempio, temi attinenti alla persona, alla famiglia, alle comunità territoriali; all’ordinamento
della giustizia, al sistema tributario, al lavoro, alla sua organizzazione, alla sua tutela e alle
sue condizioni di sicurezza, all’educazione stradale, all’educazione sanitaria, alla cooperazio-
ne internazionale.

Gli scambi sempre più frequenti, le interdipendenze delle economie, le necessità della coope-
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razione internazionale, rendono, inoltre, necessaria la conoscenza delle funzioni e delle attivi-
tà dei principali organismi di cooperazione ed integrazione europea nonché degli altri organi-
smi internazionali.

Nel quadro delle finalità dell’educazione civica trova una sua collocazione l’attenzione per i
problemi delle minoranze linguistiche - da approfondire in modo particolare nelle zone in cui
esse sono presenti - per quanto riguarda il loro significato sul piano sociale e ordinamenti ad
esse riferiti.

III) Suddivisione della materia per anno

Classi I e II

Partendo dall’esperienza diretta della classe scolastica si valorizzi la progrediente capacità del
preadolescente di inserirsi nel lavoro comune di gruppo della classe, della scuola, sicché egli
possa via via realizzare una riflessione consapevole sui valori umani e sociali insiti nelle sue
esperienze di vita comunitaria (la famiglia, il gruppo, la comunità scolastica) e sui diritti e sui
doveri relativi alle varie forme di vita sociale.

I temi da affrontare saranno graduati, con opportuni riferimenti al testo della Costituzione,
passando dalla famiglia e dalla comunità scolastica alle più complesse forme di aggregazione
comunitaria (gruppi associativi, Partiti, Sindacati, Comune, Provincia, Regione, Stato, organi-
smi della cooperazione internazionale, con particolare riguardo alla Comunità europea).

Si evidenzi comunque, appena lo si riterrà possibile , il principio della partecipazione respon-
sabile alla vita politica, caratterizzante tutte le forme associative sopra indicate e ben presente
nel testo della Costituzione

Classe III

Studio della Costituzione, con riferimenti alla sua genesi, ai suoi principi ispiratori e alla sua
attuazione; opportuni raffronti con testi costituzionali di altri Stati, soprattutto europei.

Trattazione elementare di taluni temi attinenti ad istituti fondamentali dell’ordinamento pub-
blico e privato.

Principi e organismi della cooperazione europea ed internazionale.

GEOGRAFIA

I) Finalità e obiettivi

La geografia ha il compito di indagare fenomeni e sistemi antropofisici in una visione dinami-
ca di tutti gli elementi variabili, naturali ed umani, che concorrono a configurare l’assetto del
territorio. L’itinerario fondamentale della ricerca geografica consiste nel verificare e nell’in-
terpretare il rapporto dialettico tra gli uomini - con le loro aspirazioni, necessità, strategie, tec-
nologie - e la natura - con le sue risorse e le sue leggi - in modo da cogliere la molteplicità
delle connessioni che modificano, anche nel tempo, le situazioni geografiche.

Una corretta prassi di ricerca geografica che, attraverso i procedimenti dell’analisi e della sin-
tesi conduca l’alunno ad una visione integrata dalla reciprocità uomo-ambiente, contribuisce a
sollecitare l’osservazione, a conferire il senso dello spazio, a sviluppare le capacità descritti-
ve, ad arricchire il patrimonio culturale, a promuovere lo spirito critico. Tale procedimento
stimola l’alunno ad una attiva partecipazione alla realtà culturale, sociale ed economica e con-
tribuisce a prepararlo a scelte ragionate e responsabili anche in vista del suo inserimento nel
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mondo del lavoro.

La geografia assolve al proprio impegno formativo nei confronti dell’alunno promuovendo
l’elaborazione di concetti e l’organizzazione di ipotesi, secondo un metodo scientifico.

Il fatto che essa comporti anche momenti descrittivi non significa affatto che i fenomeni e le
connessioni fra i fenomeni debbano essere presentati in forma non problematica; al contrario,
occorre guidare l’alunno a scegliere e collegare, interpretare i dati, avendo presente che il
descrivere non deve necessariamente coincidere con la accettazione acritica di formulazioni
chiuse e definitive.

E’ inoltre rilevante l’acquisizione - anche attraverso la geografia - della capacità di tradurre,
nei limiti dell’utile e del possibile, gli elementi quantitativi in elementi qualitativi e viceversa,
ai fini dell’educazione alla ricerca geografica.

Si tenga presente che proprio la geografia può stimolare la capacità di calcolo rapido in termi-
ni di ordini di grandezza per poter impostare immediate comparazioni, escludendo la memo-
rizzazione di cifre, sulle quali non si sappia poi ragionare.

II) Indicazioni programmatiche

L’analisi del paesaggio non si limiterà, solo, all’individuazione dei fatti e degli oggetti geo-
grafici, nè alla mera e passiva identificazione dei segni che l’uomo vi ha lasciato nel corso dei
secoli, ma indagherà le interrelazioni, le sincronie, gli influssi, l’azione distinta e composita
dei diversi elementi.

L’indagine sui fenomeni coinvolgenti la dinamica uomo-ambiente prenderà avvio dalle più
immediate esperienze dell’alunno, in modo che tali fenomeni possano essere ricostruiti in
sede di verifica problematica diretta, puntualizzando e analizzando i dati necessari (ad esem-
pio, paesaggio agrario, sistemazione urbanistica, approvvigionamento idrico, fonti e consumo
di energia, situazione demografica, produzione alimentare, agricola e di trasformazione indu-
striale, consumi, vie di comunicazione, ecc.). Nella programmazione l’insegnante tiene conto
delle concrete possibilità offerte dal territorio circostante, che verrà attentamente osservato,
indagato e definito a mano a mano che si procede nella ricerca. Gli alunni si impegneranno
nell’individuare i vari elementi che lo compongono, per esaminarli nel loro manifestarsi, per
coglierne le funzioni e le relazioni, per scoprire le modifiche apportate dall’uomo, per appro-
fondirne le caratteristiche culturali e le diverse modalità e tecniche delle trasformazioni opera-
te nei secoli.

Tali attività didattiche, che richiedono un costante collegamento con l’insegnante delle scien-
ze - al quale è affidato l’insegnamento degli aspetti geofisici e astronomici - consentono che
l’alunno conquisti cognizioni fondamentali di geografia fisica e antropica e si renda conto che
- pur se l’uomo può trasformare l’ambiente - la terra ha una sua storia.

Sarà cura dell’insegnante partire, nella presentazione degli argomenti, dalla osservazione
diretta, o da fotografie e illustrazioni, scegliendo preferibilmente quei fenomeni che possano
offrire una situazione problematica concreta.

La partenza da situazioni presenti nel territorio in cui il ragazzo vive ha una duplice funzione:
quella di far cogliere i problemi nella loro concretezza e in tutte le loro dimensioni e quella di
fondare saldamente il metodo di conoscenza su una ricostruzione critica e verificabile dei pro-
blemi. La presa di contatto con la realtà vicina deve essere utilizzata per stimolare progressi-
vamente l’interesse per la conoscenza del lontano: qualificando così l’indagine verso prospet-
tive sempre più ampie e più articolate ed iniziando alla conoscenza di altri paesaggi e di altri
Paesi. Perciò anche lo studio dell’Italia dovrà procedere tenendo sempre presenti i rapporti tra
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il nostro Paese e il resto del mondo in ogni ambito di problemi, ricorrendo il più possibile a
comparazioni e riferimenti che aiutino e stimolino i processi di generalizzazione. Analogo
procedimento andrà seguito nello studio degli altri Paesi, con gli opportuni confronti con
l’Italia.

III) Indicazioni metodologiche

Occasioni per iniziare l’indagine geografica saranno, di volta in volta, i fenomeni che scaturi-
scono da rapporti quali: suolo e risorse, territorio e insediamenti, rilievo e viabilità, ambiente
e attività economiche, paesaggio, regione e popolamento, ecc., o da relazioni più complesse
quali: risorse idriche e loro utilizzazione, fonti di energia, dislocazione industriale, risorse ali-
mentari, processi di produzione e di trasformazione, equilibri territoriali, scambi, emigrazione,
ecc.; temi che sono da considerare in maniera sempre più approfondita nell’arco del triennio.

Ogni progetto d’indagine deve tendere a far acquisire all’alunno un complesso, il più possibi-
le ampio e articolato, di conoscenze geografiche attraverso l’osservazione degli elementi ana-
litici del paesaggio e dei fattori che lo caratterizzano, per giungere ad una ricomposizione di
quadri unitari regionali (approfondendo in particolare, la conoscenza della propria Regione,
intesa anche come comprensorio politico-amministrativo), nazionali, continentali. Risulta per-
tanto chiaro che dovrà essere eliminata ogni presentazione in chiave puramente descrittiva o
in termini puramente storico-politici o sociologici o antropologici, anche se tutte queste
dimensioni dovranno essere presenti, allo scopo di enucleare le connessioni tra fenomeni, fatti
e realtà, ovunque localizzati.

Il processo di conoscenza relativo alla distribuzione dell’umanità sulla superficie terrestre,
nella sua articolazione in Stati, sarà indotto, durante il triennio, all’interno dei campi d’indagi-
ne e dei problemi che costituiscono oggetto di specifico approfondimento, mediante la lettura
costante del mappamondo e del globo terrestre, la consultazione e la eventuale costruzione di
carte geotematiche, avviando progressivamente alla comprensione delle rappresentazioni sim-
boliche dello spazio geografico con costanti controlli didattici che mirino a verificare che i
procedimenti percettivi e concettuali in essa coinvolti siano realmente acquisiti. E’ indispensa-
bile, a tal fine, che l’insegnante proceda all’impostazione di un ragionato piano didattico,
inserito nella programmazione che il Consiglio di classe dovrà inizialmente formulare.

IV) Itinerario didattico

Per facilitare l’acquisizione di una mentalità geografica la classe tenderà a configurarsi come
un laboratorio di ricerca, si ricorrerà alla necessaria strumentazione tecnica (bussola, pluvio-
metro, cassa a sabbia, ecc.); si introdurranno codici idonei alla raffigurazione di dati mediati
ed immediati (carte, grafici, diagrammi, ecc.); si attueranno operazioni che sollecitino la
manualità (plastici, mappe, fotografie, ecc); si promuoveranno adeguate letture (resoconti e
diari di viaggiatori, esploratori, ecc.); si applicheranno diversi metodi di indagine (ricerche,
interviste, inchieste, questionari, ecc.); si organizzeranno scambi epistolari con altre classi (in
Italia e all’estero), si utilizzeranno gli opportuni sussidi (documentari, filimini, diapositive,
lucidi, ecc.). Si realizzeranno, infine, per quanto possibile, attività all’esterno della scuola
(lezioni all’aperto, escursioni, visite, ecc.).

Tra i sussidi indispensabili per la conoscenza della realtà economica si tengano presenti, in
particolare, i compendi statistici, per giungere così alla preparazione diretta dei grafici di ogni
tipo. Non è possibile, infatti, avere una conoscenza di base ragionata dei fenomeni naturali ed
economici in termini di dinamica e di sviluppo se non si ricorre ad un minimo di identifica-
zione e di definizione dei dati ed alla loro elaborazione in termini quantitativi.

L’itinerario didattico proposto potrà realizzarsi solo se non si abbia la pretesa di acquisire
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informazioni che esauriscono la totalità dei fenomeni terrestri. Una adeguata programmazione
che selezioni, a volte anche in modo campionario, zone del territorio rispetto a problemi fon-
damentali per illuminare il rapporto uomo-ambiente, sarà indispensabile e andrà organizzata
anche a livello di Consiglio di classe, sia per utilizzare le connessioni con l’insegnamento sto-
rico, linguistico, artistico, tecnico, sia per realizzare rapide e frequenti prove di verifica ed
esercitazioni (costruzione di grafici, letture di tabelle, ecc.) che sostituiscano le tradizionali
interrogazioni orali. In particolare andrà tenuto sempre presente il rapporto con gli insegna-
menti scientifici; proprio la geografia, infatti, può costituire, a livello di scuola media, un
ausilio notevole per superare la frattura tra scienze umane e sociali da un lato, e scienze natu-
rali dall’altro, così grave nella nostra cultura.

Articolazione annuale

1° anno

La conoscenza dei principali aspetti geografici (fisici, biologici, antropici, socio-economici)
del paesaggio locale, nella interazione tra gruppo umano e territorio, e le più accessibili ed
evidenti esperienze, rafforzate dalla consultazione delle carte e dall’uso di altri strumenti,
daranno luogo alla comprensione di problemi di generale interesse nel mondo.

L’alunno, partendo dalla sua regione e attraverso lo studio particolare dell’Italia, allargherà
progressivamente le sue prospettive ed approfondirà la sua competenza geografica.

2° anno

Utilizzando le esperienze e le conoscenze già acquisite, l’alunno approfondirà argomenti e
problemi relativi allo studio particolare dell’Europa e del bacino mediterraneo. Tale allarga-
mento di prospettiva consentirà all’alunno di prendere coscienza dei problemi geografici nella
loro più articolata dimensione socio-politico-economica dell’Europa nel mondo.

3° anno

Lo studio dei più significativi Paesi del mondo offrirà l’occasione per continuare nei raffronti
con l’Europa e con l’Italia nonché per completare la conoscenza e approfondire la riflessione
sui rapporti antropici, culturali, politici ed economici.

L’alunno, con opportuni riferimenti e progressive scoperte di connessioni, giungerà così alla
comprensione non solo degli ambienti geografici, ma dell’interazione tra ambienti e popola-
zioni e tra popoli e popoli.

LINGUA STRANIERA

1) Obiettivi dell’insegnamento della lingua straniera nel quadro dell’educazione linguistica

L’insegnamento della lingua straniera nella scuola media ha il compito di contribuire, in
armonia con le altre discipline, ed in modo particolare con lo studio della lingua italiana, alla
formazione di una cultura di base e allo sviluppo delle capacità di comprendere, esprimere e
comunicare degli alunni.

Lo studio della lingua straniera contribuirà ad allargare gli orizzonti culturali, sociali e umani
dell’allievo per il fatto stesso che ogni lingua rispecchia i diversi modi di vivere delle comuni-
tà che la parlano ed esprime in modo diverso i dati dell’esperienza umana. Esso riveste quindi
una grande importanza nell’educazione alla comprensione e al rispetto degli altri e dei valori
che essi posseggono.
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Obiettivo principale è la comprensione dell’importanza della lingua straniera come strumento
di comunicazione, tenuto conto anche che si vive in un’epoca in cui le relazioni con altri
paesi si rivelano indispensabili, in particolare modo nell’ambito della Comunità Europea di
cui l’Italia è membro effettivo.

L’impegno degli allievi allo studio della lingua straniera dovrà essere stimolato dall’interesse
a confrontare la propria realtà socio-culturale con quella degli altri paesi della società contem-
poranea. Per sviluppare tale motivazione e perché il nesso lingua cultura sia reso evidente, è
essenziale che si parta dalla vita di oggi e soprattutto dalla lingua di oggi. Lo studio della
civiltà straniera non deve essere quindi inteso come apprendimento di mere nozioni storiche e
geografiche, ma come una presa di coscienza dei valori socioculturali e dei costumi delle altre
comunità tramite la lingua stessa ed attraverso documenti autentici di attualità e di vita quoti-
diana.

Lo studio della lingua straniera dovrebbe giungere a risultati precisi e concreti sul piano del-
l’uso linguistico e adeguati al livello di età degli allievi. Tali risultati sono misurabili in base
all’effettivo possesso, da parte degli allievi, di abilità operative, ricettive e produttive, sia per
quanto riguarda la lingua orale sia per quanto riguarda la lingua scritta e sono riferibili alla
capacità di saper comprendere e produrre contesti significativi di lingua orale e di lingua scrit-
ta.

2) Indicazioni Metodologiche

a) Sviluppo delle abilità linguistiche

L’insegnante avrà cura di sviluppare sin dal primo anno, attraverso l’uso costante della lingua
straniera sia da parte sua sia da parte degli allievi le abilità fondamentali: saper capire ascol-
tando, saper parlare, saper leggere e saper scrivere. Ognuna di tali abilità dovrà a sua volta
essere specificata in base alle attività linguistiche che si ritengano più appropriate agli allievi
di questa fascia scolastica. L’insegnante non dovrà procedere da parole o frasi isolate, ma da
contesti globalmente significativi in quanto calati in situazioni di comunicazione nell’uso
orale ed in quello scritto. Si darà comunque la massima importanza alle abilità audio-orali,
intese sia separatamente (ascolto e comprensione di testi registrati, esposizione orale di fatti,
esperienze, idee), sia congiuntamente, così come esse si attuano nella conversazione.

All’espressione scritta si potrà comunque pervenire dopo che siano stati accertati la compren-
sione e l’uso corretto dei modelli orali , senza peraltro accantonare o procrastinare l’uso dello
scritto.

Si utilizzeranno esercizi che consentano di adoperare la lingua in situazioni di comunicazione,
ad esempio:

- per dare e comprendere informazioni in una comunicazione orale di tipo quotidiano corren-
te;

- per descrivere (oralmente o per iscritto) luoghi, oggetti, persone;

- per leggere e comprendere brevi ed accessibili testi di narrativa e di divulgazione tratta
anche da materiali pubblicitari, da giornali, da riviste, da istruzioni varie, ecc.;

- per comprendere e redigere comunicazioni epistolari e per prendere parte ad una conversa-
zione non fondata sullo studio preventivo di testi scritti.

Lo sviluppo della funzioni comunicative della lingua attraverso tali attività specifiche dovrà
costituire il fulcro dell’insegnamento al fine di avviare allievi all’uso linguistico corrente.
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b) Riflessione sulla lingua

La riflessione sulla lingua, senz’altro indispensabile, sarà condotta partendo dall’uso concreto
della lingua in un contesto e non da schemi grammaticali. E’ opportuno che tale riflessione
comprenda sia gli aspetti morfologico-sintattici sia quelli semantico-comunicativi.

La riflessione sulla lingua offrirà occasione anche per i necessari riferimenti culturali dato che
la lingua è elemento rivelatore del contesto socioculturale.

Le possibili diverse impostazioni dell’analisi linguistica richiedono che gli insegnanti di ita-
liano e di lingua straniera, nel consiglio di classe, raggiungano una intesa sulla terminologia
grammaticale da adottare.

c) Articolazione del programma

Sarà opportuno strutturare il programma di unità didattiche sviluppate secondo criteri di fun-
zionalità comunicativa e distribuire la materia nel corso del triennio secondo un criterio “cicli-
co” che consentirà di procedere a ripetizioni sistematiche e ad ulteriori sviluppi di quanto già
introdotto.

L’uso costante di sussidi audiovisivi di ogni tipo motiverà all’apprendimento della lingua stra-
niera e contribuirà a far cogliere nella loro realtà gli elementi linguistici entro un contesto di
significati.

Le ripartizioni che seguono, relative all’articolazione del programma nei tre anni, hanno sol-
tanto valore indicativo.

1° anno

Sviluppo graduale della capacità di capire e produrre le espressioni più usuali della comunica-
zione orale corrente a livello di vita quotidiana. L’alunno dovrà essere messo in condizioni di
assumere un ruolo attivo attraverso il dialogo che prenderà l’avvio da situazioni in cui più
facilmente egli potrebbe avere necessità di far uso della lingua straniera senza passare attra-
verso la traduzione.

L’acquisizione della pronuncia (nei suoi aspetti percettivi ed articolatori) non va considerata
come un momento a se stante, ma inserita nel processo globale di apprendimento linguistico.
L’ascolto di brevi testi stimolerà la comprensione della lingua.

Saranno inoltre indispensabili esercizi di fissazione ed applicazione, in situazioni comunicati-
ve, degli aspetti fonologici, morfologici, sintattici e semantici introdotti globalmente nel dia-
logo.

Il passaggio alla lingua scritta sarà meglio attuato attraverso esercizi di copiatura, di dettatura
e di semplici letture graduate impostate sulle espressioni linguistiche già note e riguardanti
argomenti di vita quotidiana.

2° anno

continuerà l’attività didattica volta ad accrescere la capacità di usare la lingua come strumento
di comunicazione, così come previsto per la 1^ classe. A quanto già detto si aggiungerà l’a-
scolto di dialoghi atti a sviluppare la comprensione. Oltre alla attività di dialogazione si pro-
cederà ad attività di lettura (intensiva ed estensiva) sui vari argomenti soprattutto riguardanti
la cultura straniera colta nella sua attualità.
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Le letture, opportunamente graduate, offriranno l’occasione per esercitazioni scritte guidate:
dettati, questionari, riassunti, trasposizioni del testo in forma di dialogo.

Tali esercizi ed attività potranno essere utilizzati come strumento di controllo per la verifica
dell’assimilazione degli elementi linguistici presentati.

3° anno

Si approfondirà ulteriormente lo studio della lingua viva e si darà sistemazione alle riflessioni
sulla lingua appresa precedentemente, per mettere l’alunno in grado di generalizzare e di
avere a disposizione maggiori possibilità di espressione personale.

Continueranno pertanto le attività di conversazione, di ascolto di modelli orali registrati e le
letture intensive ed estensive con le conseguenti esercitazioni orali e scritte già indicate per il
secondo anno. Si continuerà anche ad esercitare gli allievi nella redazione di lettere e di rela-
zioni varie.

Tenendo conto del livello di preparazione degli allievi si utilizzeranno poesie o brani di autore
per destare l’interesse per i testi letterari.

Le attività indicate contribuiranno ad approfondire la conoscenza del paese di cui si studia la
lingua, nei suoi aspetti culturali, civili, sociali, ecc. le esercitazioni via via compiute protranno
essere utilizzate come prove di controllo.

Alla conclusione del ciclo l’alunno dovrebbe essere in grado di utilizzare la conoscenza della
lingua almeno per gli essenziali impieghi pratici: capacità di capire - leggere ed esprimersi
nella lingua straniera.

SCIENZE MATEMATICHE, CHIMICHE, FISICHE E NATURALI

I) Indicazioni generali

L’educazione scientifica, che deve interessare l’intero processo formativo, ha il proprio centro
specifico negli insegnamenti delle scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali.

Obiettivi

E’ obbiettivo qualificante del processo educativo attraverso tali insegnamenti l’acquisizione
da parte dell’alunno del metodo scientifico, quale metodo rigorosamente razionale di cono-
scenza che si concretizza nelle capacità concettuali e operative di:

- esaminare situazioni, fatti e fenomeni;

- riconoscere proprietà varianti e invarianti, analogie e differenze;

- registrare, ordinare e correlare dati;

- porsi problemi e prospettarne soluzioni;

- verificare se vi è rispondenza tra ipotesi formulate e risultati sperimentali;

- inquadrare in un medesimo schema logico questioni diverse;

- comprendere la terminologia scientifica corrente ed esprimersi in modo chiaro, rigoroso e
sintetico;
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- usare ed elaborare linguaggi specifici della matematica e delle scienze sperimentali, il che
fornisce anche un contributo alla formazione linguistica;

- considerare criticamente affermazioni ed informazioni, per arrivare a convinzioni fondate e
a decisioni consapevoli.

Suggerimenti metodologici

a) Attività sperimentale

Il processo di avviamento al metodo scientifico proposto agli alunni dovrà rispettare i tempi e
le modalità di apprendimento caratteristici della loro età: dovrà quindi muovere da ciò che
può stimolare la loro curiosità e la loro intuizione, da esperienze facilmente comprensibili,
della operatività e indirizzare alla sistematicità grazie alla progressiva maturazione dei proces-
si astrattivi.

Pertanto gli allievi saranno impegnati, individualmente e in gruppo, in momenti operativi,
indagini e riflessioni opportunamente guidati ed integrati dall’insegnante, giungendo, secondo
la natura del tema, a sviluppi matematici più approfonditi e generali e, rispettivamente, ad un
quadro coerente di risultati sperimentali. In molti casi l’indagine sperimentale e quella mate-
matica protranno proseguire a lungo assieme, integrandosi, senza confondersi.

Si sottolinea l’importanza di questa attività di laboratorio non solo, come è ovvio, per le
scienze sperimentali, ma anche per la matematica, (procedimenti di misura, rilevazioni stati-
stiche e costruzioni di grafici, costruzioni di geometria piana e spaziale, ecc.). Peraltro, l’inse-
gnate, nello sviluppo dei concetti matematici, non dovrà rimanere esclusivamente ancorato a
modelli materiali, tenendo conto che la matematica ha specifici obiettivi e che il suo appren-
dimento progredisce attraverso i metodi che le sono propri. Si metteranno in rilievo le diffe-
renze fra il certo e il probabile, fra il continuo e il discreto, fra leggi matematiche e leggi
empiriche.

b) Studio, lettura e consultazione

A conclusione del corso, in modi e in forme adeguati alla sua età e ai compiti formativi della
scuola media, l’allievo giungerà ad acquisire:

a) i quadri generali nei quali le conoscenze scientifiche si collocano;

b) una prima sistemazione dei concetti portanti e delle strutture specifiche della matematica e
delle scienze sperimentali.

Le nozioni acquisite nel corso del triennio non dovranno quindi rimanere sconnesse ed occa-
sionali; inoltre, per evitare genericità, gli alunni dovranno impadronirsi di conoscenze precise
da considerare irrinunciabili.

I risultati delle osservazioni e delle conoscenze acquisite mediante procedimenti attivi di
ricerca verranno integrati con l’utilizzazione critica di informazioni ricavate dalla lettura e
dalla consultazione di uno o più libri e dal ricorso a mezzi audiovisivi.

Avviamento alla collocazione storica della scienza

L’insegnante di scienze avvierà l’alunno ad una prima riflessione sulla dimensione storica
della scienza, presentando, con esempi significatici, sia le linee di sviluppo della scienza dal
suo interno, sia la stretta correlazione esistente fra l’evoluzione scientifica e quella della con-
dizione umana.
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Rapporti tra le varie discipline

I docenti di Scienze Matematiche, chimiche, Fisiche e naturali, oltre a realizzare in modo
naturale, all’interno della cattedre, correlazioni e collegamenti fra le discipline che vi afferi-
scono, dovranno sviluppare stretti rapporti di collaborazione con i docenti di tutte le altre
discipline. E’ nell’ambito di questa collaborazione che troverà un posto importante l’impegno
di tutti i docenti nel programmare una serie di attività concernenti l’educazione sanitaria.

Ripartizione oraria

La matematica e le scienze sperimentali concorrono unitariamente a realizzare gli obiettivi
dell’educazione scientifica; ciò non esclude la specificità dei contributi che esse autonoma-
mente recano. Pertanto i programmi che seguono sono articolati secondo le due componenti
predette.

Dati i frequenti collegamenti e la costante integrazione prevista nel lavoro di classe fra la
matematica e le scienze sperimentali, non è possibile stabilire una rigida ripartizione dell’ora-
rio settimanale fra le due aree. Appare tuttavia necessario prevedere per ciascun anno una dis-
tribuzione equilibrata dei tempi da dedicare rispettivamente alla matematica e alle scienze
sperimentali.

II Indicazioni per la matematica

Obiettivi

Nell’ambito degli obiettivi enunciati nella premessa agli insegnamenti, l’insegnamento della
matematica propone di:

- suscitare un interesse che stimoli le capacità intuitive degli alunni;

- condurre gradualmente a verificare la validità delle intuizioni e delle congetture con ragiona-
menti via via più organizzati;

- sollecitare ed esprimersi e comunicare in un linguaggio che, pur conservando piena sponta-
neità, diventi sempre più chiaro e preciso, avvalendosi anche dei simboli, rappresentazioni
grafiche, ecc. che facilitino l’organizzazione del pensiero;

- guidare alla capacità di progressiva chiarificazione dei concetti e facendo riconoscere analo-
gie in situazioni diverse, così da giungere a una visione unitaria su alcune idee centrali (varia-
bile, funzione, trasformazione, struttura ...);

- avviare alla consapevolezza e alla padronanza del calcolo.

Suggerimenti metodologici

Per il conseguimento degli obiettivi predetti, si farà ricorso ad osservazioni, esperimenti, pro-
blemi tratti da situazioni concrete così da motivare l’attività matematica della classe fondan-
dola su una sicura base intuitiva.

Verrà dato ampio spazio all’attività di matematizzazione intesa come interpretazione matema-
tica della realtà nei suoi vari aspetti (naturali, tecnologici, economici, linguistici...) con la
diretta partecipazione degli allievi.

Nel programma i contenuti sono raggruppati in “temi” e non elencati in ordine sequenziale, al
fine di facilitare la individuazione di quelle idee che appaiono essenziali allo sviluppo del
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pensiero matematico degli allievi. I temi non devono essere quindi intesi come capitoli in suc-
cessione, ma argomenti tratti da temi diversi potranno, in sede di programmazione, alternarsi
ed integrarsi nell’itinerario didattico che l’insegnante riterrà più opportuno.

Ciò consentirà di introdurre taluni argomenti in anticipo rispetto alla loro sistemazione logica,
il che può essere utile per analizzare situazioni concrete, interpretare fenomeni e collegare fra
loro nozioni diverse; in tal caso l’insegnante si limiterà, in una prima fase, a fornire una visio-
ne d’insieme adeguata allo sviluppo mentale degli alunni, per ritornare sugli stessi argomenti
con maggiore profondità, in momenti successivi. Nello stesso spirito, l’insegnante utilizzerà
subito, con naturalezza, le nozioni che l’alunno possiede dalla scuola elementare. Si terrà
conto, in ogni caso, della necessità di richiamare, volta a volta, i concetti e le informazioni
necessari per innestare lo sviluppo dei nuovi temi e problemi.

La matematica potrà fornire e ricevere contributi significativi da altre discipline.

Si tenga presente, al riguardo, che la matematica fornisce un apporto essenziale alla formazio-
ne della competenza linguistica, attraverso la ricerca costante di chiarezza, concisione e pro-
prietà di linguaggio, e, anche, mediante un primo confronto fra il linguaggio comune e quello
più formale, proprio della matematica.

Con l’educazione tecnica, la matematica può integrarsi sia fornendo mezzi di calcolo e di rap-
presentazione per la fase progettuale, sia ricevendone ausilio per la propria attività.

Analogamente, possono essere trovati momenti di incontro della matematica con la geografia
(metodo delle coordinate, geometria della sfera...), con l’educazione artistica (prospettiva,
simmetrie ...), ecc.

TEMI

1) La Geometria prima presentazione del mondo fisico

Contenuti riferiti ai temi

a) Dagli oggetti ai concetti geometrici: studio delle figure del piano e dello spazio a partire da
modelli materiali.

b) Lunghezze, aree, volumi, angoli e loro misura.

c) Semplici problemi di isoperimetria e di equi-estensione. Il teorema di Pitagora.

d) Costruzione geometriche, uso di riga, squadra, compasso.

2) Insiemi numerici

Contenuti riferiti ai temi

a) Numeri naturali. Successivi ampliamenti del concetto di numero: dai naturali agli interi
relativi: dalle frazioni (come operatori) ai numeri razionali - Rapporti, percentuali -
Proporzioni - Rappresentazione dei numeri su una retta orientata.

b) Scrittura decimale. Ordine di grandezza.

c) Operazioni dirette e inverse e loro proprietà nei diversi insiemi numerici. Potenza a radice.
Multipli e divisori di un numero naturale e comuni a più numeri. Scomposizione in fattori
primi. Esercizi di calcolo, esatto e approssimato. Approssimazione successive come avvio ai
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numeri reali. Uso ragionato di strumenti di calcolo (ad es. tavole numeriche, calcolatori tasca-
bili, ecc.).

3) Matematica del certo e matematica del probabile

Contenuti riferiti ai temi

a) Affermazioni del tipo vero/falso e affermazioni di tipo probabilistico. Uso corretto dei con-
nettivi logici (e, o, non): loro interpretazione come operazioni su insiemi e applicazioni sui
circuiti elettrici.

b) Rilevamenti statistici e loro rappresentazione grafica (istrogrammi, areogrammi,...); freque-
za/medie.

c) Avvenimenti casuali; nozioni di probabilità e sue applicazioni.

4) Problemi ed equazioni

Contenuti riferiti ai temi

a) Individuazione dei dati e di variabili significative di un problema. Risoluzione mediante
ricorso a procedimenti diversi (diagrammi di flusso, impostazione e calcolo di espressioni
aritmetiche...)

b) Lettura, scrittura, uso e trasformazione di semplici formule.

c) Semplici equazioni e disequazioni numeriche di primo grado.

5) Il metodo delle coordinate

Contenuti riferiti ai temi

a) Uso del metodo delle coordinate in situazioni concrete; lettura di carte topografiche e geo-
grafiche.

b) Coordinata di un punto della retta: coordinate di un punto del piano. Rappresentazione e
studio di semplici figure del piano, ad es. figure poligonali di cui siano assegnate le coordina-
te dei vertici.

c) Semplici leggi matematiche ricavate anche dal mondo fisico, economico, ecc. e loro rap-
presentazione nel piano cartesiano; proporzionalità diretta e inversa, dipendenza quadratica,
ecc.

6) Trasformazioni geometriche

Contenuti riferiti ai temi

a) Isometrie (o congruenze) piane - traslazioni, rotazioni, simmetrie a partire da esperienze
fisiche (movimenti rigidi) - Composizioni di isometrie. Figure piane direttamente o inversa-
mente congruenti.

b) Similitudini piane, in particolare omotetie, a partire da ingrandimenti e impiccolimenti.
Riduzioni in scala.

c) Osservazione di altre trasformazioni geometriche: ombre prodotte da raggi solari o da altre
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sorgenti luminose, rappresentazioni prospettiche (fotografie, pittura, ecc.), immagini deforma-
te ...

7) Corrispondenze - Analogie strutturali

Contenuti riferiti ai temi

Richiami, confronti e sintesi dei concetti di relazione, corrispondenza, funzione, legge di com-
posizione incontrati in ambiti diversi. Ricerca e scoperta di analogie di struttura.

Orientamenti per la “lettura” dei contenuti

Nello svolgimento del programma si terrà presente che una nozione può assumere più chiaro
significato se messa a raffronto con altre ad essa parallele o antitetiche: così, per illustrare una
proprietà si daranno anche esempi di situazioni in cui essa non vale; ad esempio la numera-
zione decimale potrà essere pienamente intesa se confrontata con altri sistemi di numerazione.
Il linguaggio degli insiemi potrà essere usato come strumento chiarificatore, di visione unita-
ria e di valido aiuto per la formazione di concetti. Si eviterà comunque una trattazione teorica
a sè stante, che sarebbe, a questo livello, inopportuna.

Analogamente, grafici e diagrammi di flusso potranno essere utilizzati come un linguaggio
espressivo per la schematizzazione di situazioni e per la guida alla risoluzione di problemi.

Lo studio della geometria trarrà vantaggio da una presentazione non statica delle figure, che
ne renda evidenti le proprietà nell’atto del loro modificarsi; sarà anche opportuno utilizzare
materiale e ricorrere al disegno. La geometria dello spazio non sarà limitata a considerazioni
su singole figure, ma dovrà altresì educare alla visione spaziale. E’ in questa concezione dina-
mica che va inteso anche il tema delle trasformazioni geometriche.

Il metodo delle coordinate con il rappresentare graficamente fenomeni e legami fra variabili,
aiuterà a passare da un livello intuitivo ad uno più razionale. Alcune trasformazioni geometri-
che potranno essere considerate anche per questa via.

L’argomento “proporzioni” non deve essere appesantito imponendo, come nuove, regole che
sono implicite nella proprietà delle operazioni aritmetiche, ma deve essere finalizzato alla
scoperta delle leggi di proporzionalità (y = kx; xy = k).

Nella trattazione delle potenze verrà dato particolare risalto alle potenze di 10, per il ruolo che
esse hanno nella scrittura decimale dei numeri e, quindi, nella nozione di ordine di grandezza,
anche in relazione al sistema metrico decimale. Ove se ne ravvisi l’opportunità, si potrà
accennare anche alla legge di accrescimento esponenziale. Si terrà presente che “risolvere un
problema” non significa soltanto applicare regole fisse a situazioni già schematizzate, ma vuol
dire anche affrontare problemi allo stato grezzo per cui si chiede all’allievo di farsi carico
completo della tradizione in termini matematici.

Nell’ambito di questo lavoro di traduzione si troverà, tra l’altro, una motivazione concreta per
la costruzione delle espressioni aritmetiche e per le relative convenzioni di scrittura.

Anche le equazioni e le disequazioni troveranno una loro motivazione nella risoluzione di
problemi appropriati. L’insegnante potrà, inoltre, presentare equazioni e disequazioni in forma
unificata utilizzando l’idea di “frase aperta” (enunciato con una o più variabili).

La riflessione sull’uso dei connettivi concorre alla chiarificazione del linguaggio e del pensie-
ro logico.
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L’introduzione degli elementi di statistica descrittiva e della nozione di probabilità ha lo
scopo di fornire uno strumento fondamentale per l’attività di matematizzazione di notevole
valore interdisciplinare. La nozione di probabilità scaturisce sia come naturale conclusione
dagli argomenti di statistica sia da semplici esperimenti di estrazioni casuali.

L’insegnante, evitando di presentare una definizione formale di probabilità, avrà cura invece
di mettere in guardia gli allievi da più diffusi fraintendimenti riguardanti sia l’interpretazione
dei dati statistici sia l’impiego della probabilità nella previsione degli eventi. Le applicazioni
non dovranno oltrepassare il calcolo delle probabilità in situazioni molto semplici, legate a
problemi concreti (ad esempio nella generica, nell’economia, nei giochi).

Il tema “Corrispondenze e analogie strutturali” non darà luogo ad una trattazione a sè stante.
Nel corso dei tre anni, tutte le volte che se ne presenti l’occasione, si faranno riconoscere ana-
logie e differenze fra situazioni diverse, come approccio alle idee di relazione e struttura.

Va sconsigliata l’insistenza su aspetti puramente meccanici e mnemonici, e quindi di scarso
valore formativo. Si eviterà l’imposizione di regole che potrebbero essere più naturalmente
individuate in altri contesti più appropriati. Ad esempio, argomenti come la scomposizione in
fattori primi, la ricerca del massimo comune divisore e del minimo comune multiplo. Il calco-
lo di grosse espressioni aritmetiche, l’algoritmo per l’estrazione della radice quadrata, il cal-
colo letterale avulso da riferimenti concreti, non dovranno avere valore preponderante nell’in-
segnamento e tanto meno nella valutazione.

III - Indicazioni per le scienze sperimentali

Obiettivi

Nel quadro delle finalità esposte nelle indicazioni generali, l’insegnamento delle scienze spe-
rimentali si propone di introdurre gli allievi in modi e forme adeguati all’età, ad una visione
della natura e dell’ambiente umano, che poggi sul rigore critico e sulla coerenza che caratte-
rizzano il metodo scientifico.

In questo modo gli allievi potranno:

- imparare a conoscere le strutture e i meccanismi di funzionamento della natura, considerati
nelle dimensioni spaziale e temporale;

- scoprire l’importanza di formulare ipotesi, non solo per spiegare fatti e fenomeni ma anche
per organizzare correttamente l’osservazione;

- individuare le strette interazioni fra mondo fisico, mondo biologico e comunità umane;

- maturare il proprio senso di responsabilità nell’impatto con la natura e nella gestione delle
sue risorse;

- conseguire capacità che permettano un approfondimento autonomo di conoscenze scientifi-
che e un controllo sull’attendibilità delle fonti di informazione;

- acquistare consapevolezza della continua evoluzione delle problematiche e delle conoscenze
scientifiche.

Suggerimenti metodologici

L’osservazione diretta di fatti, fenomeni e ambienti, considerati nel loro insieme e progressi-
vamente analizzati nei particolari, mettendo in evidenza interazioni e trasformazioni, porterà
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all’individuazione di problemi.

Gli allievi saranno guidati dall’insegnante ad osservare e a discutere fra loro per prospettare
soluzioni ed ipotesi interpretative e quindi a ideare esperimenti per verificarne o confutarne la
validità.

La discussione abituerà ad ascoltare gli altri a farsi idee proprie e a prospettarle liberamente.

Il momento dell’ideazione e progettazione dell’esperimento servirà a chiarire che cosa ci si
propone di mettere alla prova, a individuare variabili e relazioni di causa ed effetto e a stimo-
lare la creatività nell’escogitare modi e mezzi di realizzazione dell’esperimento stesso.

L’esecuzione dell’esperimento, individuale o a gruppi, oltre a sviluppare abilità manuali, for-
nirà occasioni per effettuare misure, controllando la precisione e l’accuratezza dei dati quanti-
tativi ottenuti.

La raccolta sistematica dei dati, la loro elaborazione ed il confronto con dati ricavati da fonti
indirette (libri, tabelle, ecc.), abitueranno alla necessità di valutare il grado di attendibilità di
ogni informazione.

La relazione critica (in forma sintetica) corredata di disegni, tabelle e grafici, costituirà per gli
allievi un momento di riflessione, di verifica, di acquisizione oltre che dei concetti di un lin-
guaggio appropriato.

E’ ovvio che gli esperimenti non potranno prescindere da momenti didattici in cui si farà uso
della comunicazione, sia scritta sia orale (informazione, spiegazione, illustrazione dell’inse-
gnante), sia per immagini (sussidi audiovisivi); ciò è inevitabile nel caso di quelle tematiche
che richiederebbero conoscenze e processi troppo complessi per essere correttamente affronta-
te in modo sperimentale.

Anche in tali momenti dell’attività didattica si dovrà comunque provvedere ad una organizza-
zione problematica dell’esposizione e ad un uso critico ed analitico dei testi e di altri sussidi.

Si ribadisce comunque l’efficacia di un contatto diretto con la natura e con l’ambiente umano,
compiendo ricerche su ecosistemi facilmente raggiungibili e sugli aspetti delle trasformazioni
che l’uomo ha operato sull’ambiente. Sono altresì necessari l’aggiornamento e la informazio-
ne sugli avvenimenti di rilevanza scientifica.

Sulla base di tale impostazione si tenderà a favorire non solo l’apprendimento della scienza,
ma anche la maturazione psicologica dell’allievo, attraverso un passaggio graduale delle ope-
razioni concrete ad operazioni astratte.

INDICAZIONI DI LAVORO (A TITOLO ESEMPLIFICATIVO)

TEMI

CONTENUTI - RIFERIMENTI AI TEMI

Materia e fenomeni fisici e chimici

Stati di aggregazione della materia

Esperimenti sulle caratteristiche proprie degli stati e su proprietà particolarmente significative.
Determinazione di volume, massa, peso, densità, pressione, ecc... e loro significato.
Esperienze significative sui cambiamenti di stato in generale e problematiche relative all’ac-
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qua e ad altre sostanze di particolare importanza.

Caratterizzazione e trasformazione delle sostanze

Semplici esperimenti su sostanze e miscugli: separazione dei componenti di miscugli. Cenni
sulla struttura della materia: dimensioni degli atomi: i cristalli. L’aria. Esperimenti sulla com-
bustione (temperatura e calore). Altre trasformazioni particolarmente importanti.

L’equilibrio e il moto

Esperimenti (con semplici strumenti: leve, molle, pendolo...) che consentano collegamenti con
la matematica in relazione alla proporzionalità diretta o inversa. Velocità media, lettura ragio-
nata di tabelle orarie e costruzione dei relativi grafici.

La luce e il suono

Propagazione rettilinea della luce. Semplici esperimenti riguardanti la formazione di immagi-
ni reali e virtuali. Analisi della luce: i colori. Il suono: le sue caratteristiche; semplici esperi-
menti sul suono anche in riferimento all’educazione musicale.

Elettricità e magnetismo

Semplici esperimenti qualitativi sulla corrente elettrica; circuiti elettrici e loro significato logi-
co; consumo di energia elettrica; il contatore e la bolletta della luce le calamite e la bussola.

La terra nel sistema solare

Atmosfera, idrosfera e litosfera e loro interazione

Osservazioni su rocce e minerali tipici del territorio. Ciclo dell’acqua e fenomeni atmosferici:
semplici rilevazioni sperimentali.

Evoluzione della Terra

Movimenti della crosta, orogenesi: processi di erosione e sedimentazione: rilievi in natura e
semplici esperimenti esplicativi. Comparsa della vita sulla Terra. I fossili. Il tempo Geologico.

La crosta terrestre come substrato per la vita

Formazione del suolo. Problemi di conservazione del suolo; semplici esperimenti di caratte-
rizzazione di terreni diversi. Osservazioni atte a mettere in evidenza interazioni fra suolo e
organismi. Problemi dell’agricoltura.

Il sistema solare

Moti apparenti degli astri. Il sistema eliocentrico. Cenni sulle distanze cosmiche. La Terra
come pianeta: il giorno e la notte; le stagioni.

I satelliti; la luna, le fasi lunari, le eclissi. Razzi, satelliti artificiali, sonde spaziali.

Struttura, funzione ed evoluzione dei viventi

I livelli di organizzazione della vita

Cellula (osservazione al microscopio di cellule vegetali ed animali). Organismi (osservazioni
comparative di organismi appartenenti a grandi gruppi vegetali ed animali. Dal loro confron-
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to, attraverso rilevazioni di elementi varianti ed invarianti far emergere l’utilità di adottare cri-
teri classificatori).

Popolazioni e comunità vegetali ed animali.

Gli ecosistemi

Struttura e dinamica in dimensione spaziale e temporale. Ciclo della materia e flusso dell’e-
nergia. Gli equilibri ecologici.

L’uomo e l’ambiente

L’individuo

Il ciclo biologico della vita umana (nascita, crescita, sviluppo, riproduzione e morte). Strutture
e funzioni nell’unità dell’organismo. La vita di relazione (il corpo umano come valore perso-
nale e sociale, sensi, percezione, apprendimento, comportamento e comunicazione).

Popolazioni

Strutture e dinamica delle popolazioni in rapporto alle condizioni dell’ambiente. Origine ed
evoluzione biologica e culturale della specie umana

Comunità ed ambienti umani

Le comunità umane in rapporto al territorio. Aspetti positivi e negativi dell’intervento umano
nell’ambiente. Problemi di risanamento degli ambienti. educazione ambientale.

Educazione alla salute

Mantenimento della salute fisica e mentale come diritto dell’individuo e come suo dovere
verso la società. Educazione alimentare. Malattie dell’individuo e patologia di origine e di
rilevanza sociale: malattie da lavoro, ecc.; l’infanzia e la vecchiaia, la subnormalità e l’invali-
dità come ambiti privilegiati di protezione sociale. Partecipazione e corresponsabilità nell’uti-
lizzo nella gestione delle strutture e degli strumenti per la protezione della salute.

Progresso scientifico e società

Energia

Il concetto di energia interviene in tutta una serie di fenomeni studiati nell’ambito delle diver-
se aree; tali fenomeni possono essere esaminati e via via sistemati in un discorso globale, che
alla fine del corso triennale, andrebbe ripreso e arricchito con nuovi esempi di trasformazioni
energetiche, in modo da far giungere gli alunni ad una sufficiente comprensione del concetto
di energia. Dovrà emergere la rilevanza economica e sociale della produzione e del consumo
di energia, vista anche in un contesto storico.

Scienza e società

Evoluzione dell’industria chimica: conseguenze positive e negative sulla qualità della vita.
Utilizzazione delle risorse rinnovabili e non rinnovabili. Problemi relativi a dissesti idrogeolo-
gici (alluvioni, frane ...) e cataclismi geologici (terremoti, eruzioni vulcaniche). Le principali
scoperte realizzate in campo biologico; loro incidenza sulla società; responsabilità dell’uomo
per una loro corretta utilizzazione.
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OSSERVAZIONI SUI CONTENUTI

L’area delle conoscenze scientifiche, entro le quali dovrà svolgersi l’apprendimento dell’allie-
vo, è stata rappresentata in cinque grandi temi: MATERIA E FENOMENI FISICI E CHIMICI
- LA TERRA NEL SISTEMA SOLARE - STRUTTURA, FUNZIONI ED EVOLUZIONI
DEI VIVENTI - L’UOMO E L’AMBIENTE - PROGRESSO SCIENTIFICO E SOCIETÀ.

La sequenza di tali temi non è impegnativa circa l’ordine in cui l’insegnante li dovrà trattare.

Anche i singoli temi non potranno essere esauriti in un unico momento; al contrario, essi
ricorreranno in periodi diversi del corso triennale, quando cioè si rilevi necessario per oppor-
tuni approfondimenti o ampliamenti dei concetti o per effettuare collegamenti con argomenti
diversi di questo o di altro insegnamento.

I temi sono stati articolati in un certo numero di contenuti e tendono a rispondere alla richie-
sta che, in accordo allo sviluppo attuale della società, lo Stato e i cittadini rivolgono agli inse-
gnanti per una formazione di base degli allievi nell’arco dell’obbligo scolastico: temi e conte-
nuti sono perciò da considerare fondamentali per tutto il Paese.

I temi e i contenuti sono integrati con alcune indicazioni di lavoro che non ne esauriscono,
beninteso, tutte le potenzialità: tali indicazioni rappresentano solamente uno tra i possibili iti-
nerari didattici che l’insegnante predisporrà, in accordo col consiglio di classe, in relazione
agli interessi e alla maturità degli alunni, nonché alle esigenze del contesto territoriale e
socio-culturale nel quale la scuola opera.

Nello svolgere il suo lavoro, perciò, l’insegnante eviterà l’improvvisazione; d’altra parte, egli
non dovrà neppure sentirsi legato ad una troppo rigida attuazione di sequenza prestabilite.
Potrebbe verificarsi, infatti, che il desiderio di trattare tutte le voci delle indicazioni di lavoro
concordate, entrasse in conflitto con l’impostazione sperimentale che il piano didattico in ogni
caso dovrà avere: infatti l’attività sperimentale può richiedere tempi diversi da quelli necessari
per far acquisire conoscenze da documenti scritti.

L’impostazione sperimentale deve essere comunque considerata fondamentale e prioritaria
rispetto alla preoccupazione di trattare tutti gli argomenti.

L’elencazione dei contenuti è stata presentata di norma secondo un taglio disciplinare.
Tuttavia, durante la programmazione e lo svolgimento delle attività didattiche, i vari argomen-
ti verranno selezionati e collegati fra loro in una impostazione in cui le discipline scientifiche
siano strettamente integrate, cosicché l’alunno sia guidato a cogliere in un aspetto unitario il
senso della realtà che lo circonda, pur riconoscendo la funzione specifica delle diverse disci-
pline che concorrono all’analisi dei fenomeni, situazioni e ambienti. Sarà comunque opportu-
no evitare la pura memorizzazione di definizioni standardizzate e di termini specialistici fini a
se stessi.

Nello sviluppare il tema “L’UOMO E L’AMBIENTE” l’insegnante avrà occasione per soffer-
marsi sugli aspetti biologici della sessualità; questo momento educativo andrà curato nell’am-
bito di una pedagogia d’insieme assunta dall’intero consiglio di classe nel rispetto del grado
di maturazione fisico-psichica dei singoli allievi e con un coinvolgimento attivo e responsabi-
le delle singole famiglie. Esso potrà così contribuire a far sì che l’alunno prenda coscienza del
proprio corpo in modo equilibrato e corretto.

Infine l’educazione sanitaria, che rappresenta una delle finalità dell’insegnamento delle
Scienze naturali, non sarà un momento isolato del processo educativo: non si esaurirà perciò
nell’”Educazione alla salute” del tema “L’UOMO E L’AMBIENTE, bensì potrà vedersi come
motivo ricorrente anche in altri temi, come ad esempio “STRUTTURA, FUNZIONE ED
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EVOLUZIONE DEI VIVENTI” e “PROGRESSO SCIENTIFICO E SOCIETÀ”, nel cui
ambito rientrano anche i problemi dello “sviluppo tecnologico, della prevenzione antinfortuni-
stica e dell’educazione alla sicurezza”.

EDUCAZIONE TECNICA

Indicazioni generali

I) Fondamenti culturali della disciplina

Le indicazioni programmatiche dell’Educazione Tecnica comportano una breve riflessione
preliminare sui fondamenti culturali della disciplina.

La tecnica è da intendersi come l’insieme dei metodi e dei mezzi utilizzati in qualsiasi proces-
so produttivo: in essa concorrono le capacità e gli strumenti del lavoro umano.

La tecnologia è la scienza che studia i processi produttivi, i metodi ed i mezzi in essi impiega-
ti. I prodotti del lavoro umano, soddisfacendo i bisogni specifici dell’uomo in quanto indivi-
duo ed in quanto componente della società, realizzano un ambiente adeguato alla sua vita.
Anche questi prodotti e questo ambiente entrano nel campo di interesse della tecnologia intesa
come riflessione sistematica sui problemi via via suggeriti dalla tecnica e sui mezzi più idonei
per conseguire soluzioni riproducibili su vasta scala.

Una forma completa di cultura deve comprendere il possesso di capacità produttive tali da
rendere possibile la partecipazione al lavoro e la capacità di riflettere criticamente sui proble-
mi produttivi e di risolverli al fine di individuare fra le diverse soluzioni quella più risponden-
te su piano costruttivo, produttivo, economico, sociale.

L’educazione tecnica nella scuola media intende contribuire alla costruzione di questa cultura
attraverso una iniziazione ai metodi della tecnica ed alla riflessione tecnologica.

Poiché punto di costante riferimento dell’educazione in generale, non può essere che l’alunno
- nel nostro caso preadolescente - considerato nei caratteri propri del suo stato evolutivo e
della sua individualità, l’Educazione Tecnica va intesa in vista non tanto dei risultati effettivi
dell’attività, quanto dei risultati formativi in termini di sviluppo di capacità. Questo comporta
per l’insegnante una conoscenza e una sensibilità non soltanto relativa alle sue discipline, ma
anche per gli aspetti psicologici dell’attività operativa proposta agli alunni con l’implicito
rifiuto di esercitazioni superiori alle loro possibilità reali.

Gli alunni della scuola media provengono dalla scuola elementare, senza o con limitati prece-
denti di educazione operativa, mentre non debbono attingere dalla scuola media abilità profes-
sionali in senso proprio. Occorre quindi per essi una Educazione tecnica commisurata negli
obiettivi e nella didattica. L’educazione tecnica contribuirà alla conoscenza delle caratteristi-
che nelle diverse professioni offerte e richieste dalla società e dalla produzione.

II) Obiettivi

L’educazione Tecnica si propone di valorizzare il lavoro come esercizio di operatività, unita-
mente all’acquisizione di conoscenze tecniche e tecnologiche. Essa concorre con le altre
discipline ed attività alla educazione integrale del preadolescente: lo inizia alla comprensione
delle realtà tecnologica, lo aiuta a sviluppare il proprio patrimonio di attitudini e ad acquisire
specifiche conoscenze e capacità. La loro acquisizione si raggiunge considerato ogni fatto tec-
nico ed ogni processo produttivo non isolato, ma in relazione con altri fatti e processi, con
l’uomo che se ne serve e con l’ambiente a cui è destinato.
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La capacità di partecipare ad attività operative non può attuarsi nelle forme specializzate quali
si presentano nelle varie professioni, ma mira essenzialmente all’attitudine ad operare intellet-
tualmente e manualmente per un risultato intenzionale e verificabile come sintesi di un pro-
cesso conoscitivo, scientifico. Nell’esercizio dell’operatività il lavoro, che non si riduce a
manualità - anche se la comprende - viene assunto come elemento didattico fondamentale.
Esso ha un valore formativo se si escludono comportamenti puramente esecutivi e ripetitivi, e
se si favoriscano attività motivate di tipo problematico, quali scaturiscono dalle esigenze indi-
viduali e collettive dell’uomo, nel suo ambiente di vita e di lavoro.

E’ anche essenziale la capacità di analisi, che conduce ad individuare gli elementi e le proce-
dure semplici presenti in processi ed oggetti complessi, consentendo una loro riutilizzazione
nella attuazione di processi diversi, ma concettualmente affini.

A questa va associata la capacità di formulare ipotesi, rilevare ed elaborare dati, valutare risul-
tati, confrontare fenomeni riconducibili ad uno stesso modello di comunicare utilizzando in
modo corretto il linguaggio tecnico.

III) Indicazioni programmatiche

Il raggiungimento di obiettivi diversi e complessi come quelli enunciati, richiede l’organizza-
zione di varie attività degli allievi, operative, di studio e di ricerca. Questa organizzazione è il
risultato di una attività di programmazione didattica affidata alla responsabilità del singolo
docente e del consiglio di classe. Non si può quindi prescrivere una lista rigida di attività e
conoscenze da introdurre una ad una secondo una sequenza stabilita una volta per tutte. E’
invece possibile dare indicazioni su alcune attività e alcuni temi particolarmente importanti e
sui principi di organizzazione dell’itinerario didattico. L’area di contenuti che si individua
comprende l’acquisizione di capacità operative e metodi tecnici riutilizzabili in diverse situa-
zioni, congiuntamente alle conoscenze inerenti il campo delle relative tecnologie.

1) Conoscenze e capacità

Gli elementi di conoscenze e le capacità degli allievi debbono comunque riferirsi a tre diverse
componenti:

a) i grandi settori della produzione (primaria, secondaria e terziaria) relativi ai bisogni fonda-
mentali della società umana e le tecnologie in esse impiegate.

b) i metodi, gli strumenti, i procedimenti, i principi scientifici relativi ad alcune tecniche e
tecnologie (anche in riferimento a possibili rischi) individuate senza pretesa di specializzazio-
ne. Si possono tenere presenti a titolo di esempio:

- impianti elettrici, elettronici e sistemi logici;

- strutture resistenti e costruzioni;

- arti grafiche, tessili, ceramiche, cinematografiche;

- mezzi di comunicazione di massa e di informazione;

- elaborazione delle informazioni (con semplici dispositivi automatici e semiautomatici);

- ecc., ecc.;

c) alcuni principi generali che riguardano l’economia, la tecnica, la tecnologia ed il loro rap-
porto con l’uomo e con l’ambiente come ad esempio:
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- struttura delle macchine e rapporto uomo-macchina;

- la misura nei procedimenti tecnici;

- i linguaggi artificiali;

- il rapporto tecnica-ambiente e tecnica-natura;

- l’organizzazione del lavoro.

2) Itinerario didattico

E’ evidente che i diversi temi ed i relativi obiettivi didattici richiederanno attività di diverso
tipo, da alternare opportunamente. Allo scopo di orientare il lavoro di programmazione didat-
tica, si può indicare un principio di organizzazione dell’itinerario didattico. Questo può essere
organizzato come una successione di esperienze. Ogni esperienza propone agli allievi una
situazione problematica ed operativa ben identificata, in genere di tipo sperimentale, ove
occorra di laboratorio. A partire da essa si introducono i temi relativi ai principi generali della
tecnologia.

Le esperienze saranno scelte tenendo conto di diversi criteri: la possibilità di realizzarle, la
loro rilevanza rispetto alle conoscenze generali sul mondo della produzione e della tecnologia,
il collegamento con le reali motivazioni degli allievi e la compatibilità con il loro livello di
sviluppo mentale.

In ogni caso è bene impegnare gli alunni, nel corso di ciascun anno e dell’intero triennio, in
una pluralità di esperienze. Peraltro ognuna di esse deve essere dimensionata in modo tale da
consentire lo sviluppo di un insieme complesso di conoscenze e comportamenti.

3) Suggerimenti metodologici

Il raggiungimento degli obiettivi caratteristici della disciplina, che mira soprattutto a sollecita-
re negli allievi la loro attitudine a comportamenti operativi, necessariamente richiede un
metodo didattico fondato sulla diretta partecipazione di ciascun allievo alle esperienze di
ricerche e di intervento, che gli insegnanti promuoveranno nelle forme più opportune, indivi-
duali o di gruppo.

Va fatto ricorso non all’ordine logico, sistematico, deduttivamente applicativo di presupposti
scientifico-tecnologici alla operatività immediata ma piuttosto all’ordine psicologico che
fanno emergere dalle situazioni in atto e dai problemi concreti la consapevolezza e le sistema-
zioni ordinate, secondo una metodologia della scoperta e della ricerca in termini di vissute
esperienze. Dal fare problematicamente proposto si passa così al sapere e si giunge al lavoro e
alla tecnica intesi ed attuati come momento ed espressione di cultura.

Le esperienze includeranno una gamma di procedimenti tecnici e tecnologici, fra i quali vale
la pena di indicare i seguenti:

- il metodo progettuale, inteso come percorso che, partendo da un problema comporta la scel-
ta di una soluzione e la sua analisi critica, la realizzazione pratica e la verifica, includendo un
continuo processo di revisione;

- l’analisi tecnica finalizzata alla scoperta degli elementi fondamentali di tipo strutturale ed
alla acquisizione delle conoscenze, preliminare ed indispensabile all’intervento tecnico;

- le prove sperimentali;
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- l’analisi geografica, storica e ambientale in un opportuno rapporto con le rispettive discipli-
ne.

L’attuazione concreta di questi procedimenti implica l’attività delle quali si indicano alcuni
possibili tipi:

- progettazione e costruzione di semplici impianti, strumenti e modelli in vari campi;

- montaggio, smontaggio e rilevazione delle caratteristiche strutturali, funzionali e di costo di
semplici apparati o oggetti. - Confronto critico con apparati similari;

- esecuzione di prove e saggi di tipo sperimentale su materie prime e prodotti vari;

- messa a punto, collaudo ed uso di semplici apparecchiature;

- programmazione ed effettuazione di visite guidate a cantieri, industrie e servizi dei vari set-
tori produttivi e laboratori artigiani;

- partecipazione diretta, ove possibile per gruppi di classe, ad attività socialmente utili, legate
all’ambiente; esame critico dei problemi a esse connessi;

- rilevazione di terreni, di cartografie, di ambienti.

In ciascuna esperienza debbono intervenire, quando necessario, riferimenti e conoscenze
scientifiche e capacità operative di base, a norma di sicurezza e di prevenzione degli infortuni,
che é compito dell’insegnante programmare, anche in collaborazione con gli insegnanti delle
altre discipline, durante la preparazione del lavoro didattico. Citiamo la misura di grandezze
fisiche, la lettura e la realizzazione di grafici e disegni, la predisposizione di questionari e
strumenti di indagine.

Questa attività di progettazione presuppone una conseguita padronanza del disegno geometri-
co come avvio al disegno tecnico e l’esercizio di abilità esecutive fondamentali come aspetti e
compiti specifici dell’insegnamento di educazione tecnica.

Le esperienze non dovranno fondarsi su uno solo dei momenti suddetti, ma farli opportuna-
mente interagire.

EDUCAZIONE MUSICALE

I - Indicazioni generali

L’Educazione Musicale, mediante la conoscenza e la pratica della musica intesa come forma
di linguaggio, contribuisce al pari delle altre discipline alla maturazione espressiva e comuni-
cativa del preadolescente.

Il programma di questo insegnamento, analogamente a quello di educazione artistica, non è
suddiviso in modo da distribuire i vari argomenti per anni di corso. Dal punto di vista didatti-
co appare infatti inopportuna la previsione in rigida progressione delle molteplici attività che
offre la disciplina musicale.

Sarà quindi necessario soffermarsi via via, a seconda delle situazioni concrete, più a lungo su
determinati argomenti o su particolari esperienze espressive ed esecutive, tenuto conto del
reale livello di maturazione della classe, dei gruppi, dei singoli alunni.

II - Finalità
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Primario obbiettivo dell’Educazione Musicale è promuove la partecipazione attiva del preado-
lescente all’esperienza della musica nel suo duplice aspetto di espressione - comunicazione
(momento del “fare musica”) e di ricezione (momento dell’”ascoltare”. L’Educazione
Musicale permette di coltivare e valorizzare una dotazione linguistica universale costitutiva
delle personalità, educa all’uso di uno dei mezzi essenziali della comunicazione, quello sono-
ro e alla comprensione partecipativa dei maggiori patrimoni della civiltà, contribuisce all’affi-
namento del gusto estetico.

Presupposto del momento espressivo, sia di quello ricettivo, è l’educazione dell’orecchio
musicale mediante la percezione e la memoria dei fatti sonori.

III - Indicazioni metodologiche

La scelta dei contenuti avverrà secondo di criteri di rispondenza a particolari obiettivi didattici
programmati dall’insegnante, in base alle esigenze delle diverse scolaresche. Infatti le indica-
zioni di contenuti sono date in funzioni di stimolo alle capacità elencate, e non come finalità,
secondo un concetto di cultura intesa non come puro accumulo di dati e nomi. Attraverso con-
crete esperienze musicali, secondo i principi del metodo induttivo, si avranno acquisizioni di
vario tipo: dal teorico al lessicale, dal grafico all’analitico.

L’insegnante potrà servirsi delle precedenti esperienze maturate dagli alunni nel loro ambien-
te, scolastico ed extra-scolastico, per condurli a percepire ed apprezzare i valori espressivo-
linguistici della musica e le sue funzioni nella realtà contemporanea.

Il riferimento del fatto musicale all’autore, alla più ampia condizione umana e sociale, di cui
il fatto stesso é espressione e testimonianza, apre l’educazione musicale a quella prospettiva
interdisciplinare che le dà il suo significato più profondo.

Sarà opportuno che i diversi settori della materia (educazione dell’orecchio musicale, ascolto,
apprendimento della notazione, pratica vocale e strumentale, creatività) siano trattati global-
mente per favorirne il coordinamento, e non considerati momenti fra loro indipendenti.

La distribuzione degli argomenti nell’arco triennale è lasciata alla discrezionalità dell’inse-
gnante che terrà conto delle specifiche situazioni scolastiche ed ambientali, in cui si troverà
ad operare.

Gli stessi argomenti saranno utilmente ripresi da un anno all’altro, con ritorni critici che con-
sentano l’approfondimento degli aspetti fondamentali del far musica.

Per uno sviluppo sistematico del programma e per una corretta verifica si consiglia l’uso del
registratore, per le molteplici possibilità di tipo didattico offerte da tale sussidio.

IV - Sviluppo delle capacità e proposte di contenuti

1) Educazione dell’orecchio musicale: capacità di discriminare e di memorizzare i fatti sonori,
negli aspetti ritmico, melodico, armonico, timbrico, formale. Capacità di una corretta riprodu-
zione del suono, soprattutto mediante la voce, di cui si curerà una adeguata impostazione.

Osservazione e analisi dei fenomeni acustici della realtà quotidiana (suoni e ritmi dell’am-
biente naturale e umano con riferimento anche all’aspetto fonico del linguaggio verbale).
Osservazione e analisi del suono nei suoi vari parametri (altezza, intensità, timbro, durata).

Riconoscimento di strumenti e voci attraverso il timbro: tale esperienza sarà utilmente arric-
chita dalla conoscenza visiva degli strumenti accompagnati dai cenni esplicativi sulla loro
forma e struttura in funzione dell’emissione del suono.
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Il senso ritmico verrà maturato non solo attraverso un tradizionale strumentario ma anche
attraverso una pratica fono-gestuale individuale e collettiva (dai semplici movimenti ritmici
alla danza).

Si darà ampio spazio a libere proposizioni ritmiche attraverso imitazione e improvvisazione,
mentre si procederà parallelamente con le relative scritture e letture.

2) Notazione: comprensione della corrispondenza suono-segno per un primo avvio all’uso
consapevole della notazione musicale, sia di tipo intuitivo, sia di tipo tradizionale, con cenni
ai sistemi grafici usati nella musica contemporanea.

3) Lettura dell’opera musicale; intesa come ascolto guidato e ragionato: capacità di prendere
coscienza dei più semplici elementi costitutivi (ritmici, melodici, timbrici, ecc.) di ogni brano
musicale.

Affinamento del gusto e scoperta sia della personalità dell’autore sia delle testimonianze stori-
co-sociali dei documenti musicali ascoltati.

L’ascolto spazierà nelle varie dimensioni, senza preclusioni di epoca, nazionalità, genere, non
trascurando musiche di civiltà extra-europea e il canto popolare religioso.

4) Attività espressivo creative.

a) Capacità di riprodurre modelli musicali dati: con la voce con i mezzi strumentali a disposi-
zione, individualmente, in gruppo.

La prativa corale dovrà farsi, dopo adeguata preparazione, per improvvisazione, imitazione e
lettura. Questo momento sarà di grande importanza ai fini della socializzazione.

La pratica strumentale si esplicherà sia con gli strumenti di uso più comune nelle scuole, sia
con quelli eventualmente costruiti dagli alunni stessi, sia con l’utilizzazione degli oggetti cir-
costanti o facilmente reperibili.

b) Capacità di portare un contributo personale alla realizzazione dei modelli musicali propo-
sti, intervenendo negli aspetti dinamico, agogico, timbrico, fino a variarne la struttura ritmica,
melodica, modale.

c) Capacità di ricreare con la voce o con i mezzi a disposizione, da solo o con altri, i più ele-
mentari processi formativi del linguaggio musicale. In altri termini, analogamente a quanto
avviene per gli altri mezzi espressivi (figurativo, verbale, gestuale, ecc.), capacità di dar
forma a semplici idee musicali che abbiano una loro logica (utilizzando elementi ritmici,
melodici, timbrici, dinamici, ecc.) singolarmente o in combinazione.

EDUCAZIONE FISICA

Indicazioni generali

L’insegnamento dell’educazione fisica, nella peculiarità delle sue manifestazioni e delle sue
tecniche, rientra naturalmente nel concerto dell’azione educativa della scuola media, fornendo
un particolare contributivo alla formazione dell’uomo e del cittadino.

Gli aspetti concorrenti dell’insegnamento dell’educazione fisica sono: la coscienza della cor-
poreità anche come mezzo espressivo per l’unità fondamentale della persona umana; l’ordina-
to sviluppo psico-motorio nel quadro del pieno sviluppo della personalità la valorizzazione di
un ambito privilegiato per lo svolgimento di esperienze formative di vita di gruppo e di parte-
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cipazione sociale. Il coordinamento dell’azione didattica del docente di educazione fisica con
quella degli altri docenti favorirà inoltre, nell’alunno, l’interiorizzazione di una cultura inter-
disciplinare, relativamente alle materie con le quali l’educazione fisica più frequentemente
entra in contatto. Ciò vuol dire che, ferma restando l’area di professionalità di ciascun docen-
te, l’insegnamento dell’educazione fisica, mentre persegue gli obiettivi suoi propri, può e
deve costituire, da un verso verifica vissuta di nozioni apprese, dall’altro stimolo alla chiarifi-
cazione di concetti, relativi a discipline diverse. Nessi interdisciplinari con le scienze naturali
(avendo particolare riguardo all’educazione sanitaria), con l’educazione civica, artistica e
musicale sono immediatamente percepibili; ma altri possono venirne continuamente, nella
realtà sempre nuova della vita scolastica.

Il programma è unico per il triennio e comune a entrambi i sessi.

Sono rimesse alla responsabile valutazione dell’insegnante, di fronte alle diverse situazioni, la
traduzione in concreto del programma e la sua scansione nel tempo in relazione ai problemi
specifici delle singole scuole, delle singole scolaresche dei singoli alunni e in relazione alla
graduale evoluzione delle motivazione nell’arco dei tre anni. Ogni alunno, quale che sia la sua
condizione (anche handicappato), deve poter trarre giovamento dal servizio apprestato dalla
scuola e partecipare alla vita del gruppo con inserimento il più attivo possibile. Le attività
saranno articolate in un progetto predisposto annualmente dall’insegnante, didatticamente
coordinato nell’ambito delle competenze del consiglio di classe.

Le indicazioni operative che seguono, per esigenza di chiarezza, tracciano distintamente alcu-
ne aree fondamentali dell’insegnamento dell’educazione fisica. E’ ovvio che nella prassi del-
l’azione educativa le esercitazioni connesse vanno combinate logicamente nel modo più
opportuno, in modo che la successione di sforzi e di carichi risponda anche a rigorose leggi
fisiologiche; e curando che ciascuna lezione abbia come protagonista l’alunno con le sue esi-
genze psicofisiche, e comprenda anche attività particolarmente gradite agli alunni (esercizi
sportivi, giochi di gruppo, ecc.) tutte però finalizzate al raggiungimento degli obiettivi pre-
scelti. Anche in ordine all’educazione fisica è necessario tenere conto della unità fondamenta-
le della personalità dell’alunno in ogni istante della sua evoluzione. In questo quadro deve
essere rispettata il più possibile una gradualità che corrisponda all’ordine insito nello sviluppo
fisico onde evitare il verificarsi di ritardi psicofisici spesso irreparabili e di conseguenza forte-
mente negative.

Ne deriva la necessità di porre massima attenzione al grado di sviluppo psico-motorio che il
preadolescente ha acquisito, sin dalla scuola elementare, anche se spesso questo dato non è
adeguato sia per ragioni intrinseche (ritmi personali di sviluppo) sia per motivi di obiettiva
difficoltà della scuola di provenienza.

Si suggerisce, conseguentemente, l’adozione di una metodologia che, presupposta una chia-
rezza di obiettivi e di interventi, si realizzi in un educazione fisica centrata su attività che
abbiano la possibilità di colmare le lacune, di sostenere lo sviluppo in ciascuno delle qualità
fisiche fondamentali e delle relative capacità (potenziamento fisiologico), il consolidamento e
il coordinamento degli schemi motori di base, la promozione della capacità di vivere il pro-
prio corpo in termini di dignità e di rispetto; la formazione di sane abitudini di previdenza e di
tutela della vita, il conseguimento di capacità sociali di rispetto per gli altri.

Sarà, perciò, necessario partire dall’osservazione ed analisi del preadolescente per stabilire il
reale livello psico-motorio, proporre situazioni educative personalizzate e seguire, via via, in
sede di valutazione, il grado di sviluppo del soggetto correlato ai dati ambientali, relazionali,
psico-somatici che costituiscono i tratti essenziali del livello di partenza.

Obiettivi e indicazioni programmatiche
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1) - Potenziamento fisiologico

1. Il potenziamento fisiologico costituisce, oltre un obiettivo di per sé apprezzabile, il presup-
posto per il normale svolgimento delle attività appresso specificate. In questo ambito vanno
curati:

a) il miglioramento della funzione cardio-respiratoria. Sono noti al riguardo differenti metodi
operativi, che hanno in comune i seguenti elementi: il predominio del lavoro di resistenza
integrale (regime aerobico); la necessità di integrare questo lavoro con minime, graduali atti-
vità in regime anaerobico; l’attenzione da prestare alle tecniche di recupero. Si sottolinea, a
questo riguardo, l’utilità della corsa, su distanze opportunamente programmate, nell’arco del-
l’anno e del triennio possibilmente su terreno vario, con ritmo alterno, con superamento in
agilità di ostacoli naturali o predisposti;

b) il rafforzamento della potenza muscolare. La forza è una componente che determina e
influenza il gesto finalizzato. Per l’incremento di questa qualità sono utili gli esercizi a carico
naturale o con piccoli carichi (palle zavorrate, bastoni di ferro, altri attrezzi anche adattati). Il
rafforzamento della muscolatura delle grandi masse degli arti è inefficace se non associato al
rafforzamento del tono dei muscoli del a colonna vertebrale e delle cinture delle spalle e del
bacino. A scopo preventivo - correttivo può insistersi sul rafforzamento di gruppi muscolari
specifici;

c) la mobilità e la scioltezza articolare. La capacità di eseguire movimenti di grande ampiezza
è condizione necessaria per una buona esecuzione di movimento e facilità qualsiasi apprendi-
mento motorio.

Sono utili a conseguirla esecuzioni ripetute ai piccoli e grande attrezzi, assicurando sempre il
corretto gioco delle articolazioni in un momento dell’evoluzione delle ossa lunghe;

d) la velocità. Essa, intesa come capacità di compiere azioni motorie nel più breve tempo,
presuppone le altre capacità dinanzi elencate, e si sviluppa con l’automatismo del gesto, effi-
cace ed economico.

Tale automatismo deve essere suscettibile di adattamento ad una situazione mutevole, portan-
do così alla destrezza.

2) - Consolidamento e coordinamento degli schemi motori di base

Premessa la presa di coscienza del proprio corpo da parte dell’alunno, l’aggiustamento dello
schema corporeo implica nuove e più ricche acquisizioni relative al rapporto del corpo con
l’ambiente. In particolar modo debbono essere ricercate situazioni implicanti rapporti non abi-
tuali fra il corpo e lo spazio, quali le capovolte, gli atteggiamenti variati in fase di volo, gli
esercizi di acquaticità (dove possibile). L’attrezzo, sia grande che piccolo, codificato o occa-
sionale, sarà considerato in funzione della molteplicità degli stimoli che può offrire.
Particolarmente valida può riuscire l’esecuzione di azioni, accuratamente scelte e preferibil-
mente tratte dai grandi giochi, al fine di verificare e affinare: l’equilibrio posturale e dinami-
co; la coordinazione generale; l’apprezzamento delle distanze (es., con lanci di precisione,
con balzi misurati in corsa) e delle traiettorie (es., esercizi e attività combinate con pallone in
spostamento, spostamenti in relazione al piazzamento o al movimento del compagno o del-
l’avversario); la percezione temporale (es., movimenti a ritmo e riproduzioni del ritmo, movi-
menti correlativi ai tempi di spostamento di un compagno o del pallone); la rappresentazione
mentale di situazioni dinamiche (es., programmazione di azioni di attacco o di difesa in giochi
sportivi).

Particolare attenzione va posta al consolidamento della laterizzazione assecondando le natura-
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li e spontanee funzioni di attacco-slancio dominanti e di appoggio-stacco complementare. Tale
processo partendo dagli arti superiori dovrà via via influenzare la dominanza a livello dell’e-
mitronco e degli arti inferiori tramite esercizi e tecniche opportune. Queste esercitazioni
potranno anche essere finalizzate ad alcuni aspetti dell’educazione stradale.

3) - L’attività motoria come linguaggio

Il movimento è uno dei linguaggi attraverso il quale l’uomo esprime il suo mondo interiore ed
entra in rapporto con gli altri. Tale linguaggio deve pur essere utilizzato nella scuola, accanto
ai linguaggi verbali, visuali e musicali, per consentire all’alunno l’esplorazione e la valorizza-
zione di tutti i mezzi d’espressione e d’interrelazione. In questo senso saranno perseguiti tutti
i tentativi validi allo scopo di far rappresentare, attraverso la ricerca di movimenti naturali,
sensazioni, sentimenti, immagini , idee, sia a livello individuale, sia a livello di gruppo.

4) - Attività in ambiente naturale

Costituisce vasto settore dell’attività motoria in cui la scuola si riaggancia alla vita, rinnovan-
do il rapporto uomo-natura. L’insegnante, in relazione all’ambiente in cui opera, privilegerà
l’espletamento delle lezioni all’aria aperta o in ambiente naturale.

Tali iniziative, se attentamente preordinate nel quadro della programmazione educativa e
didattica, da un lato valgono come ulteriore elemento formativo della personalità degli alunni,
dall’altro possono costituire occasioni concrete di apprendimento interdisciplinare

5) - Avviamento alla pratica sportiva

L’avviamento alla pratica sportiva si inserisce armonicamente nel contesto dell’azione educa-
tiva, in quanto teso allo scopo di contribuire alla formazione della personalità degli alunni e a
porre le basi per una consuetudine di sport attivo inteso come acquisizione di equilibrio psico-
fisico nel quadro dell’educazione sanitaria. In questa considerazione, l’insegnante troverà
modo di inserire nelle lezioni di educazione fisica l’avviamento a discipline sportive, la cui
pratica potrà essere poi sviluppata nell’ambito delle apposite ore d’insegnamento complemen-
tare.

L’avviamento alle discipline sportive offrirà occasione di utilizzare o scoprire globalmente
gesti usuali, quali il correre, il saltare, lo scansare, il lanciare, il prendere, secondo uno scopo,
in una continua successione di situazioni problematiche. L’impegno di miglioramento del
risultato discende solo dalla logica della ricerca e della verifica del movimento più corretto e
preciso; in questo senso lo sport scolastico tende alla disciplina interiore, alla padronanza del
corpo, alla formazione e all’affinamento di condotte motorie personali. Il rispetto che deve
sempre pretendersi dalle regole dello sport o del gioco - siano esse codificate o liberamente
concordate - tende ad imprimere una consuetudine di lealtà e di civismo che non può esaurirsi
nell’ambito della lezione e della scuola. Gli sport e i giochi di squadra valgono in più a intro-
durre e consolidare abitudini di collaborazione reciproca.

L’avviamento allo sport comporta naturalmente forme di competizione fra gli alunni. Ciò
induce a chiarire che l’agonismo, inteso come impegno a dare il meglio di se stessi nel con-
fronto con gli altri, rientra nella logica dell’educazione e perciò della scuola. Ciò comporta
l’acquisizione da parte degli alunni di una coscienza critica nei confronti di comportamenti
estranei alla vera essenza dello sport come la ricerca del risultato a ogni costo o l’assunzione
di atteggiamenti divistici.

Infatti una prestazione o una vittoria hanno significato solo in quanto rappresentano il segno
di una conquista su se stessi o il frutto di un impegno liberamente assunto e tenacemente per-
seguito.
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CAPITOLO 15. L’anno 1982 (integrata)

Legge 20 maggio 1982, n. 270 “Revisione della disciplina del reclutamento del per-
sonale della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli
organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistema-
zione del personale precario esistente”.

15.1 - Legge 20 maggio 1982, n. 270 (in SO alla GU 22 maggio 1982, n. 139)
“Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola
materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione
di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale
precario esistente”

TITOLO I
ESAMI DI ABILITAZIONE E CONCORSI
Art. 1. -
Abilitazione all’insegnamento ed accesso ai ruoli del personale docente ed educativo
Lo accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria, dei
licei artistici e degli istituti d’arte, del personale educativo delle istituzioni educative statali,
avviene mediante concorsi per esami, integrati dalla valutazione dei titoli di studio e degli
eventuali titoli accademici, scientifici e professionali nonché, per gli insegnamenti di natura
artistico-professionale, anche dei titoli artistico-professionali e, per le scuole e per le classi di
concorso per le quali sia prescritto, del titolo di abi litazione all’insegnamento, ove già
posseduto. Qualora sia richiesto tale titolo, le prove scritte e orali dei concorsi hanno anche
funzione di esame di abilitazione per i candidati che ne siano sprovvisti. Tale funzione è
mantenuta sino al secondo anno successivo alla scadenza del quadriennio previsto
dall’articolo 10, ultimo comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28, ai fini della valutazione
dei risultati della sperimentazione organizzativa e didattica nelle università, termine entro il
quale saranno definite, con apposito provvedimento legislativo, nuove procedure per il
conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento presso le predette università.
Coloro i quali superano il concorso sono nominati in ruolo e sono ammessi ad un anno di
formazione.
I concorsi sono indetti con frequenza biennale. Ai soli fini dell’abilitazione all’insegnamento,
i concorsi sono indetti anche quando non vi sia disponibilità di cattedre o posti. Ai medesimi
fini l’ammissione ai concorsi è disposta a prescindere dal limite di età.
Sino al termine di cui al precedente primo comma, ove sia prescritto il titolo di abilitazione,
sono ammessi ai concorsi, oltre ai candidati già forniti del predetto titolo, anche quelli forniti
soltanto del titolo di studio valido per l’ammissione agli esami di abilitazione. Ove non sia
prescritto il titolo di abilitazione, sono ammessi ai concorsi i candidati forniti del titolo di stu-
dio valido per l’accesso diretto all’insegnamento cui si riferisce il concorso.
Per le classi di concorso per le quali è prevista l’ammissione sulla base dei titoli artisticopro-
fessionali e artistici, si tiene conto, per gli effetti di cui ai precedenti primo e quarto comma,
dei titoli professionali medesimi in luogo del titolo di studio.
L’accertamento dei titoli di cui al comma precedente, qualora non sia già avvenuto, è operato
dalla medesima commissione giudicatrice del concorso, prima dell’inizio delle prove di
esame.
Le cattedre o posti da mettere a concorso sono determinati, sentita la commissione sindacale
costituita rispettivamente presso il Provveditorato agli studi o presso l’ufficio scolastico
regionale o interregionale, in relazione al 50 per cento delle cattedre o posti che si preveda
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siano vacanti e disponibili all’inizio dell’anno scolastico a decorrere dal quale sono, da
effettuare le nomine.
I concorsi sono indetti dagli organi competenti ai sensi dell’articolo 10 del D.P.R. 31 maggio
1974, n. 417, e si svolgono in sede regionale o provinciale a seconda che trattisi di classi di
concorso riguardanti, rispettivamente, gli istituti e le scuole di istruzione secondaria superiore
e le scuole medie. Nel caso in cui, per le classi di concorso relative a discipline di particolare
specializzazione, si abbia un numero limitato di candidati, il concorso può essere svolto a
livello interregionale affidandone l’organizzazione ad un sovrintendente. I concorsi per il
reclutamento del personale docente della scuola materna e della scuola elementare, nonché
del personale educativo delle istituzioni educative statali, sono svolti sempre in sede
provinciale.
I sovrintendenti scolastici regionali od interregionali si avvalgono della collaborazione dei
provveditori agli studi. Resta ferma comunque la competenza di questi ultimi per i concorsi
relativi alla scuola materna e alla scuola elementare, nonché per quelli relativi al reclutamento
del personale educativo.
I concorsi sono indetti almeno 18 mesi prima dell’inizio dell’anno scolastico, da cui
decorreranno le nomine dei vincitori, sia per le cattedre o posti disponibili negli istituti e
scuole sia per i posti disponibili nelle dotazioni organiche aggiuntive di cui al successivo arti-
colo 13.
In relazione al numero delle cattedre e dei posti previsti dai bandi di concorso non sono
assegnabili ai trasferimenti da altra regione o provincia altrettante cattedre o posti disponibili
nell’ambito regionale o provinciale.
Con propria ordinanza, il Ministro della pubblica istruzione impartisce le disposizioni generali
per l’organizzazione dei concorsi. L’ufficio che ha curato lo svolgimento delle procedure
concorsuali provvede anche all’approvazione delle relative graduatorie e all’assegnazione
della sede ai vincitori. I conseguenti provvedimenti di nomina sono comunque adottati dal
provveditore agli studi territorialmente competente. I titoli di abilitazione sono invece rilascia-
ti dal sovrintendente scolastico regionale.
Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, sentito il
Consiglio nazionale della pubblica istruzione, ad eventuali modifiche, integrazioni ed
accorpamenti delle classi di abilitazione all’insegnamento secondario ed artistico e delle classi
di concorso a cattedre e a posti di insegnante tecnico-pratico e di insegnante di arte
applicata, anche allo scopo di prevedere titoli di studio od insegnamenti precedentemente
non esistenti.
Tra i titoli di studio riconosciuti validi ai fini dell’ammissione agli esami di abilitazione
all’insegnamento dell’educazione musicale saranno previsti anche gli attestati finali di corsi
musicali straordinari di durata complessiva di studi non inferiore a sette anni svolti presso i
Conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati. A decorrere dall’anno scolastico
successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, i programmi di
detti corsi straordinari debbono essere approvati dal Ministro della pubblica istruzione, sentito
il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
Art. 2.-
Prove e modalità di svolgimento dei concorsi
I concorsi constano di una o più prove scritte, grafiche o pratiche e di una prova orale.
Sarà stabilita più di una prova scritta, grafica o pratica soltanto quando si tratti di concorsi per
l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, dei licei artistici e degli istitu-
ti d’arte e la classe di concorso comprenda più insegnamenti che richiedono tale forma di
accertamento.
Ciascuna prova scritta consiste nella trattazione articolata di argomenti culturali e
professionali. La prova orale è finalizzata all’accertamento della preparazione sulle
problematiche educative e didattiche, sui contenuti degli specifici programmi d’insegnamento
e sugli ordinamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, nn. 416,
417 e 419.
Per il personale educativo le prove vertono su argomenti attinenti ai compiti di istituto.
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Le prove di esame del concorso e i relativi programmi, nonché i criteri di ripartizione del
punteggio dei titoli, sono stabiliti con proprio decreto dal Ministro della pubblica istruzione,
sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
Le commissioni giudicatrici dispongono di 100 punti di cui 40 per le prove scritte, grafiche o
pratiche, 40 per la prova orale a 20 per i titoli.
Superano le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale i candidati che abbiano riportato
una votazione non inferiore a ventotto quarantesimi.
Sino al termine di cui al primo comma del precedente articolo 1, i candidati che abbiano
superato la prova o le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale conseguono
l’abilitazione all’insegnamento, qualora questa sia prescritta ed essi ne siano sprovvisti. I
candidati che siano già abilitati possono avvalersi dell’eventuale migliore punteggio
conseguito nelle predette prove per i concorsi successivi e per gli altri fini consentiti dalla
legge.
Terminate la prova o le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale si dà luogo alla
valutazione dei titoli nei riguardi dei soli candidati che hanno superato dette prove.
La graduatoria di merito è compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nella prova
o nelle prove scritte, grafiche o pratiche, nella prova orale e nella valutazione dei titoli.
Conseguono la nomina i candidati che si collocano in una posizione utile in relazione al
numero delle cattedre o posti messi a concorso nonché delle cattedre o posti che risultino
eventualmente disponibili dopo i trasferimenti nell’anno scolastico cui si riferiscono le nomi-
ne.
L’assegnazione della sede è disposta, con riferimento sia alle cattedre o posti disponibili negli
istituti o scuole sia ai posti delle dotazioni organiche aggiuntive, secondo l’ordine della
graduatoria, tenuto conto delle aspirazioni dei candidati.
La graduatoria conserva validità per due anni, ai fini della copertura dei posti che, entro tale
termine, si rendano disponibili.
L’anno di formazione è svolto, anche per i docenti nominati in relazione a disponibilità
risultanti dalle dotazioni organiche aggiuntive, in una scuola o istituzione dello stesso tipo di
quelle cui si riferiscono i posti messi a concorso. I docenti sono addetti all’espletamento delle
attività istituzionali, ivi comprese quelle previste dal successivo articolo 14.
Durante tale anno, per i docenti di nuova nomina, il Ministro della pubblica istruzione
assicura, promuovendo opportune intese a carattere nazionale con gli Istituti regionali di
ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi e le università e tramite i provveditorati
agli studi, la realizzazione di specifiche iniziative di formazione.
L’anno di formazione ha inizio con l’anno scolastico dal quale decorrono le nomine e termina
con la fine delle lezioni; per la sua validità è richiesto un servizio minimo di 180 giorni.
In relazione al periodo di validità della graduatoria di merito, di cui al precedente tredicesimo
comma, ed alle nomine da disporre successivamente, l’anno di formazione ha inizio con
l’anno scolastico dal quale decorrono le nomine medesime.
L’anno di formazione è valido come periodo di prova.
Ai fini della conferma in ruolo i docenti, al termine dell’anno di formazione, discutono con il
comitato per la valutazione del servizio una relazione sulle esperienze e sulle attività svolte.
Sulla base di essa e degli altri elementi di valutazione forniti dal capo d’istituto, il comitato
per la valutazione del servizio esprime il parere ai fini di cui all’articolo 58, quarto comma,
del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417. Restano ferme le restanti disposizioni di cui all’articolo
58 e quelle dell’articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n.
417.
Il disposto di cui al precedente comma non si applica al personale educativo dei convitti
nazionali, degli educandati femminili dello Stato, dei convitti annessi agli istituti tecnici e
professionali e dell’Accademia nazionale di danza.
Art. 3. -
Composizione delle commissioni giudicatrici
Le commissioni giudicatrici, nominate rispettivamente, a seconda delle competenze stabilite
dal precedente articolo 1, dal Ministro della pubblica istruzione, dal sovrintendente scolastico
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regionale od interregionale e dal provveditore agli studi, sono presiedute da un professore
universitario o da un preside o direttore didattico o da un ispettore tecnico e sono composte
da due docenti di ruolo con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo, titolari degli
insegnamenti cui si riferisce il concorso ed in possesso dei requisiti stabiliti dal Ministro della
pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
I docenti componenti le commissioni giudicatrici sono scelti per sorteggio tra i docenti in
possesso dei requisiti di cui al comma precedente, i quali ne abbiano fatto domanda. La
nomina a componente le predette commissioni giudicatrici non può essere, di regola,
conferita al medesimo docente per più di due volte immediatamente successive nella
medesima sede.
Per le classi di concorso relative a particolari discipline, in caso di mancanza di docenti titola-
ri dell’insegnamento, la nomina può essere conferita a docenti di ruolo titolari dell’insegna-
mento di discipline affini, ovvero, ove ciò non sia possibile, a persone esperte estranee alla
scuola.
I presidenti sono scelti per sorteggio dal Ministro della pubblica istruzione, dai sovrintendenti
scolastici regionali od interregionali o dai provveditori agli studi fra coloro i quali siano
compresi in appositi elenchi compilati, per i professori universitari, dal Consiglio universita-
rio nazionale e, per il personale direttivo e ispettivo, dal Consiglio nazionale della pubblica
istruzione.
Modalità analoghe sono seguite per la scelta dei componenti le commissioni giudicatrici dei
concorsi per il reclutamento del personale educativo delle istituzioni educative statali. Esse
sono presiedute preferibilmente da un rettore dei convitti nazionali, da una direttrice degli
educandati femminili dello Stato, da un direttore delle scuole speciali statali, ovvero dal
preside di un istituto tecnico o professionale con annesso convitto, e sono composte da due
istitutori o istitutrici o assistenti educatori con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo.
Qualora il numero dei concorrenti sia superiore a 500, le commissioni, di cui ai precedenti
primo e quarto comma, sono integrate, seguendo le medesime modalità di scelta, con altri tre
componenti, di cui uno può essere scelto tra i presidi e i direttori didattici, per ogni gruppo di
500 o frazioni di 300 concorrenti.
In tal caso esse si costituiscono in sottocommissioni, alle quali è preposto il presidente della
commissione originaria che a sua volta è integrata da un altro componente e si trasforma in
sottocommissione, in modo che il presidente possa assicurare il coordinamento di tutte le
sottocommissioni così costituite.
Alla sostituzione dei presidenti e dei componenti le commissioni e le sottocommissioni
giudicatrici, rinunciatari o decaduti dalla nomina, provvede l’ufficio scolastico preposto allo
svolgimento delle procedure concorsuali.
Art. 4. -
Norme ulteriori per la nomina delle commissioni giudicatrici dei concorsi
Il Ministro della pubblica istruzione, con propria ordinanza, emana le disposizioni necessarie
per la presentazione delle domande da parte dei docenti che aspirano ad essere nominati
componenti le commissioni giudicatrici dei concorsi.
In caso di impossibilità di procedere ai sensi del precedente articolo si applica il disposto di
cui all’ultimo comma dell’articolo 12 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417.
Art. 5. -
Esoneri e compensi
I presidenti ed i componenti le commissioni giudicatrici, di cui al precedente articolo 3, sono
esonerati dagli obblighi di servizio per il periodo di svolgimento del concorso.
In sede di prima applicazione della presente legge e comunque sino a quando non saranno
modificate le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5,
ai membri delle commissioni giudicatrici degli esami di abilitazione e dei concorsi di cui al
presente titolo nonché dei concorsi di reclutamento del personale ispettivo e direttivo di cui al
titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e successive
modificazioni, vengono corrisposti i compensi previsti dal citato decreto del Presidente della
Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni, in misura triplicata. Il
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compenso al presidente è determinato con riferimento ad una sola sottocommissione con il
maggior numero di candidati.
Art. 6. –
Commissione sindacale presso gli uffici scolastici regionali ed interregionali
Presso ciascun ufficio scolastico regionale ed interregionale si costituisce una commissione
sindacale con i criteri di composizione e di funzionamento previsti dall’articolo 24 della legge
9 agosto 1978, n. 463, in relazione alle attribuzioni conferite ai sovrintendenti scolastici dalla
presente legge.
Art. 7. -
Accesso ai ruoli del personale docente, assistente, delle assistenti educatrici, degli
accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori delle Accademie di belle
arti, di arte drammatica e di danza e dei Conservatori di musica
L’accesso ai ruoli del personale docente, assistente, delle assistenti educatrici di cui
all’articolo 56 della presente legge, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti
accompagnatori delle Accademie di belle arti, di arte drammatica e di danza e dei
Conservatori di musica avviene mediante concorsi per esami, integrati dalla valutazione del
titolo di studio, ove richiesto, e dei titoli artistico-professionali.
Coloro i quali superano il concorso e sono utilmente collocati in graduatoria rispetto ai posti
messi a concorso sono nominati in ruolo e sono ammessi ad un anno di formazione didattico-
musicale o didattico-artistica, le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
L’anno di formazione è valido come periodo di prova.
L’accesso ai ruoli del personale direttivo dei conservatori di musica e delle accademie
nazionali di arte drammatica e di danza, avviene mediante concorsi per titoli ed esami.
Coloro i quali superano il concorso e sono utilmente collocati in graduatoria rispetto ai posti
messi a concorso sono nominati in ruolo e sono ammessi ad un anno di prova.
I concorsi sono indetti con frequenza biennale.
Le cattedre o posti da mettere a concorso ai sensi dei precedenti primo e quarto comma sono
determinati in relazione al numero delle cattedre o posti che si prevede siano vacanti o
disponibili all’inizio dell’anno scolastico a decorrere dal quale sono da effettuarsi le nomine.
I concorsi sono indetti a livello nazionale dal Ministro della pubblica istruzione e possono
essere svolti in forma decentrata, di norma a livello interregionale, a seconda del numero dei
posti da mettere a concorso.
Agli adempimenti relativi ai concorsi decentrati il Ministero della pubblica istruzione provve-
de valendosi della collaborazione di un sovrintendente scolastico delle regioni interessate,
estratto a sorte.
I concorsi sono indetti almeno 12 mesi prima dell’inizio dell’anno scolastico da cui
decorreranno le nomine dei vincitori.
Con propria ordinanza il Ministro della pubblica istruzione impartisce le disposizioni generali
per l’organizzazione dei concorsi.
Espletate le operazioni di assegnazione definitiva di sede al personale immesso in ruolo agli
effetti della presente legge, entro i 90 giorni successivi è indetto il primo concorso secondo le
modalità di cui ai precedenti commi. Per i posti del personale direttivo e per le cattedre e i
posti relativi ad insegnamenti dei ruoli di cui al presente articolo, per i quali non si debba
provvedere all’immissione in ruolo o all’assegnazione definitiva di sede, il concorso viene
indetto entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.
Le norme in vigore relative all’accesso ai ruoli del personale contemplato dal presente artico-
lo sono abrogate.
Art. 8. -
Prove e modalità di svolgimento dei concorsi per l’accesso ai ruoli del personale
direttivo, docente, assistente, delle assistenti educatrici, degli accompagnatori al
pianoforte e dei pianisti accompagnatori delle Accademie di belle arti, di arte
drammatica, di danza e dei Conservatori di musica
I concorsi per l’accesso ai ruoli del personale di cui al primo comma del precedente articolo
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constano di una o più prove scritte, scritto-grafiche o pratiche, in relazione agli specifici
insegnamenti e di una prova orale.
Ciascuna prova scritta, scritto-grafica o pratica è finalizzata all’accertamento della
preparazione culturale e delle capacità professionali.
La prova orale è finalizzata all’accertamento della preparazione sulle problematiche e sulle
metodologie didattiche, sui contenuti degli specifici programmi d’insegnamento nonché
sull’ordinamento generale e sullo stato giuridico del personale cui si riferiscono i posti e le
cattedre oggetto del concorso e sull’ordinamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, e successive disposizioni applicative.
Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui ai commi dal quinto al ventesimo
dell’articolo 2 della presente legge.
I concorsi per l’accesso ai ruoli del personale direttivo dei conservatori di musica e delle
Accademie nazionali di arte drammatica e di danza constano di una prova scritta e di una
prova orale dirette ad accertare la preparazione culturale e l’attitudine del candidato
all’esercizio della funzione direttiva nei Conservatori di musica e nelle predette accademie.
Per quanto riguarda le modalità di svolgimento dei concorsi, gli orientamenti programmatici
per le prove di esame e i titoli valutabili si applicano le disposizioni contenute nel titolo
secondo, capo terzo, del decreto del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417.
Art. 9. -
Composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l’accesso ai ruoli del
personale direttivo, docente, assistente, delle assistenti educatrici, degli
accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori delle Accademie di belle
arti, di arte drammatica, di danza e dei Conservatori di musica
Le commissioni giudicatrici dei concorsi per l’accesso ai ruoli del personale di cui al primo
comma dell’articolo 7 della presente legge, nominate dal Ministro della pubblica istruzione,
sono presiedute da un direttore di ruolo o, in mancanza, da un docente di ruoli del medesimo
istituto, incaricato della direzione da almeno tre anni, e composte da due docenti di ruolo con
almeno cinque anni di anzianità nel ruolo, titolari degli insegnamenti cui si riferisce il
concorso.
I presidenti delle commissioni giudicatrici di cui al comma precedente sono scelti per
sorteggio dal Ministro della pubblica istruzione fra coloro i quali siano compresi in appositi
elenchi compilati dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
I docenti componenti sono scelti per sorteggio tra i docenti, in possesso dei requisiti di cui al
precedente primo comma, che ne abbiano fatto domanda. La nomina a componente delle
predette commissioni giudicatrici non può essere, di regola, conferita al medesimo docente
per più di due volte immediatamente successive nella medesima sede.
Ai fini di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni del quinto e sesto comma
dell’articolo 3 e quelle dell’articolo 5 della presente legge.
Le commissioni giudicatrici dei concorsi per l’accesso ai ruoli del personale direttivo dei
Conservatori di musica e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza sono
presiedute da un professore universitario di ruolo di discipline afferenti alle prove concorsuali
o da un ispettore tecnico centrale ovvero da un direttore di ruolo delle predette istituzioni e
composte da due direttori di ruolo e da un funzionario dell’Amministrazione della pubbli ca
istruzione con qualifica non inferiore a primo dirigente.
Il presidente è scelto per sorteggio dal Ministro della pubblica istruzione tra coloro i quali
siano compresi in appositi elenchi compilati, per i professori universitari, dal Consiglio
universitario nazionale e, per il personale direttivo ed ispettivo, dal Consiglio nazionale della
pubblica istruzione. I due direttori di ruolo, componenti della commissione, sono scelti per
sorteggio tra coloro che siano inclusi in apposito elenco compilato dal Consiglio nazionale
della pubblica istruzione.
Ai fini di cui al precedente comma si applicano le disposizioni dell’articolo 5 della presente
legge.
Per i concorsi relativi a particolari discipline, in caso di mancanza di docenti titolari
dell’insegnamento, la nomina può essere conferita a docenti di ruolo titolari dell’insegnamen-
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to di discipline affini, ovvero, ove ciò non sia possibile, a persone esperte estranee alla scuola.
Art. 10. -
Personale assistente delle Accademie di belle arti non di ruolo
Per il personale assistente delle Accademie di belle arti non di ruolo sono abrogate le norme
di assunzione previste dalla legge 11 ottobre 1960, n. 1178. Ad esso si applicano le
medesime disposizioni previste per il personale docente.
Art. 11. -
Norma di rinvio
Per il reclutamento del personale docente ed assistente delle istituzioni scolastiche aventi
particolari finalità si applicano le norme di cui al D.P.R. 31 ottobre 1975, n. 970.
TITOLO II
DOTAZIONI ORGANICHE DEL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA
MATERNA,
ELEMENTARE, SECONDARIA, DEI LICEI ARTISTICI E DEGLI ISTITUTI D’AR-
TE E
MODIFICHE DI DISPOSIZIONI VARIE CONNESSE CON IL PRECARIATO
Art. 12. -
Dotazioni organiche
Le dotazioni organiche dei ruoli provinciali della scuola materna e della scuola elementare,
nonché le dotazioni organiche dei ruoli provinciali della scuola media e le dotazioni organiche
dei ruoli nazionali degli istituti e scuole di istruzione secondarie superiore, dei licei artistici e
degli istituti d’arte sono definite secondo le di sposizioni vigenti.
Ciascuna sezione di scuola materna è costituita con un numero massimo di 30 bambini ed un
numero minimo di 13 bambini, ridotti, rispettivamente, a 20 e a 10, per le sezioni che
accolgono bambini portatori di handicaps.
La consistenza complessiva delle dotazioni organiche dei ruoli provinciali della scuola
materna è calcolata aggiungendo anche i posti di sostegno da istituire in ragione, di regola, di
un posto ogni quattro bambini portatori di handicaps.
Le dotazioni organiche dei ruoli provinciali della scuola elementare e della scuola media
comprendono anche i posti di sostegno a favore degli alunni portatori di handicaps, di tempo
pieno, di attività integrative, di libere attività complementari e di attività di istruzione degli
adulti finalizzate al conseguimento del titolo di studio. I posti di libere attività complementari
sono costituiti con quindici ore di insegnamento.
Nelle scuole medie integrate a tempo pieno sono istituite, sulla base dei criteri stabiliti con
decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica
istruzione, cattedre-orario comprensive delle ore di insegnamento delle discipline curriculari,
delle ore di studio sussidiario e delle libere attività complementari.
Le dotazioni organiche di cui al presente articolo sono rideterminate annualmente entro il 31
marzo. In sede di rideterminazione degli organici si procede all’aggiornamento del numero
dei posti di sostegno a favore dei bambini o degli alunni portatori di handicaps della scuola
materna, elementare e media, in modo da assicurare di regola un rapporto medio di un
insegnante di sostegno ogni quattro bambini o alunni portatori di handicaps. La ridetermina-
zione dei posti di cui al presente comma, esclusi quelli relativi agli alunni portatori di handi-
caps, non può comportare, in ciascuna provincia, un aumento del numero dei posti stessi fun-
zionanti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Per la scuola media la ripartizione dei posti di sostegno a favore degli alunni portatori di
handicaps, è effettuata secondo la procedura ed i criteri previsti dall’ottavo comma del
successivo articolo 13.
Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano con riferimento al 31 marzo
dell’anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge.
Art. 13. –
Determinazione di dotazioni aggiuntive all’organico
Le dotazioni organiche determinate ai sensi del precedente articolo 12 sono aumentate di una

Raccolta dei Principali Testi Normativi non Commentati in Materia di Istruzione 261



dotazione aggiuntiva risultante dalla applicazione di un incremento percentuale medio del 5
per cento, calcolato sulla consistenza complessiva delle predette dotazioni organiche, fatta
salva la determinazione in cifra assoluta, stabilita dal successivo articolo 20, per la prima
applicazione della presente legge.
La dotazione aggiuntiva risultante dall’applicazione del precedente comma è ripartita dal
Ministro della pubblica istruzione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, preliminarmente tra i diversi ordini e gradi di scuola in relazione alle rispetti-
ve specifiche esigenze.
La ripartizione delle dotazioni aggiuntive per le discipline artistiche e artistico-professionali di
arte applicata è effettuata per classe di concorso su base regionale.
La dotazione organica complessiva risultante dall’applicazione del precedente secondo
comma costituisce una dotazione organica unica per ciascuno dei ruoli del personale
docente.
Le dotazioni aggiuntive determinate in prima applicazione della presente legge, second o
quanto disposto dal successivo articolo 20, vanno riferite al 31 marzo dell’anno scolastico
successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Le dotazioni vanno rideterminate in base al criterio percentuale previsto dal precedente primo
comma con riferimento al 31 marzo degli anni successivi, contestualmente alla
determinazione degli organici del personale docente.
Qualora l’applicazione del presente articolo comporti una consistenza delle dotazioni
aggiuntive inferiore a quella risultante dal successivo articolo 20 si procederà al preventivo
assorbimento delle unità di organico eccedenti, in corrispondenza delle cessazioni del
personale in servizio e delle disponibilità di posti che si venissero comunque a determinare.
Per la scuola media e per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, per i licei
artistici e per gli istituti d’arte, la ripartizione delle dotazioni aggiuntive tra i singoli
insegnamenti è effettuata dai provveditori agli studi secondo modalità stabilite dal Ministro
della pubblica istruzione con proprio decreto tenuto conto delle esigenze di utilizzazione del
personale relative a ciascuno degli insegnamenti medesimi, sulla base anche delle
consistenze di personale in servizio.
E’ abrogata la legge 27 novembre 1954, numero 1170, relativa all’istituzione dei ruoli in
soprannumero dei maestri delle scuole elementari statali. L’assorbimento dei docenti dei ruoli
in soprannumero nelle dotazioni aggiuntive ha luogo soltanto dopo l’effettuazione delle
nomine relative sia ai posti disponibili nelle dotazioni organiche previste dalle norme vigenti
alla data di entrata in vigore della presente legge sia ai posti da conferire per le dotazioni
aggiuntive ai sensi del successivo articolo 20.
Art. 14. –
Utilizzazione del personale docente di ruolo
La utilizzazione dei docenti delle dotazioni aggiuntive deve contribuire nella scuola
elementare e media, e per quanto compatibile anche nella scuola materna, a realizzare una
programmazione educativa secondo quanto previsto dalla legge 4 agosto 1977, n. 517,
assicurando peraltro il soddisfacimento in via prioritaria, nell’ordine, delle seguenti esigenze:
a) copertura dei posti di insegnamento che non possono concorrere a costituire cattedre o
posti orario;
b) copertura dei posti di insegnamento comunque vacanti e disponibili per un periodo non
inferiore a 5 mesi nell’ambito del distretto o dei distretti viciniori;
c) sostituzione dei docenti destinati ai compiti di cui al successivo sesto comma;
d) sostituzione dei docenti impegnati nella realizzazione delle scuole a tempo pieno;
e) sostituzione dei docenti impegnati nello svolgimento dei corsi di istruzione per adulti
finalizzati al conseguimento dei titoli di studio e per l’insegnamento nei corsi sperimentali di
scuola media per lavoratori;
f) sostituzione dei docenti utilizzati ai sensi del nono comma, secondo periodo del presente
articolo.
A tal fine il provveditore agli studi definisce il contingente su base distrettuale ed assegna a
ciascun circolo o scuola, in relazione alle esigenze, un contingente di docenti della dotazione
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aggiuntiva per la scuola materna, elementare e media.
In caso di eccedenza detto personale dovrà essere utilizzato prioritariamente presso circoli
didattici o scuole medie dello stesso distretto o del distretto viciniore.
Nelle scuole secondarie superiori i docenti della dotazione aggiuntiva sono assegnati dal
provveditore agli studi per coprire le esigenze di cui ai punti a), b), c) e f) del primo comma.
Il personale docente della dotazione aggiuntiva dipende dal circolo didattico o dalle scuole in
cui è stato assegnato all’inizio dell’anno scolastico.
Il personale docente di ruolo, incluso - nel rispetto delle priorità indicate nel primo comma
del presente articolo - quello d elle dotazioni aggiuntive, che sia in possesso di specifici requi-
siti, può essere utilizzato anche per periodi di tempo determinati, per tutto o parte del normale
orario di servizio, in attività didattico educative e psico-pedagogiche previste dalla
programmazione di ciascun circolo didattico o scuola, secondo criteri e modalità da definirsi
mediante apposita ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione, con particolare riferimento alle attività di sostegno, di
recupero e di integrazione degli alunni portatori di handicaps e di quelli che presentano
specifiche difficoltà di apprendimento nonché per insegnamenti speciali e attività integrative o
complementari previsti dalle leggi vigenti.
E’ abrog ata la disposizione prevista, per la scuola media, al secondo comma dell’articolo 7
della legge 4 agosto 1977, n. 517, che stabilisce la utilizzazione dell’insegnante di sostegno
nel limite di sei ore settimanali per ciascuna classe.
I docenti di ruolo, a domanda o con il loro consenso, possono essere utilizzati per corsi ed
iniziative di istruzione degli adulti finalizzati al conseguimento di titoli di studio.
L’utilizzazione del personale docente secondo quanto previsto nei commi sesto e ottavo del
presente articolo è disposta dal direttore didattico o dal capo dell’istituto, nei limiti numerici
risultanti dalla disponibilità di personale di ruolo assegnato al circolo o alla scuola, purché il
personale docente così utilizzato sia sostituibile con personale di ruolo assegnato al circolo o
alla scuola media. Nei limiti delle disponibilità di cui al presente comma, è possibile
concedere esoneri parziali o totali dal servizio per i docenti di ruolo che siano impegnati in
attività di aggiornamento o che frequentino regolarmente i corsi per il conseguimento di titoli
di specializzazione e di perfezionamento attinenti la loro utilizzazione e richiesti dalle leggi e
dagli ordinamenti scolastici, ivi compresi i corsi di cui all’articolo 8 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 ottobre 1975, numero 970, purché organizzati, nell’ambito delle
disponibilità finanziarie previste dall’apposito capitolo dello stato di previsione della spesa
del Ministero della pubblica istruzione, o direttamente dal Ministero della pubblica istruzione,
o sulla base di convenzioni a tal fine da questo stipulate, da istituti universitari. Alle conven-
zioni con gli istituti universitari si applicano le disposizioni di cui all’art. 66 del D.P.R. 11
luglio 1980, n. 382.
Il Ministro della pubblica istruzione può disporre, a partire dall’anno scolastico 1983-1984,
l’utilizzazione di personale ispettivo, direttivo e docente di ruolo, che abbia superato il perio-
do di prova, in numero non superiore a 1.000 unità ripartite tra i diversi ordini e gradi della
scuola, presso organi centrali e periferici dell’amministrazione scolastica, presso istituti
universitari, istituzioni culturali o di ricerca, nonché presso enti e associazioni aventi
personalità giuridica che, per finalità statutaria, operino nel campo formativo e scolastico.
L’utilizzazione può essere disposta per programmi di ricerca o per iniziative, nel campo
educativo scolastico, ritenuti di rilevante interesse per la scuola, da concordarsi con
l’istituzione interessata e secondo le modalità e criteri stabiliti dal Ministro della pubblica
istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
Il periodo di utilizzazione nelle attività di cui al precedente quartultimo comma non può
superare un sessennio continuativo e l’utilizzazione non può essere disposta per più di due
volte nel corso della carriera dello stesso insegnante per una durata complessiva non
superiore a nove anni.
Il personale delle dotazioni aggiuntive delle scuole di ogni ordine e grado, nonché quello che
risulti eventualmente in soprannumero, sarà in ogni caso utilizzato, anche mediante lo
svolgimento, ove necessario, di supplenze di durata inferiore a cinque mesi o di attività

Raccolta dei Principali Testi Normativi non Commentati in Materia di Istruzione 263



inerenti al funzionamento degli organi collegiali.
Art. 15. –
Conferimento di supplenze annuali
Per la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento vacanti entro il 31 dicembre e per
l’intera durata dell’anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere mediante il
personale docente di ruolo delle dotazioni aggiuntive, ai sensi del precedente articolo 14, il
provveditore agli studi conferisce supplenze annuali sulla base delle graduatorie provinciali
compilate ai sensi dell’art. 2 della legge 9 agosto 1978, n. 463.
Per la copertura dei posti di personale non docente vacanti entro il 31 dicembre e per la intera
durata dell’anno scolastico, il provveditore agli studi conferisce supplenze annuali sulla base
delle graduatorie compilate ai sensi dell’articolo 3 della legge 9 agosto 1978, n. 463.
Le cattedre e i posti confer iti, ai sensi dei precedenti primo e secondo comma, dal
provveditore agli studi per supplenza annuale e rimasti disponibili dopo la data del 31
dicembre, per rinuncia o decadenza del personale cui è stata conferita la nomina, saranno
assegnati dal direttore didattico o preside in base alle apposite graduatorie di circolo o di
istituto.
E’ abrogato l’articolo 1 della legge 9 agosto 1978, n. 463.
Ai docenti supplenti annuali si applica la disciplina dei congedi e delle assenze prevista dagli
artt. da 8 a 15, L. 19 marzo 1955, n. 160.
Al personale non docente supplente annuale si applica la disciplina dei congedi e delle
assenze attualmente vigente per il personale non docente non di ruolo.
I posti delle dotazioni aggiuntive non possono essere coperti, in ogni caso, mediante
assunzioni di personale non di ruolo.
Per l’insegnamento di strumento musicale negli istituti magistrali si provvede mediante
personale docente di ruolo e non di ruolo di educazione musicale nelle scuole medie in
possesso del diploma specifico.
Per l’insegnamento delle libere attività complementari e nei corsi per adulti finalizzati al
conseguimento di titoli di studio, ivi compresi i corsi sperimentali di scuola media per
lavoratori, si provvede esclusivamente mediante personale docente di ruolo.
I provvedimenti di conferimento di supplenze adottati in difformità delle disposizioni conte-
nute nei precedenti commi sono privi di effetti, ferma restando la responsabilità diretta di
coloro che li abbiano disposti.
Art. 16. –
Competenze in materia di assunzione di personale non di ruolo per gli insegnamenti di
arte applicata
L’articolo 17, legge 9 agosto 1978, n. 463, è modificato nel senso che per gli insegnamenti di
arte applicata, per i quali non sono previsti titoli di studio, tutte le competenze in materia di
assunzione di personale non di ruolo, ivi compresa quella relativa al contenzioso, sono
devolute al provveditore agli studi.
L’accertamento e la valutazione dei titoli professionali sono affidati dal provveditore agli studi
competente ad una commissione presieduta da un preside di istituto d’arte estratto a sorte e
composta da due insegnanti, di cui uno titolare di cattedra artistico-professionale, relativa al
corrispondente posto di insegnamento di arte applicata.
Art. 17. –
Supplenze brevi
Negli istituti e scuole di istruzione secondaria, nei licei artistici e negli istituti d’arte, i docenti
di ruolo e non di ruolo sono tenuti a supplire i docenti che si assentino per non più di sei gior-
ni, anche in eccedenza all’orario settimanale obbligatorio di insegnamento di 18 ore, previsto
dall’articolo 88 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, e sino ad un massimo di tre ore aggiuntive
al predetto orario.
Le ore eccedenti l’orario settimanale obbligatorio sono retribuite secondo le disposizioni
vigenti in materia.
Il preside designa il docente, chiamato ai sensi del precedente primo comma a sostituire il
collega assente, ove possibile, tra i docenti della medesima classe o della medesima
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disciplina, tenendo conto dell’esigenza di assicurare uniformità di trattamento ai docenti in
servizio nella scuola.
Art. 18. –
Modifiche alla normativa in materia di comandi
A partire dall’inizio dell’anno scolastico 1983-84 sono soppressi i comandi previsti dall’arti-
colo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, con esclusione
dei comandi previsti da altre norme di legge speciali, che rimangono fermi nel numero dispo-
sto in base a ciascuna di esse.
L’articolo 79, primo comma, del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, si deve intendere nel senso
che, per i comandi disposti presso enti o associazioni aventi personalità giuridica, la spesa
per le retribuzioni spettanti al personale comandato rimane a carico del bilancio dello Stato.
Sono abrogate altresì tutte le disposizioni che prevedono comandi di personale docente di
ruolo per insegnamenti in scuole di grado od ordine diverso da quello delle scuole di
appartenenza. Sono, comunque, fatti salvi i comandi disposti per l’attuazione dei progetti di
sperimentazione di cui all’art. 3, D.P.R. 31 maggio 1974, n. 419.
Salvo quanto disposto dai successivi articoli 63 e 64, il personale comandato per effetto delle
disposizioni abrogate dal presente articolo è restituito ai compiti di istituto.
Per gli incarichi, di cui all’art. 65 del citato D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, svolti presso enti
diversi dallo Stato, l’esonero dall’insegnamento non può superare l’anno scolastico e gli
assegni sono a carico dell’ente presso cui vengono svolti gli incarichi stessi.
Per gli incarichi ispettivi di cui all’articolo 119, ultimo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, l’esonero dal servizio è limitato ai giorni effettiva-
mente necessari per l’espletamento dell’incarico.
Art. 19. –
Trasferimenti e assegnazioni provvisorie
I trasferimenti nell’ambito della provincia sono disposti con precedenza rispetto ai
trasferimenti da altra provincia.
I trasferimenti da altra provincia sono disposti sia sul 50 per cento dei posti che risultano
annualmente vacanti e disponibili, sia per compensazione.
Nella tabella di valutazione di cui all’art. 68, comma secondo, del D.P.R. 31 maggio 1974, n.
417, modificato dall’art. 58, L. 11 luglio 1980, n. 312, l’anzianità di servizio di ruolo è valuta-
ta in modo che il servizio prestato dopo la nomina nel ruolo di appartenenza sia computato in
misura doppia rispetto ad altro servizio riconosciuto o valutato. E’ altresì attribuito un
punteggio per il superamento delle prove di esame di concorsi, per titoli ed esami, per
l’accesso al ruolo di appartenenza o a ruoli di pari livello o di livello superiore.
Ai fini della scelta del personale da trasferire in caso di soppressione di posto o di cattedra,
da effettuarsi ai sensi dell’articolo 70, comma secondo, del decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1974 n. 417, si tiene conto di tutti gli elementi previsti dalla tabella di
valutazione, di cui all’articolo 68, secondo comma, del medesimo decreto legislativo, così
come modificato dal disposto del precedente comma. Restano ferme le disposizioni di cui
all’articolo 60 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
I trasferimenti di ufficio per soppressione di posto o di cattedra sono disposti con precedenza
rispetto ai trasferimenti a domanda del personale proveniente da altro comune o, in
mancanza, da altro distretto.
Le tabelle di valutazione da approvare ai sensi del presente articolo non si applicano ai
trasferimenti e passaggi relativi all’anno scolastico 1982-1983, mentre si applicano alle
utilizzazioni relative al medesimo anno scolastico.
Non possono comunque essere disposti i trasferimenti da altra provincia per un numero di
posti corrispondente al numero dei docenti immessi in ruolo o da immettere in ruolo ai sensi
della presente legge, i quali, in servizio nella provincia, siano in attesa della sede definitiva.
I docenti di cui al precedente comma possono chiedere di essere trasferiti in altra provincia
ove vi sia disponibilità di posti dopo l’effettuazione dei trasferimenti del personale di ruolo.
Le assegnazioni provvisorie possono essere disposte soltanto per posti ai quali non sia
possibile destinare né personale docente di ruolo, anche delle dotazioni aggiuntive, né
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eventuale personale docente non di ruolo non licenziabile in servizio nella provincia.
Ad integrazione di quanto previsto dal primo comma dell’articolo 59 della legge 11 luglio
1980, n. 312, hanno titolo a chiedere l’assegnazione provvisoria di sede anche gli insegnanti
trasferiti d’ufficio per s oppressione di posto.
Art. 20. –
Prima applicazione delle dotazioni aggiuntive
In prima applicazione della presente legge le dotazioni aggiuntive della scuola materna sono
determinate in numero di 5.500 unità complessive; le dotazioni aggiuntive della scuola
elementare sono determinate in numero di 36.000 unità complessive; le dotazioni aggiuntive
della scuola media sono determinate in numero di 47.000 unità complessive; le dotazioni
aggiuntive degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, dei licei artistici e degli
istituti d’arte sono determinate in numero corrispondente a quello delle unità di personale in
soprannumero, risultante anche per effetto delle immissioni in ruolo previste dalla presente
legge.
Per la scuola materna ed elementare, il Ministro della pubblica istruzione ripartisce, con
proprio decreto, sulla base dei dati forniti dai provveditori agli studi, le dotazioni aggiuntive
di cui al precedente comma, in dotazioni aggiuntive provinciali, tenendo conto della consi-
stenza delle dotazioni organiche delle scuole materne ed elementari funzionanti in ciascuna
provincia, della popolazione scolastica relativa, della situazione di ogni singola provincia
anche con riferimento al personale docente di ruolo privo di sede di titolarità, del numero
degli aspiranti al trasferimento dalle altre province e dei docenti che hanno ottenuto l’assegna-
zione provvisoria nel movimento relativo all’anno scolastico precedente.
Per la scuola media il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, provvede
innanzitutto a ripartire le dotazioni aggiuntive, di cui al precedente primo comma, tra i singoli
insegnamenti, tenendo conto delle esigenze di utilizzazione del personale relative a ciascuno
degli insegnamenti medesimi, sulla base anche della consistenza del personale in servizio
risultante dai dati forniti dai provveditori agli studi.
Effettuata la ripartizione tra i singoli insegnamenti, ai sensi del precedente comma, il Ministro
della pubblica istruzione, con il medesimo decreto per detta ripartizione previsto, procede a
ripartire su base provinciale le dotazioni aggiuntive, relative ai singoli insegnamenti, tenendo
conto, per ciascuna provincia, della consistenza delle rispettive dotazioni organiche, della
situazione del personale docente di ruolo privo di sede di titolarità, del numero degli aspiranti
al trasferimento dalle altre province e dei docenti che hanno ottenuto l’assegnazione
provvisoria nel movimento relativo all’anno scolastico precedente.
Il 50 per cento dei posti compresi nelle dotazioni aggiuntive della scuola materna, elementare
e media di cui al presente articolo, con esclusione degli istituti di istruzione secondaria
superiore ed artistica, è assegnato al concorso ordinario che sarà indetto in prima
applicazione della presente legge, entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore. Per la
costituzione delle relative commissioni di concorso non si dà luogo alla scelta per sorteggio
prevista nel precedente articolo 3, secondo e terzo comma.
Il bando è disposto per tutti gli ordini e i gradi di scuola, ancorché al relativo concorso non
siano attribui ti posti in conformità ai criteri di cui al secondo e terzo comma del presente
articolo, al fine di assicurare comunque la possibilità agli aventi titoli di conseguire la
prescritta abilitazione. Le nomine possono essere disposte ai sensi del tredicesimo comma
del precedente articolo 2, anche per i posti eventualmente disponibili dopo l’accantonamento
di quelli occorrenti per le immissioni in ruolo nelle dotazioni organiche previste dalle norme
vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Il restante 50 per cento dei posti compresi nelle dotazioni aggiuntive della scuola materna,
elementare e media di primo grado è utilizzato per il riassorbimento degli eventuali
soprannumeri conseguenti alle immissioni in ruolo.
Art. 21. –
Insegnanti abilitati non di ruolo della scuola materna statale con proroga dell’incarico
nell’anno scolastico 1979-1980
Gli insegnanti incaricati nelle scuole materne statali, già forniti della prescritta abilitazione, i
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quali abbiano fruito della proroga dell’incarico annuale per effetto del D.L. 6 settembre 1979,
n. 434, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 1979, n. 566, sono immessi in
ruolo con decorrenza giuridica dal 1° settembre 1981.
Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del comma precedente la sede di servizio sarà
assegnata nell’ambito provinciale, secondo la loro collocazione nella graduatoria provinciale,
in base alla quale fu loro conferito l’incarico, a partire dall’anno scolastico 1983-1984.
Art. 22. –
Insegnanti abilitati non di ruolo della scuola materna statale con incarico annuale
nell’anno scolastico 1979-1980
Gli insegnanti incaricati nelle scuole materne statali, già forniti della prescritta abilitazione, i
quali abbiano svolto un incarico annuale di insegnamento nell’anno scolastico 1979-1980,
sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 1° settembre 1982.
Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del comma precedente la sede di servizio sarà
assegnata a partire dall’anno scolastico 19841985 dando precedenza agli insegnanti immessi
in ruolo per effetto del precedente articolo 21.
L’assegnazione della sede è disposta secondo modalità analoghe a quelle previste dal
medesimo articolo 21.
TITOLO III
NORME TRANSITORIE DI IMMISSIONE IN RUOLO
Capo I
Immissione nei ruoli della scuola materna statale.
Art. 23. –
Sessione riservata di esami per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento
nella scuola materna ai fini dell’immissione in ruolo
Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è indetta una sessione
riservata di esami per il conseguimento nella scuola materna, con una prova scritta ed una
prova orale, ai fini dell’immissione in ruolo.
La prova scritta consisterà nella trattazione di un argomento relativo agli orientamenti
dell’attività educativa della scuola materna, con particolare riferimento alla sua impostazione
metodologica. La prova orale avrà come riferimento iniziale i contenuti della prova scritta e
tenderà a svilupparne le connessioni con altri argomenti dei suddetti orientamenti, anche ai
fini di una più organica valutazione dell’esperienza professionale acquisita dal candidato.
Per quanto non previsto dal presene articolo si applicano le disposizioni del precedente titolo
I, con esclusione della scelta per sorteggio dei componenti le relative commissioni d’esame.
Ai candidati che, in seguito a grave malattia da accertare con visita fiscale o per gravissimi
motivi di famiglia riconosciuti tali dalla commissione giudicatrice, si trovino nella assoluta
impossibilità di partecipare alle prove scritte, è data facoltà di sostenere le prove stesse in un
periodo fissato dall’organo che cura lo svolgimento delle procedure concorsuali prima della
conclusione del concorso.
Alla sessione riservata degli esami di abilitazione di cui al precedente primo comma sono
ammessi gli insegnanti nelle scuole materne statali, non provvisti della prescritta abilitazione,
in servizio con incarico nell’anno scolastico 1980-1981.
Art. 24. –
Insegnanti incaricati non abilitati della scuola materna statale con proroga dell’incarico
nell’anno scolastico 1979-1980
Gli insegnanti incaricati nelle scuole materne statali, i quali abbiano fruito della proroga
dell’incarico annuale per effetto del decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, convertito, con
modificazioni, nella legge 8 novembre 1979, n. 566, ed abbiano conseguito l’abilitazione
all’insegnamento ai sensi del precedente articolo 23 o a seguito dell’ultimo concorso ordinario
espletato prima dell’entrata in vigore della presente legge, sono immessi in ruolo con
decorrenza giuridica dal 1° settembre 1983.
Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del precedente primo comma la sede di servizio
sarà assegnata a partire dall’anno scolastico 1984-1985 dando precedenza, nell’ordine, agli
insegnanti immessi in ruolo, rispettivamente, per effetto del precedente articolo 21 e del

Raccolta dei Principali Testi Normativi non Commentati in Materia di Istruzione 267



precedente articolo 22.
L’assegnazione della sede è disposta secondo modalità analoghe a quelle previste dal
precedente articolo 21. A tal fine la graduatoria provinciale per il conferimento degli incarichi
sarà integrata con la valutazione del titolo di abilitazione.
Gli insegnanti incaricati, di cui al presente articolo, sono mantenuti in servizio sino al termine
dell’anno scolastico in cui viene ultimata la sessione riservata di esami di abilitazione di cui al
precedente articolo 23.
Coloro che conseguono l’abilitazione sono ulteriormente mantenuti in servizio sino
all’immissione in ruolo prevista dal presente articolo.
Art. 25. –
Insegnanti incaricati non abilitati della scuola materna statale con incarico annuale
nell’anno scolastico 1979-1980
Gli insegnanti incaricati nelle scuole materne statali, i quali abbiano svolto un incarico annua-
le di insegnamento nell’anno scolastico 1979-80 ed abbiano conseguito l’abilitazione
all’insegnamento ai sensi del precedente articolo 23 o a seguito dell’ultimo concorso ordinario
espletato prima dell’entrata in vigore della presente legge sono immessi in ruolo con
decorrenza giuridica dal 1° settembre 1984.
L’assegnazione della sede è disposta a partire dall’anno scolastico 1985-1986, secondo
modalità analoghe a quelle previste dal precedente articolo 24, terzo comma, dando
precedenza, nell’ordine, agli insegnanti immessi in ruolo per effetto dei precedenti articoli 21,
22 e 24.
Gli insegnanti incaricati, di cui al presente articolo, sono mantenuti in servizio sino al termine
dell’anno scolastico in cui viene ultimata la sessione riservata di esami di abilitazione di cui al
precedente articolo 23.
Coloro che conseguono l’abilitazione sono ulteriormente mantenuti in servizio sino
all’immissione in ruolo prevista dal presente articolo.
Art. 26. –
Assistenti del ruolo ad esaurimento
Le assistenti di scuola materna, di cui all’art. 8 della legge 9 agosto 1978, n. 463, in possesso
del prescritto titolo di studio, che non abbiano conseguito l’abilitazione nell’ultimo concorso
ordinario espletato prima dell’entrata in vigore della presente legge, conseguono l’abilitazione
mediante colloqui da indire negli anni 1982 e 1983.
Il colloquio è effettuato secondo le medesime modalità previste, per la prova orale dei
concorsi ordinari, dal precedente articolo 2.
Le predette assistenti sono nominate nei ruoli degli insegnanti delle scuole materne statali
secondo le modalità e con le decorrenze stabilite dall’articolo 8 della legge 9 agosto 1978, n.
463.
L’assegnazione della sede sarà disposta, contestualmente alla nomina, nell’ambito
provinciale, con precedenza rispetto agli insegnanti da immettere in ruolo con la medesima
decorrenza per effetto della presente legge.
Art. 27. –
Insegnanti supplenti della scuola materna statale
Gli insegnanti che abbiano svolto due anni di servizio di insegnamento non di ruolo nella
scuola materna statale nel sessennio antecedente all’1 settembre 1981, nonché gli insegnanti
che abbiano conseguito, nei concorsi di accesso ai ruoli della scuola materna statale, una
votazione media non inferiore al punteggio corrispondente a sette decimi e che abbiano
svolto almeno 180 giorni di servizio, anche non continuativi, nel medesimo sessennio, hanno
titolo ad una riserva del 50 per cento dei posti da conferire con il primo concorso ordinario
indetto dopo l’entrata in vigore della presente legge, ai sensi del precedente articolo 20.
Gli insegnanti, già forniti di abilitazione, che abbiano svolto, negli anni scolastici 1978-1979,
1979-1980, 1980-1981 o 1981-1982, un anno di servizio in qualità di supplente nella scuola
materna statale ed abbiano svolto un altro anno di servizio di insegnamento nella scuola
materna statale nel settennio antecedente alla data del 1° settembre 1984, e gli insegnanti
che abbiano conseguito, nei concorsi di accesso ai ruoli della scuola materna statale, una
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votazione media non inferiore al punteggio corrispondente a sette decimi e che abbiano
svolto almeno 180 giorni di servizio, anche non continuativi, in qualità di supplente nella
scuola materna statale, nel settennio antecedente alla data del 1° settembre 1982, hanno
titolo ad essere gradualmente immessi in ruolo in ambito provinciale, nei limiti del 50 per
cento dei posti disponibili, a partire dall’inizio dell’anno scolastico 1985-1986, nell’ordine in
cui sono collocati in apposite graduatorie da compilare sulla base del miglior punteggio
conseguito in concorsi di accesso ai ruoli, del punteggio relativo al titolo di abilitazione e dei
titoli di servizio.
Gli insegnanti, di cui al precedente comma, sono immessi in ruolo dopo gli insegnanti di cui
al precedente articolo 25.
Gli anni di servizio, richiesti dal presente articolo, sono computati sul la base di 180 giorni di
servizio effettivo in ciascun anno.
E’ comunque computato come anno di servizio quello per il quale l’interessato abbia
maturato, ai sensi delle vigenti disposizioni il diritto alla retribuzione per il periodo estivo.
Art. 28. –
Insegnanti assunti per il completamento di orario nella scuola materna
Agli insegnanti che abbiano prestato servizio per almeno un anno scolastico nel periodo che
va dall’anno scolastico 1974-75 al 1977-78, a seguito di assunzione per il completamento di
orario delle sezioni di scuola materna statale, nonché per un ulteriore anno scolastico nel
periodo intercorrente tra l’anno scolastico 1974-75 e l’anno scolastico 1980-81 incluso, si
applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 22, 23 e 25, a seconda che siano abilitati
o non abilitati.
Agli insegnanti medesimi non si applica il disposto di cui al primo comma del successivo
articolo 58.
Gli anni scolastici sono computati secondo quanto disposto dal precedente articolo 27,
penultimo e ultimo comma.
Art. 29. –
Insegnanti non di ruolo della scuola elementare statale con proroga dell’incarico
nell’anno scolastico 1979-1980
Gli insegnanti incaricati nella scuola elementare statale nonché gli insegnanti e gli assistenti
dell’istituto “Augusto Romagnoli” che abbiano fruito della proroga dell’incarico annuale per
effetto del decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, convertito, con modificazioni, nella legge
8 novembre 1979, n. 566, sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica dalla data del 10
settembre 1981.
Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del precedente comma, la sede di servizio sarà
assegnata nell’ambito provinciale, secondo la loro collocazione nella graduatoria provinciale,
in base alla quale fu loro conferito l’incarico, a partire dall’anno scolastico 1983-1984.
Art. 30. –
Insegnanti non di ruolo della scuola elementare statale con incarico annuale nell’anno
scolastico 1979-80
Gli insegnanti incaricati nella scuola elementare statale, che abbiano svolto un incarico
annuale di insegnamento nell’anno scolastico 1979-1980, sono immessi in ruolo con
decorrenza giuridica dal 10 settembre 1982.
Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del comma precedente, la sede di servizio sarà
assegnata a partire dall’anno scolastico 1984-1985, dando precedenza agli insegnanti
immessi in ruolo per effetto del precedente articolo 29.
L’assegnazione della sede è disposta secondo modalità analoghe a quelle previste dal
medesimo articolo 29.
Art. 31. –
Insegnanti supplenti della scuola elementare statale
Gli insegnanti che abbiano svolto due anni di servizio di insegnamento non di ruolo nella
scuola elementare statale nel sessennio antecedente al 10 settembre 1981, nonché: gli
insegnanti che abbiano conseguito, nei concorsi di accesso ai ruoli della scuola elementare
statale, una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente a sette decimi e che
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abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio, anche non continuativi, nel medesimo
sessennio, hanno titolo ad una riserva del 50 per cento dei posti da conferire con il primo
concorso ordinario indetto dopo l’entrata in vigore della presente legge, ai sensi del
precedente articolo 20.
Gli insegnanti che abbiano svolto, negli anni scolastici 1978 -1979, 1979-1980, 1980-1981 o
1981-1982 un anno di servizio in qualità di supplente nella scuola elementare statale ed
abbiano svolto un altro anno di servizio di insegnamento nella scuola elementare statale nel
sessennio antecedente alla data del 10 settembre 1981, e gli insegnanti che abbiano
conseguito, nei concorsi di accesso ai ruoli della scuola elementare statale, una votazione
media non inferiore al punteggio corrispondente a sette decimi e che abbiano svolto almeno
180 giorni di servizio, anche non continuativi, in qualità di supplente nella scuola elementare
statale, nel settennio antecedente alla data del 10 settembre 1982, hanno titolo ad essere
gradualmente immessi in ruolo a partire dall’inizio dell’anno scolastico 1985-1986 in relazio-
ne al 50 per cento dei posti disponibili ogni anno, nell’ordine in cui sono collocati in apposite
graduatorie provinciali da compilare sulla base del migliore punteggio conseguito in concorsi
di accesso ai ruoli, del punteggio relativo al titolo di studio e dei titoli di servizio.
La disponibilità di posti va accertata dopo la assegnazione della sede agli insegnanti immessi
in ruolo per effetto dei precedenti articoli 29 e 30.
Gli anni di servizio, richiesti dal presente articolo, sono computati sulla base di 180 giorni di
servizio effettivo in ciascun anno. E’ comunque computato come anno di servizio quello per il
quale l’interessato abbia maturato, ai sensi delle vigenti disposizioni, il diritto alla retribuzio-
ne per il periodo estivo.
Capo II
Immissione nei ruoli della scuola elementare statale.
Art. 32. –
Particolari categorie di insegnanti elementari.
Il servizio prestato dagli insegnanti di scuola elementare, nominati in ruolo per effetto del
concorso magistrale indetto ai sensi dell’O.M. del 20 marzo 1975, n. 68, la cui nomina è stata
poi revocata a seguito di pronuncia giurisdizionale, è da considerare a tutti gli effetti come
servizio prestato con incarico a tempo indeterminato, valido ai fini dell’applicazione
dell’articolo 10, ultimo comma, della legge 9 agosto 1978, n. 463.
Analogamente, il servizio prestato dagli insegnanti di scuola materna nominati in ruolo per
effetto del concorso indetto ai sensi dell’ordinanza ministeriale del 12 aprile 1976, n. 97, la
cui nomina è stata poi revocata a seguito di pronuncia giurisdizionale, è da considerare a tutti
gli effetti come servizio prestato con incarico a tempo indeterminato, valido ai fini
dell’applicazione dell’articolo 6, primo comma, della legge 9 agosto 1978, n. 463.
Restano ferme le nomine in ruolo e le assegnazioni di sede effettuate prima della data di
entrata in vigore della presente legge.
Capo III
Immissione nei ruoli della scuola secondaria e degli istituti di istruzione artistica
statali.
Art. 33. –
Insegnanti della scuola secondaria e degli istituti di istruzione artistica statali iscritti
nelle graduatorie provinciali ad esaurimento e insegnanti abilitati con incarico a tempo
indeterminato o con proroga dell’incarico nell’anno scolastico 1979-1980
Gli insegnanti della scuola secondaria e degli istituti di istruzione artistica statali ancora iscrit-
ti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, di cui all’articolo 13, settimo comma, della
legge 9 agosto 1978, n. 463, sono immessi in ruolo ferma restando la decorrenza degli effetti
giuridici dall’inizio dell’anno scolastico 1977-78.
Le graduatorie provinciali ad esaurimento di cui al precedente comma sono soppresse.
Gli insegnanti incaricati a tempo indeterminato nella scuola secondaria e negli istituti di
istruzione artistica statali, di cui all’articolo 13, quindicesimo comma, della legge 9 agosto
1978, n. 463, sono immessi in ruolo, con decorrenza degli effetti giuridici dall’inizio dell’an-
no scolastico 1980-81.
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Gli insegnanti incaricati nella scuola secondaria e negli istituti di istruzione artistica statale
già forniti di abilitazione, ove prescritta, i quali abbiano un incarico a tempo indeterminato,
sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 10 settembre 1981.
Gli insegnanti incaricati nella scuola secondaria e negli istituti di istruzione artistica statali,
già forniti di abilitazione, ove prescritta, i quali abbiano fruito della proroga dell’incarico
annuale
per effetto del decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, convertito, con modificazioni, nella
legge 8 novembre 1979, n. 566, sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 10
settembre 1981.
Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del presente articolo, la sede di servizio sarà
assegnata nell’ambito provinciale, secondo la loro collocazione nella graduatoria provinciale,
in base alla quale fu loro conferito un incarico, a partire dall’anno scolastico 1983-1984, con
esclusione degli insegnanti di cui al precedente primo comma, ai quali la sede può essere
assegnata a partire dall’anno scolastico 1982-1983, secondo la loro collocazione nella
graduatoria provinciale ad esaurimento.
L’assegnazione della sede di servizio è disposta, nell’ordine, nei confronti degli insegnanti
immessi in ruolo per effetto dell’articolo 17 della legge 30 luglio 1973, n. 477, ancora privi di
sede, degli insegnanti iscritti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, di cui all’articolo
13, settimo comma, della legge 9 agosto 1978, n. 463, degli insegnanti immessi in ruolo per
effetto del medesimo articolo 13, comma tredicesimo e sedicesimo, degli insegnanti incaricati
a tempo indeterminato, di cui al medesimo articolo 13, quindicesimo comma, degli altri
insegnanti incaricati a tempo indeterminato di cui al precedente quarto comma e degli
insegnanti incaricati immessi in ruolo per effetto del precedente quinto comma. Le modalità
previste dal presente articolo per l’assegnazione di sede, sulla base delle apposite
graduatorie provinciali a suo tempo compilate, si applicano anche agli insegnanti immessi in
ruolo per effetto dell’articolo 17 della legge 30 luglio 1973, n. 477, e dell’articolo 13, commi
tredicesimo e sedicesimo, della legge 9 agosto 1978, n. 463.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi quarto e quinto si applicano anche agli insegnanti
di ruolo, i quali abbiano prestato servizio di insegnamento in posizione di comando a tempo
indeterminato nell’anno scolastico 1979-1980, ovvero, rispettivamente, abbiano prestato
servizio di insegnamento con comando annuale in entrambi gli anni scolastici 1978-1979 e
1979-1980.
Ai fini dell’applicazione del presente articolo sono considerati insegnanti abilitati anche colo-
ro che siano provvisti di titolo di abilitazione che, ai sensi della legge 25 luglio 1966, n. 603,
possa ritenersi parzialmente valido per l’insegnamento per il quale sono incaricati.
Art. 34. –
Insegnanti non di ruolo abilitati della scuola secondaria e degli istituti di istruzione
artistica statali, con incarico annuale nell’anno scolastico 1979-1980
Gli insegnanti incaricati nella scuola secondaria e negli istituti di istruzione artistica statali, ivi
compresi i comandati, già forniti di abilitazione, ove prescritta, i quali abbiano svolto un
incarico annuale di insegnamento nell’anno scolastico 1979-1980, sono immessi in ruolo con
decorrenza giuridica dal 10 settembre 1982.
Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del comma precedente la sede di servizio sarà
assegnata a partire dall’anno scolastico 1984-1985 dando precedenza agli insegnanti
immessi in ruolo per effetto del precedente articolo 33.
L’assegnazione della sede è disposta secondo modalità analoghe a quelle previste dal
medesimo articolo 33.
Ai fini dell’applicazione del presente articolo sono considerati insegnanti abilitati anche colo-
ro che siano provvisti di titolo di abilitazione che, ai sensi della legge 25 luglio 1966, n. 603,
possa ritenersi parzialmente valido per l’insegnamento per il quale sono incaricati.
Art. 35. –
Sessione riservata di esami per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento
nelle scuole secondarie ai fini dell’immissione in ruolo
Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è indetta una sessione
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riservata di esami per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento negli istituti e scuo-
le di istruzione secondaria e di istruzione artistica, con una prova scritta ed una prova orale, ai
fini dell’immissione in ruolo.
La prova scritta consisterà nella trattazione di un argomento compreso, per ciascuna
disciplina, nei programmi d i insegnamento relativi al tipo di scuola in cui il candidato ha
insegnato, con particolare riferimento alla impostazione metodologica necessaria al suo
svolgimento in una lezione. La prova orale avrà come riferimento iniziale i contenuti della
prova scritta e tenderà a sviluppare le connessioni con altri argomenti dei suddetti programmi
di insegnamento, anche ai fini di una più organica valutazione dell’esperienza professionale
acquisita dal candidato.
Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni del precedente titolo
I, con esclusione della scelta per sorteggio dei componenti le relative commissioni di esame.
Ai candidati che, in seguito a grave malattia da accertare con visita fiscale o per gravissimi
motivi di famiglia riconosciuti tali dalla commissione giudicatrice, si trovino nella assoluta
impossibilità di partecipare alle prove scritte, è data facoltà di sostenere le prove stesse in un
periodo fissato, dall’organo che cura lo svolgimento delle procedure concorsuali, prima della
conclusione del concorso.
Alla sessione riservata degli esami di abilitazione di cui al precedente primo comma sono
ammessi gli insegnanti negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica statali, non
provvisti della prescritta abilitazione, in servizio con incarico nell’anno scolastico 1980-1981.
Art. 36. –
Insegnanti incaricati non abilitati della scuola secondaria, dei licei artistici e degli
istituti d’arte statali con proroga dell’incarico nell’anno scolastico 1979-1980
Gli insegnanti incaricati nella scuola secondaria, nei licei artistici e negli istituti d’arte statali,
i quali abbiano fruito della proroga dell’incarico annuale per effetto del D.L. 6 settembre
1979, n. 434, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 1970, n. 566, ed abbiano
conseguito l’abilitazione all’insegnamento ai sensi del precedente articolo 35, sono immessi
in ruolo con decorrenza giuridica dal 10 settembre 1983.
Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del precedente primo comma la sede di servizio
sarà assegnata a partire dall’anno scolastico 1984-1985, dando precedenza, nell’ordine, agli
insegnanti immessi in ruolo, rispettivamente, per effetto del precedente articolo 33 e del
precedente articolo 34.
L’assegnazione della sede è disposta secondo modalità analoghe a quelle previste dal
precedente articolo 33. A tal fine la graduatoria provinciale per il conferimento degli incarichi
sarà integrata con la valutazione del titolo di abilitazione.
Gli insegnanti incaricati, di cui al presente articolo, sono mantenuti in servizio sino al termine
dell’anno scolastico in cui viene ultimata la sessione riservata di esami di abilitazione di cui al
precedente articolo 35.
Coloro che conseguono l’abilitazione sono ulteriormente mantenuti in servizio sino
all’immissione in ruolo prevista dal presente articolo.
Il mantenimento in servizio è limitato al numero delle ore di insegnamento per il quale gli
insegnanti, di cui al presente articolo, sono stati incaricati nell’anno scolastico 1981 -1982,
fermo restando il diritto ad ottenere il completamento di orario con priorità rispetto agli
aspiranti a supplenze annuali ai sensi del precedente articolo 15.
Art. 37. –
Insegnanti incaricati non abilitati della scuola secondaria, dei licei artistici e degli
istituti d’arte statali, con incarico annuale nell’anno scolastico 1979-1980
Gli insegnanti incaricati nella scuola secondaria, nei licei artistici e negli istituti d’arte statali,
i quali abbiano svolto un incarico annuale di insegnamento nell’anno scolastico 1979-1980 ed
abbiano conseguito l’abilitazione all’insegnamento ai sensi del precedente articolo 35, sono
immessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 10 settembre 1984.
L’assegnazione della sede è disposta a partire dall’anno scolastico 1985-1986, secondo
modalità analoghe a quelle previste dal precedente articolo 36, terzo comma, dando
precedenza, nell’ordine, agli insegnanti immessi in ruolo, rispettivamente, per effetto dei
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precedenti articoli 33, 34 e 36.
Gli insegnanti incaricati, di cui al presente articolo, sono mantenuti in servizio sino al termine
dell’anno scolastico in cui viene ultimata la sessione riservata di esami di abilitazione di cui al
precedente articolo 35.
Coloro che conseguono l’abilitazione sono ulteriormente mantenuti in servizio sino
all’immissione in ruolo prevista dal presente articolo.
Il mantenimento in servizio è limitato al numero delle ore di insegnamento per il quale gli
insegnanti, di cui al presente articolo, sono stati incaricati nell’anno scolastico 1981 -1982,
fermo restando il diritto ad ottenere il completamento di orario con priorità rispetto agli
aspiranti a supplenze annuali ai sensi del precedente articolo 15.
Art. 38. –
Insegnanti supplenti della scuola secondaria, dei licei artistici e degli istituti d’arte
statali
Gli insegnanti che abbiano svolto due anni di servizio di insegnamento non di ruolo nelle
scuole secondarie, nei licei artistici e negli istituti d’arte statale nel sessennio antecedente al
10 settembre 1981, nonché gli insegnanti che abbiano conseguito, nei concorsi di accesso ai
ruoli delle scuole ed istituti predetti, una votazione media non inferiore al punteggio
corrispondente a sette decimi e che abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio anche non
continuativi, nel medesimo sessennio, hanno titolo ad una riserva del 50 per cento dei posti
da conferire con il primo concorso ordinario indetto dopo l’entrata in vigore della presente
legge, ai sensi del precedente articolo 20.
Gli insegnanti, già forniti di abilitazione, che abbiano svolto, negli anni scolastici 1978-1979,
1979-1980, 1980-1981 o 1981-1982, un anno di servizio in qualità di supplente nelle scuole
secondarie, nei licei artistici e negli istituti d’arte statali ed abbiano svolto un altro anno di
servizio di insegnamento nelle predette scuole ed istituti nel sessennio antecedente la data
del 10 settembre 1981, e gli insegnanti che abbiano conseguito, nei concorsi di accesso ai
ruoli delle predette scuole ed istituti, una votazione media non inferiore al punteggio
corrispondente a sette decimi e che abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio, anche non
continuativi, in qualità di supplente nelle scuole ed istituti medesimi, nel settennio
antecedente alla data del 10 settembre 1982, hanno titolo ad essere gradualmente immessi
in ruolo in ambito provinciale, nei limiti del 50 per cento dei posti disponibili, a partire dall’i-
nizio dell’anno scolastico 1985-86, nell’ordine in cui sono collocati in apposite graduatorie da
compilare sulla base del migliore punteggio conseguito in c oncorsi di accesso ai ruoli, del
punteggio relativo al titolo di abilitazione e dei titoli di servizio.
Gli insegnanti di cui al precedente comma sono immessi in ruolo dopo gli insegnanti di cui al
precedente articolo 37.
Gli anni di servizio, richiesti dal presente articolo, sono computati sulla base di 180 giorni di
servizio effettivo in ciascun anno. E’ comunque computato come anno di servizio quello per il
quale l’interessato abbia maturato, ai sensi delle vigenti disposizioni, il diritto alla retribuzio-
ne per il periodo estivo.
Art. 39. –
Insegnanti di libere attività complementari, insegnanti nei corsi sperimentali di scuola
media per lavoratori, insegnanti di discipline musicali nei corsi sperimentali ad
indirizzo musicale e insegnanti nei corsi integrativi degli istituti magistrali e dei licei
artistici
Agli insegnanti di libere attività complementari, agli insegnanti nei corsi sperimentali di scuo-
la media per lavoratori, agli insegnanti di discipline musicali nei corsi sperimentali di scuola
media ad indirizzo musicale, di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 agosto
1979, e agli insegnanti dei corsi integrativi per i diplomati degli istituti magistrali e dei licei
artistici, di cui alla legge 11 dicembre 1969, n. 910, in servizio non di ruolo, si applicano le
disposizioni contenute rispettivamente nei precedenti articoli 33, 34, 35, 36 e 37, a seconda
dei requisiti di cui sono in possesso e con le medesime modalità da tali articoli previste.
Art. 40. –
Passaggi di ruolo
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Gli insegnanti elementari di ruolo, che abbiano ottenuto, nell’anno scolastico 1979-1980, il
passaggio nei ruoli della scuola media ai sensi dell’articolo 77 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni, passaggio poi revocato per
accertata mancanza di posti nei limiti della riserva di cui al medesimo articolo 77, sono
immessi nei predetti ruoli della scuola media, con la decorrenza prevista dal precedente
articolo 33, comma quarto, nel posto che è stato ad essi attribuito o che hanno occupato per
successivi trasferimenti.
Capo IV
Particolari categorie di personale docente.
Art. 41. –
Esperti negli istituti tecnici e professionali.
Agli esperti negli istituti tecnici, professionali e sperimentali per insegnamenti che sono stati
ricondotti in classi di concorsi ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 22
febbraio 1979 o di precedenti disposizioni, si applicano, qualora abbiano fruito della proroga
della nomina per effetto del decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, convertito, con
modificazioni, nella legge 8 novembre 1979, n. 566, e siano forniti della prescritta abilitazio-
ne, le disposizioni di cui al precedente articolo 33, quinto comma.
Gli esperti negli istituti tecnici, professionali e sperimentali per insegnamenti non ricondotti in
classi di concorso, ivi compresi gli insegnanti di attività pratiche, formative, attitudinali, i
quali siano tuttavia in possesso di abilitazione valida per altri insegnamenti, e gli esperti per
insegnamenti ricondotti in classi di concorso ai sensi del decreto ministeriale 22 febbraio
1979 o di precedenti disposizioni, i quali siano in possesso di qualsiasi abilitazione valida per
l’insegnamento, sono immessi in ruolo, per la classe di concorso per la quale sono in
possesso di abilitazione, secondo quanto previsto dai precedenti articoli 33, quinto comma, e
34, a seconda che, rispettivamente, abbiano fruito della proroga di cui al citato decreto-legge
6 settembre 1979, n. 434, ovvero abbiano avuto una nomina nell’anno scolastico 1979-1980.
Agli esperti, di cui ai commi precedenti, ivi compresi gli insegnanti di attività pratiche,
formative, attitudinali che, pur essendo sforniti di qualsiasi abilitazione, siano in possesso di
titolo di studio valido ai fini del conseguimento dell’abilitazione per uno degli insegnamenti
previsti dal vigente ordinamento scolastico, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti
articoli 35, 36 e 37.
Gli esperti per insegnamenti di cui al precedente primo comma, che non siano in possesso
neanche di titoli di studio valido per il conseguimento di un’abilitazione, sono immessi, anche
in soprannumero, nei ruoli dell’amministrazione centrale della pubblica istruzione e
dell’amministrazione scolastica periferica, ovvero nei ruoli del personale non docente della
scuola, nella carriera esecutiva od ausiliaria, a seconda del titolo di studio posseduto.
Il precedente terzo comma si applica anche agli esperti che siano in possesso di un titolo di
studio conseguito all’estero, dichiarato equipollente dal Ministro della pubblica istruzione,
sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, ai fini dell’ammissione alla sessione
riservata di cui al precedente articolo 35.
L’immissione in ruolo di cui al quarto comma decorre, agli effetti giuridici, dal 10 settembre
1982.
Gli insegnanti immessi in ruolo ai sensi del presente articolo possono continuare, a domanda,
ad essere utilizzati nelle attività che svolgevano in qualità di e sperti.
Art. 42. –
Insegnanti incaricati sprovvisti di abilitazione specifica o del titolo di studio prescritto
ed insegnanti di strumento musicale negli istituti magistrali
Agli insegnanti incaricati nella scuola secondaria, nei licei artistici e negli istituti d’arte stata-
li, ivi compresi quelli delle libere attività complementari, i quali non siano in possesso
dell’abilitazione o del titolo di studio prescritto per l’insegnamento che svolgono, si applicano
le disposizioni di cui al precedente articolo 41, commi secondo, terzo, quarto e quinto.
Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche agli insegnanti di libere attività
complementari contemplati dall’articolo 32 dell’ordinanza ministeriale 30 aprile 1980.
Le disposizioni di cui al precedente articolo 41, commi secondo e terzo, si applicano anche
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agli insegnanti di strumento musicale negli istituti magistrali.
Art. 43. –
Docenti di educazione fisica senza titolo
I docenti di educazione fisica e di attività ginnico-sportive, sprovvisti del titolo di studio
specifico, nominati dai presidi su designazione dei provveditori agli studi, di servizio nell’an-
no scolastico 1980-1981 e che abbiano almeno tre anni complessivi di servizio, hanno titolo
ad essere riassunti nell’anno scolastico 1982-1983, anche in soprannumero, nei limiti delle ore
di insegnamento svolte nel predetto anno 1980-81 e nella stessa provincia, salvo il diritto al
completamento d’orario. Essi sono mantenuti in servizio fino al conseguimento del titolo di
studio e, qualora lo conseguano, sino al conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento.
Il titolo di studio deve essere conseguito in appositi corsi speciali - la cui frequenza è
obbligatoria - organizzati dagli ISEF secondo modalità da stabilirsi con decreto del Ministro
della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, entro un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
L’abilitazione all’insegnamento deve essere conseguita nel primo concorso ordinario che sarà
indetto dopo la conclusione dei corsi speciali di cui al precedente comma.
I docenti, di cui al presente articolo, che abbiano conseguito l’abilitazione all’insegnamento ai
sensi del precedente comma, sono ulteriormente mantenuti in servizio fino all’immissione in
ruolo, da disporre nell’ordine in cui sono collocati in apposite graduatorie provinciali, da
compilare, sulla base del titolo di abilitazione e dei titoli di servizio, in relazione al 50 per
cento dei posti disponibili ogni anno.
I docenti, di cui al precedente comma, sono immessi in ruolo dopo i docenti di cui al
precedente articolo 38.
Gli anni di servizi, richiesti dal presente articolo, sono computati sulla base di 180 giorni di
servizio effettivo in ciascun anno.
E’ comunque computato come anno di servizio quello per il quale l’interessato abbia
maturato, ai sensi delle vigenti disposizioni, il diritto alla retribuzione per il periodo estivo.
Art. 44. –
Norme particolari per docenti di educazione musicale
I docenti di educazione musicale, in servizio nell’anno scolastico 1980-1981, i quali siano in
possesso dell’attestato finale dei corsi musicali straordinari di cui al precedente articolo 1,
ultimo comma, sono ammessi a partecipare alla sessione riservata di esami di abilitazione
all’insegnamento, prevista dal precedente articolo 35.
Essi hanno titolo ad essere riassunti nell’anno scolastico 1982-1983, anche in soprannumero,
nei limiti delle ore di insegnamento svolte nell’anno scolastico 1980-1981 e nella stessa
provincia, salvo il diritto al completamento di orario. Essi sono mantenuti in servizio fino al
termine dell’anno scolastico in cui viene ultimata la sessione riservata di esami di abilitazio-
ne.
Analogamente ed alle stesse condizioni hanno titolo ad essere riassunti i docenti di
educazione musicale, in servizio nell’anno scolastico 19801981, sprovvisti di diploma. Essi
sono mantenuti in servizio fino al conseguimento del diploma e, qualora lo conseguano, sino
al conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento.
Il diploma deve essere conseguito in appositi corsi speciali organizzati dai conservatori di
musica, secondo modalità da stabilirsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
Detti corsi - la cui frequenza è obbligatoria - riguarderanno la didattica della musica e, per
coloro che non abbiano compiuto studi pianistici, anche lo studio del pianoforte secondo i
programmi vigenti per il corso di pianoforte complementare per allievi di strumenti ad arco.
I docenti, di cui al precedente terzo comma, debbono conseguire l’abilitazione
all’insegnamento nel primo concorso ordinario che sarà indetto dopo la conclusione dei corsi
speciali di cui al comma precedente.
I docenti di educazione musicale, di cui, rispettivamente, al precedente primo comma ed al
precedente terzo comma, i quali abbiano conseguito l’abilitazione all’insegnamento, sono
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ulteriormente mantenuti in servizio sino alla immissione in ruolo, da disporre, nell’ordine in
cui sono collocati in apposite distinte graduatorie provinciali, da compilare sulla base del tito-
lo di abilitazione e dei titoli di servizio, in relazione al 50 per cento dei posti disponibili ogni
anno. I docenti medesimi sono immessi in ruolo dopo i docenti di cui al precedente articolo
38, dando precedenza a quelli di cui al precedente primo comma.
Il servizio prestato nell’anno scolastico 19801981 non deve essere inferiore a 180 giorni o
deve, comunque, aver dato diritto alla retribuzione per il periodo estivo.
Art. 45. –
Disposizioni particolari per gli insegnanti supplenti di discipline comprese nella classe
di concorso XXXVI e modifiche alla medesima classe di concorso
Agli insegnanti delle materie già comprese nelle classi di concorso XII, XXXVI, XXXVII,
LXIX, LXX, previste dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 2 marzo 1972, e suc-
cessive modificazioni e integrazioni, in servizio nell’anno scolastico 1979 -1980 come sup-
plenti temporanei su cattedre non assegnate a docenti di ruolo o incaricati e che abbiano pre-
stato nel predetto anno almeno 180 giorni di servizio, si applicano le disposizioni di cui ai
precedenti articoli 35 e 37.
Per la partecipazione alla sessione riservata prevista dallo stesso articolo 35, si prescinde,
per i docenti di cui al comma precedente, dal possesso dei titoli di studio prescritti dal
successivo comma.
Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, la sezione di abilitazione 31-a
e la corrispondente classe di concorso XXXVI, di cui al citato decreto ministeriale e
successive modificazioni e integrazioni, assumono la seguente denominazione: “Igiene,
anatomia, fisiologia e patologia dell’apparato masticatorio”. A tali sezione e classe danno
accesso le seguenti lauree: Medicina e chirurgia; Scienze biologiche. L’elencazione degli
insegnamenti di cui al suddetto decreto ministeriale è modificata in: “Anatomia, fisiologia e
patologia dell’apparato masticatorio, biomeccanica masticatoria e protesi applicata negli
istituti professionali”. Per l’insegnamento di tecnologia odontotecnica e laboratorio negli isti-
tuti professionali sono istituite l’apposita classe di abilitazione 60-bis e la corrispondente clas-
se di concorso LXXXVIII-bis denominate “Tecnologia odontotecnica”; ad esse danno accesso
le seguenti lauree: Ingegneria meccanica; Ingegneria navale e meccanica; Ingegneria
aeronautica; Ingegneria mineraria; Ingegneria industriale sottosezione meccanica o
aeronautica; Ingegneria delle tecnologie industriali; Ingegneria chimica; Chimica industriale.
Per l’insegnamento di modellazione e disegno professionale sono istituite l’apposita sezione
21-a e la corrispondente classe di concorso XXII-bis denominate “Disegno e modellazione
odontotecnica”; ad esse danno accesso i medesimi titoli indicati per la classe di abilitazione
21 - Disegno.
Gli elenchi delle classi di abilitazione e delle classi di concorso di cui al precitato D.M. 2
marzo 1972 e successive modificazioni e integrazioni sono modificati in conformità. Dopo la
prima applicazione del presente articolo le eventuali modificazioni ed integrazioni sono
disposte secondo la procedura di cui al penultimo comma del precedente articolo 1.
Art. 46. –
Docenti dei corsi CRACIS e dei corsi di scuola popolare
Agli insegnanti che abbiano svolto, negli anni scolastici 1979-1980 o 1980-1981, un corso
completo di scuola popolare di tipo A), B), C) e C) speciale ed abbiano svolto un ulteriore
corso completo di scuola popolare in un altro anno compreso nel sessennio antecedente alla
data del 10 settembre 1981, ovvero abbiano prestato servizio quali incaricati o supplenti nelle
scuole elementari statali in un altro anno compreso nel predetto sessennio, per almeno 180
giorni, nonché agli insegnanti in servizio, nei medesimi anni scolastici 1979-1980 o 1980-
1981 nei centri di lettura, nei centri pedagogici e nei centri sociali di educazione permanente
statali nelle Regioni a statuto speciale o nelle Province autonome di Trento e Bolzano, per
l’intera durata di funzionamento previsto dalle norme vigenti, i quali abbiano prestato servizio
nelle predette istituzioni, per la durata indicata, in un altro anno compreso nel predetto
sessennio, ovvero abbiano prestato servizio quali incaricati o supplenti nelle scuole
elementari statali in un altro anno compreso nel sessennio stesso per almeno 180 giorni, si
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applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 30.
Agli insegnanti che abbiano svolto negli anni scolastici 1979-1980 o 1980-1981 un corso
completo CRACIS o, per insegnamenti speciali, di tipo C) speciale e agli insegnanti non di
ruolo assegnati, nel medesimo anno scolastico, con nomina per l’intera durata del corso, ai
corsi di istruzione istituiti presso le scuole di polizia ai sensi della legge 11 giugno 1974, n.
253, i quali abbiano svolto insegnamento, rispettivamente, in un ulteriore corso completo
CRACIS o di tipo C) speciale o in un ulteriore corso completo presso scuole di polizia in
altro anno compreso nel sessennio antecedente alla data del 10 settembre 1981, ovvero abbia-
no prestato servizio, quali incaricati o supplenti, nelle scuole secondarie, nei licei artistici e
negli istituti d’arte statali in un altro anno compreso nel sessennio stesso, per almeno 180
giorni, si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 34 e, rispettivamente, ai prece-
denti articoli 35 e 37, a seconda che siano abilitati o non abilitati.
Gli insegnanti contemplati nel presente articolo non hanno diritto al mantenimento in servizio
sino alla nomina.
Art. 47. –
Soppressione della scuola popolare
Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, n. 1599, ratificato
con la legge 16 aprile 1953, n. 326, è abrogato. E’ autorizzato il completamento dei corsi
programmati per l’anno scolastico 1981-1982.
Capo V
Immissione nel ruolo personale educativo
Art. 48. –
Personale educativo e personale assistente non di ruolo nei ruoli delle istituzioni
educative e delle scuole speciali statali
Al personale educativo incaricato nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello
Stato e nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali ed agli assistenti-educatori inca-
ricati nelle scuole speciali statali, i quali abbiano fruito della proroga di cui al decreto-legge 6
settembre 1979, n. 434, convertito, con modificazioni nella legge 8 novembre 1979, n. 566,
ovvero abbiano svolto un incarico annuale nell’anno scolastico 1979-1980, si applicano,
rispettivamente, le disposizioni di cui ai precedenti articoli 29, primo comma, e 30.
Al predetto personale educativo ed assistente, che negli anni scolastici 1978-1979, 1979-
1980, 1980-1981 o 1981-1982 abbia svolto servizio in qualità di istitutore od assistente
supplente nelle istituzioni di cui al precedente comma ed abbia svolto almeno due anni di
servizio nel sessennio antecedente al 10 settembre 1981, si applicano le disposizioni di cui al
precedente art. 31.
Capo VI
Immissione in ruolo del personale non docente
Art. 49. –
Personale non docente non di ruolo delle carriere esecutive ed ausiliarie
Il personale non docente incaricato delle carriere esecutive ed ausiliarie, in servizio alla data
del 9 settembre 1981, è immesso in ruolo, con effetto giuridico dal 10 settembre 1981, e con
effetto economico dal 10 settembre 1982.
L’assegnazione della sede di servizio sarà disposta, a partire dall’anno scolastico 1982-1983,
in ambito provinciale, secondo modalità analoghe a quelle previste dalla presente legge per il
personale docente.
Nei ruoli dei magazzinieri, degli infermieri, dei cuochi, degli aiutanti cuochi, degli accudienti
di convitto, dei guardarobieri e degli aiutanti guardarobieri sono inquadrati, a domanda, gli
impiegati appartenenti ad altri p reesistenti ruoli, in servizio alla data del 12 novembre 1974,
data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420,
che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano espletato lodevolmente per
almeno un biennio, anche se non continuativo, le mansioni proprie del ruolo nel quale
chiedono l’inquadramento, compresi coloro che, in possesso dei requisiti previsti dall’articolo
31 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, non abbiano
presentato domanda nei termini stabiliti dall’articolo stesso.
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Il personale non docente esecutivo ed ausiliario o appartenente alle categorie assimilate che
alla data del 10 settembre 1980 abbia prestato per almeno tre anni servizio nelle scuole
elementari speciali elencate ai sensi dell’articolo 95 del testo unico delle norme sull’istruzione
elementare, approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, ed abbia cessato o cessi
tale attività presso le dette scuole in data successiva all’anno scolastico 1977-1978 in
conseguenza della soppressione del posto o della chiusura della scuola, ha titolo ad essere
trasferito a domanda alle dipendenze dello Stato ed essere inquadrato nel corrispondente
ruolo esecutivo o ausiliario secondo le anzianità possedute.
Art. 50. –
Personale non docente non di ruolo della carriera di concetto di segreteria
Il personale non docente incaricato della carriera di concetto di segreteria, in servizio alla data
del 9 settembre 1981, è immesso in ruolo, previo superamento di un apposito esame, a
decorrere, ai soli effetti giuridici, dal 10 settembre 1981 e, agli effetti economici, dal 10
settembre 1982.
L’esame, di cui al precedente comma, consiste in un colloquio da svolgere, secondo le
modalità previste per la prova orale dei concorsi ordinari, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
Il personale non docente della carriera di concetto di segreteria, di cui al presente articolo, è
mantenuto in servizio sino alla nomina in ruolo.
L’assegnazione della sede di servizio sarà disposta in ambito provinciale, secondo modalità
analoghe a quelle previste dalla presente legge per il personale docente.
Il presente articolo si applica altresì al personale non docente che ha svolto le mansioni di
segretario ai sensi dell’articolo 5 della legge 6 dicembre 1960, n. 1607, e dell’articolo 6 del
D.P.R. 3 luglio 1964, n. 784.
Art. 51. –
Norme particolari riguardanti il personale non docente
Le variazioni dei ruoli organici provinciali del personale non insegnante statale delle scuole
ed istituzioni educative sono disposte entro il 31 marzo di ogni anno secondo le modalità di
cui al penultimo comma dell’articolo 5 della legge 9 agosto 1978, n. 463, e tenuto conto del
numero delle classi e corsi che funzioneranno all’inizio dell’anno scolastico successivo, in
attuazione dei criteri previsti dalla Tabella B annessa al decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1974, n. 420.
Il personale non insegnante delle scuole statali materne, elementari, secondarie ed artistiche,
nonché il personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria,
escluso quello delle carriere direttive, in servizio alla data di entrata in vigore della presente
legge da almeno un anno presso gli uffici dell’amministrazione centrale e dell’amministrazio-
ne scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, può chiedere, entro 60 giorni
dalla data anzidetta, il collocamento nel corrispondente livello retributivo del ruolo organico
delle amministrazioni menzionate.
Il predetto personale è inquadrato nelle rispettive qualifiche funzionali anche in
soprannumero.
Il soprannumero di cui al comma precedente è assorbito in corrispondenza dei posti
disponibili nella dotazione organica cumulativa di cui all’articolo 5 della legge 11 luglio
1980, n. 312, fatte salve le riserve dei posti necessarie ai fini dell’attuazione di quanto previ-
sto dagli articoli 9 e 65 della medesima legge 11 luglio 1980, n. 312.
Al personale di cui al presente articolo si applica la normativa di stato giuridico e di
trattamento economico relativo al personale appartenente al ruolo in cui viene inquadrato. Il
servizio prestato nel ruolo di provenienza è valido a tutti gli effetti come servizio effettuato
nel ruolo di inquadramento.
Art. 52. –
Passaggio nei ruoli statali di personale non docente
Il personale di concetto, esecutivo ed ausiliario della Federazione nazionale delle istituzioni
pro-ciechi, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso la predetta
Federazione, ha titolo ad essere trasferito, anche in soprannumero, a domanda, da
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presentarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, alle dipendenze dello
Stato nelle corrispondenti qualifiche funzionali del ruolo del personale non insegnante. Esso è
destinato all’istituto statale “A. Romagnoli” di specializzazione per gli educatori dei minorati
della vista.
L’istituto statale “A. Romagnoli” di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista
assume, tra i propri compiti, anche quello di promuovere la ricerca e lo studio di materiale
didattico e di apparecchi ad uso di ciechi.
Il Ministro della pubblica istruzione può disporre l’utilizzazione del personale non docente di
cui al precedente primo comma presso enti e associazioni aventi personalità giuridica, che
svolgano attività di produzione di materiale didattico e di apparecchi ad uso dei ciechi.
Capo VII
Personale dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie
nazionali di arte drammatica e di danza.
Art. 53. –
Docenti dei corsi speciali e delle scuole libere del nudo
Gli insegnanti incaricati negli anni scolastici 1979-1980 o 1980-1981 presso i corsi speciali
delle Accademie di belle arti e dell’Accademia nazionale di danza, sono immessi nei ruoli del
personale docente, rispettivamente delle Accademie di belle arti e dell’Accademia nazionale
di danza.
Analogamente sono immessi nei ruoli del personale docente delle Accademie di belle arti gli
insegnanti incaricati, nell’anno scolastico 19801981, presso le scuole libere del nudo e gli
insegnanti che, nel medesimo anno scolastico, hanno prestato servizio nelle scuole superiori
degli artefici annesse alle predette Accademie.
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche ai docenti di ruolo nello stesso o
altro ordine o tipo di scuola secondaria o artistica che abbiano prestato servizio negli anni
scolastici 1979-1980 o 1980-1981 nei corsi speciali ai sensi dell’ordinanza ministeriale 4
agosto 1978 o nelle scuole libere del nudo e nelle scuole superiori degli artefici annesse alle
Accademie di belle arti ai sensi dell’articolo 31 del R.D. 31 dicembre 1923, n. 3123.
I docenti immessi in ruolo ai sensi del presente articolo sono assegnati alla sede presso la
quale prestano servizio nell’anno scolastico 1980-1981.
Qualora negli anni successivi il corso speciale di titolarità non venga istituito, il docente è
utilizzato presso la medesima Accademia in corso speciale dichiarato corrispondente o affine
in base a tabelle definite dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio
nazionale della pubblica istruzione.
Qualora parimenti negli anni scolastici successivi la scuola libera del nudo non venga istituita,
il docente di ruolo è utilizzato in attività didattiche integrative.
Le immissioni in ruolo ai sensi del presente articolo decorrono dall’anno scolastico 1982-
1983.
A partire dall’anno scolastico 1982-1983 le modalità di istituzione e di funzionamento dei
corsi
speciali e integrativi sono stabilite dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del
Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Ai docenti immessi in ruolo ai sensi del presen-
te articolo si applica lo stato giuridico del personale docente delle Accademie di belle arti e
dell’Accademia nazionale di danza.
Art. 54. –
Assistenti dei licei artistici
I ruoli degli assistenti dei licei artistici sono soppressi.
A partire dall’anno scolastico 1982-1984 gli assistenti sono gradualmente immessi nei ruoli
del personale docente relativamente alla classe di concorso per la quale sono abilitati e
conseguono l’immissione in ruolo per tale classe con decorrenza a tutti gli effetti dal 10
settembre 1983.
Gli assistenti di ruolo nei licei artistici e gli assistenti che hanno titolo all’immissione in ruolo
ai sensi dei precedenti articoli 33 e 34 se sforniti di abilitazione possono conseguire l’abilita-
zione
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all’insegnamento secondo le norme del precedente articolo 35.
Agli assistenti che passano nei ruoli del personale docente per effetto dei precedenti commi,
la sede definitiva è assegnata, sempre in ambito provinciale, contestualmente ai docenti di
cattedra incaricati immessi in ruolo per effetto della presente legge, fatte salve per questi
ultimi le precedenze previste dagli articoli 33 e 34, con precedenza rispetto ai docenti
incaricati non abilitati e agli assistenti incaricati immessi in ruolo dalla presente legge, per i
quali ultimi si applicano le disposizioni dell’articolo 37.
Il personale contemplato nei precedenti commi è mantenuto in servizio in qualità di assistente
fino all’immissione nel ruolo dei docenti.
Gli assistenti di ruolo che non siano forniti di abilitazione né la conseguano per effetto del
terzo comma del presente articolo restano in ruolo ad esaurimento e sono utilizzati nella
scuola, secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
Art. 55. –
Assistenti delle Accademie di belle arti
E’ indetto per una sola volta, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, un
concorso nazionale per titoli a cattedre delle Accademie di belle arti riservato agli assistenti di
ruolo delle Accademie stesse ed agli assistenti delle Accademie che abbiano titolo
all’immissione in ruolo ai sensi degli articoli 33 e 34 della presente legge.
Il bando determina i titoli valutabili, fra i quali hanno preminente valore quelli relativi all’atti-
vità artistica e professionale, nonché i relativi punteggi.
Le graduatorie del concorso conservano validità fino a quando non verrà modificato l’attuale
ordinamento delle Accademie di belle arti; le nomine sono gradualmente conferite in relazio-
ne al 50 per cento delle cattedre disponibili ogni anno.
La partecipazione al concorso riservato è limitata alla materia della cattedra corrispondente al
posto di assistente del quale l’aspirante è titolare e a non più di un’altra materia.
Art. 56. –
Ruolo delle assistenti educatrici dell’Accademia nazionale di danza
E’ istituito il ruolo delle assistenti educatrici dell’Accademia nazionale di danza.
L’organico del personale appartenente al ruolo di cui al precedente comma è fissato in una
unità per ogni 100 allievi.
Al predetto personale si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il
trattamento economico del personale educativo dei convitti nazionali e degli educandati.
Le ispettrici disciplinari comunque in servizio non di ruolo nell’Accademia nazionale di
danza sono immesse in ruolo di cui al precedente primo comma.
Il quarto comma dell’articolo 7 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1236, come
modificato dalla legge 4 gennaio 1951, n. 28, è soppresso; all’ultimo comma del medesimo
articolo sono soppresse, in fine, le parole: “e l’incarico di ispettrice disciplinare al grado
decimo”.
TITOLO IV
NORME COMUNI E FINALI
Art. 57. –
Personale incaricato per la prima volta nell’anno scolastico 1980-1981
Al personale docente e educativo, di cui ai capi I, II, III e V del precedente titolo III, incarica-
to per la prima volta nell’anno scolastico 1980-1981, si applicano le disposizioni previste
nella presente legge per il personale incaricato nell’anno scolastico 1979-1980.
L’assegnazione della sede al personale di cui al precedente comma è disposta dopo che sia
stata assegnata la sede al personale incaricato nell’anno scolastico 1979-1980.
Il disposto del presente articolo si applica altresì agli insegnanti di libere attività
complementari, agli insegnanti dei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori, agli
insegnanti di discipline musicali nei corsi sperimentali di scuola media ad indirizzo musicale,
di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 agosto 1979, ed agli insegnanti dei
corsi integrativi per i diplomati degli istituti magistrali e dei licei artistici, di cui al precedente
articolo 39, nonché agli esperti ed agli insegnanti sprovvisti di abilitazione specifica o del
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titolo
di studio prescritto ed agli insegnanti di strumento musicale negli istituti magistrali, di cui
rispettivamente ai precedenti articoli 41 e 42.
Le disposizioni di cui al precedente articolo 45 si applicano anche agli insegnanti delle
materie ivi contemplate, in servizio nell’anno scolastico 1980-1981, con i requisiti nel
medesimo articolo indicati.
Art. 58. –
Norma comune sulle immissioni in ruolo
Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 21, 22, 24, 25, 29, 30, 33, con esclusione del
primo comma, 34, 36, 37, 39, 41, 42, 45, 46, 48, 49, 50, 53, 56, 57, nonché ai successivi arti-
coli 69 e 70, si applicano soltanto al personale in possesso dei requisiti prescritti dai predetti
articoli, in servizio nell’anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge.
Il periodo di prova per il personale immesso in ruolo con decorrenza giuridica antecedente
alla data di entrata in vigore della presente legge è svolto nell’anno scolastico successivo a
quello in corso alla predetta data.
Le immissioni in ruolo di cui al precedente titolo III sono disposte, nei posti o catted re cui si
riferisce l’incarico, anche a prescindere dalla disponibilità nelle relative dotazioni organiche,
con esclusione per quelle per le quali sia diversamente disposto dal medesimo titolo III.
Tutte le nomine relative alle immissioni in ruolo possono essere disposte anche in
insegnamenti dichiarati affini dal decreto emanato dal Ministro della pubblica istruzione ai
sensi del quart’ultimo comma dell’articolo 13 della legge 9 agosto 1978, n. 463.
Le assegnazioni di sede, da effettuare ai sensi della presente legge, possono essere disposte
anche per insegnamenti diversi da quelli per i quali gli interessati hanno conseguito la
nomina, purché il titolo di abilitazione posseduto possa ritenersi parzialmente valido ai sensi
della legge 25 luglio 1966, n. 603.
Art. 59. –
Modalità per l’assegnazione della sede e per l’utilizzazione del personale immesso in
ruolo
Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce con proprio decreto le modalità per
l’assegnazione della sede al personale immesso in ruolo per effetto delle disposizioni
contenute nel precedente titolo III, nonché per l’utilizzazione del personale che risultasse
eventualmente in soprannumero.
L’assegnazione della sede può essere disposta anche prima delle decorrenze previste dai
rispettivi articoli della presente legge, qualora venga a determinarsi disponibilità di posti dopo
aver assegnato la sede alla categoria a cui spetta a tal fine la precedenza.
Nei casi in cui i docenti ai quali va assegnata la sede non siano inclusi nelle graduatorie di
conferimento degli incarichi, essi saranno inseriti nelle predette graduatorie secondo i criteri
di valutazione di titoli previsti per l’anno in cui sono state formate le graduatorie medesime.
Le precedenze previste dal titolo III per l’assegnazione della sede al personale immesso in
ruolo operano tra le diverse graduatorie da compilare distintamente per le varie categorie.
Per gli insegnanti immessi nei ruoli della scuola secondaria, dei licei artistici e degli istituti
d’arte, l’utilizzazione è disposta ai sensi dell’articolo 14 della legge 9 agosto 1978, n. 463.
Per il personale docente delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica la
utilizzazione è disposta anche in cattedre o posti di materie affini, ivi compresi gli
insegnamenti dei corsi speciali, delle scuole libere del nudo e dei corsi straordinari.
Art. 60. –
Competenze in materia di nomina
I provvedimenti di nomina e quelli conseguenti di assegnazione della sede sono adottati dai
provveditori agli studi anche nei confronti degli insegnanti appartenenti ai ruoli nazionali.
I provvedimenti di cui al comma precedente, e gli atti da essi presupposti, sono definitivi.
Art. 61. –
Categorie speciali
Gli insegnanti non vedenti che siano immessi in ruolo ai sensi della presente legge o a
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seguito di concorsi ordinari, o ancora in attesa di sede definitiva, hanno la precedenza
assoluta nella scelta della sede.
Nei casi previsti dall’articolo 2 della legge 4 giugno 1962, n. 601, e dall’articolo 9 della legge
29 settembre 1967, n. 946, la presenza dell’assistente del docente non vedente è facoltativa.
Nei concorsi a cattedra il 2 per cento dei posti messi a concorso - e comunque non meno di
due posti - è riservato ai concorrenti non vedenti, salvo diverse disposizioni di maggior favore
previste da leggi speciali.
Ai fini dell’applicazione ai docenti non vedenti delle disposizioni di cui agli articoli 27, 31 e
38, il requisito del servizio nel periodo in essi indicato, è ridotto a 90 giorni, anche non
continuativi.
Sono da considerare non vedenti coloro che si trovano nelle condizioni previste dalla legge
29 settembre 1967, n. 946.
Il beneficio di cui al primo comma si applica anche agli insegnanti con rene artificiale, per i
comuni in cui esiste il servizio di emodialisi e per i comuni viciniori nonché egli insegnanti
non autosufficienti o con protesi agli arti inferiori.
Art. 62. –
Modelli viventi
Ai modelli viventi si applica, in quanto compatibile, lo stato giuridico del personale non
docente non di ruolo della scuola, escluse le disposizioni relative al reclutamento e all’orario
di servizio, in luogo delle quali si applicano le disposizioni vigenti per tale categoria di
personale. In materia di assenza e congedi si applicano le disposizioni riferibili alla natura
dell’incarico della nomina e non alla retribuzione oraria di servizio.
L’adeguamento del trattamento economico dei modelli viventi avviene in corrispondenza e in
proporzione dei miglioramenti conseguiti dal personale non docente della carriera ausiliaria
della scuola. La retribuzione è corrisposta in tutti i mesi dell’anno, alle condizioni previste per
il restante personale non docente, per un importo mensile corrispondente al numero di ore
settimanali conferite per incarico.
Art. 63. –
Norme per il personale assegnato a particolari compiti
Il personale ispettivo tecnico periferico, direttivo e docente comandato nell’anno scolastico
1981-1982, ai sensi dell’articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio
1974, n. 417, presso le Regioni o altri enti locali, nonché il personale medesimo già in servi-
zio nei soppressi patronati scolastici nelle Regioni e province a statuto speciale che non abbia-
no già provveduto a farlo transitare nei propri ruoli, può ottenere a domanda il passaggio nei
ruoli dell’ente locale territoriale o della Regione che lo richieda.
Le Regioni, comprese quelle a statuto speciale nonché le province autonome di Trento e
Bolzano, nel rispetto delle loro attribuzioni statutarie, provvederanno con propria legge a
disciplinare i passaggi di cui al comma precedente, salvaguardando, in ogni caso, le posizioni
economiche già acquisite.
Il personale ispettivo tecnico periferico, direttivo e docente comandato ai sensi del predetto
decreto n. 417 a prestare servizio presso amministrazioni statali o pubbliche, con esclusione
delle università, o collocato fuori ruolo ai sensi dell’articolo 113 stesso decreto del Presidente
della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, può ottenere, a domanda, il passaggio nei ruoli
dell’amministrazione presso cui presta servizio in una qualifica funzionale di corrispondente
livello retributivo, fatte salve, in ogni caso, le posizioni economiche già acquisite dagli
interessati. A tal fine questi sono collocati nella classe di stipendio che, anche mediante
l’attribuzione di aumenti periodici convenzionali, assicuri loro un trattamento economico pari
o immediatamente superiore a quello in godimento. Al personale che opta per il passaggio nei
ruoli dell’Amministrazione si applicano le disposizioni di cui agli ultimi tre commi del
precedente articolo 51.
Il personale direttivo e insegnante della scuola elementare, assegnato, alla data di entrata in
vigore della presente legge, ad attività parascolastiche di assistenza e vigilanza sanitaria, ad
attività di servizio sociale scolastico e ad attività connesse alla rieducazione dei minorenni
alle

Raccolta dei Principali Testi Normativi non Commentati in Materia di Istruzione282



dipendenze del Ministero di grazia e giustizia, ai sensi dell’articolo 5 della legge 2 dicembre
1967, n. 1213, è mantenuto ad esaurimento nella assegnazione ai compiti attualmente svolti.
Analogamente si provvede per il personale ispettivo tecnico periferico, direttivo e docente, di
cui al precedenti commi primo e terzo, qualora esso non chieda o non ottenga il passaggio
nei ruoli degli enti o amministrazioni indicati nei commi medesimi, sempre che gli stessi enti
o amministrazioni lo richiedano.
Il criterio di inquadramento economico nei livelli retributivi del personale civile dello Stato
previsto nel precedente terzo comma si applica anche al personale di cui all’articolo 34 della
legge 11 luglio 1980, n. 312, dopo aver effettuato nei riguardi del personale medesimo
l’inquadramento nei livelli retributivi del personale della scuola ai sensi e con le modalità
previste nel decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 271. Rimangono
comunque fermi i criteri di equiparazione previsti dal citato articolo 34 della legge 11 luglio
1980, n. 312.
Art. 64. –
Norme transitorie sui comandi per attività di studio, per il servizio psico-pedagogico e
sugli incarichi ispettivi
Limitatamente al numero dei comandi disposti nell’anno scolastico 1981-1982, relativamente
alle attività di cui al sesto comma del precedente articolo 14, la soppressione prevista dal
primo comma del precedente articolo 18 avrà luogo soltanto dopo che sia stata disposta la
nomina dei vincitori del concorso ordinario indetto per la prima attuazione delle dotazioni
organiche aggiuntive.
La disposizione di cui all’ultimo comma del precedente articolo 18 ha effetto dal momento in
cui saranno nominati i vincitori dei concorsi in atto a posti di ispettore tecnico periferico.
Art. 65. –
Validità dei titoli di specializzazione conseguiti in base a norme vigenti prima
dell’entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n.
970
La validità dei titoli di specializzazione di cui all’ultimo comma dell’articolo 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, è estesa anche ai fini delle immissioni in
ruolo previste dalla legge 9 agosto 1978, n. 463, e delle immissioni in ruolo previste dalla
presente legge.
Sono ritenuti validi altresì quali titoli di specializzazione i titoli conseguiti in base a norme
vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31
ottobre 1975, n. 970, anche se il loro conseguimento abbia avuto luogo dopo tale data,
purché a seguito di corsi indetti prima della data medesima.
Art. 66. –
Norme particolari per i concorsi direttivi
I candidati degli ultimi concorsi ordinari per titoli ed esami, indetti per il reclutament o del
personale direttivo degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica che, dopo aver
superato la prova scritta, siano stati esclusi per non aver completato la documentazione circa
il possesso dei requisiti di ammissione entro la scadenza fissata nei decreti di riapertura nei
termini per la presentazione delle domande di partecipazione, possono integrare la
documentazione prodotta entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
fermo restando che i requisiti stessi debbono essere comunque posseduti alla scadenza
indicata nei predetti decreti di riapertura.
Le nomine relative ai concorsi direttivi ordinari e riservati, di cui alla legge 22 dicembre
1980, n. 928, attualmente in corso di svolgimento, sono disposte, per ciascun tipo di concorso,
all’inizio dell’anno scolastico successivo alla conclusione del relativo concorso riservato. Le
predette nomine decorrono, comunque, agli effetti giuridici, dall’inizio dell’anno scolastico
1982-1983.
Alla costituzione delle sottocommissioni nei concorsi a posti direttivi nella scuola materna,
elementare, secondaria, nei licei artistici e negli istituti d’arte, da effettuare ai sensi
dell’articolo 5 della legge 22 dicembre 1980, n. 928, è esteso il disposto di cui al precedente
arti colo 3, ultimo comma.

Raccolta dei Principali Testi Normativi non Commentati in Materia di Istruzione 283



La disciplina di cui al secondo comma del precedente articolo 5 si applica anche ai
componenti le commissioni e sottocommissioni giudicatrici di esami di abilitazione o di
concorsi per il reclutamento del personale ispettivo tecnico, direttivo e docente, indetti dal 1°
giugno 1978.
Art. 67. –
Trasformazione in ruoli provinciali dei ruoli nazionali del personale docente ed
assistente degli istituti statali per sordomuti e dell’istituto statale “Augusto Romagnoli”
di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista
I ruoli nazionali del personale docente e del personale assistente degli istituti statali per
sordomuti, di cui alla legge 30 luglio 1973, n. 488, sono trasformati in ruoli speciali provin-
ciali.
I ruoli nazionali del personale docente e del personale assistente dell’istituto statale “Augusto
Romagnoli” di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista, di cui alla legge 30
dicembre 1960, n. 1734, sono trasformati in ruoli speciali provinciali.
Art. 68. –
Norma transitoria per gli insegnanti di educazione tecnica
I docenti di educazione tecnica, nominati a seguito del concorso a cattedre di applicazioni
tecniche maschili e femminili, indetto con decreto ministeriale del 5 maggio 1973 ed utilizza-
ti, nell’anno scolastico 19811982, nella provincia di residenza, per effetto dell’articolo 1 del
decreto-legge 6 giugno 1981, n. 281, convertito con modificazioni nella legge 24 luglio 1981,
n. 392, sono, a domanda, trasferiti nei limiti dei posti disponibili, a decorrere dal 10 settembre
1982, dal ruolo dei docenti di educazione tecnica della provincia di attuale titolarità a quello
della provincia di residenza.
I docenti che non potranno usufruire del beneficio di cui al primo comma per indisponibilità
di posti, sono utilizzati annualmente ai sensi della legge 24 luglio 1981, n. 392, anche su posti
funzionanti di fatto.
Art. 69. –
Norme particolari per il personale docente delle scuole in lingua tedesca e delle
località ladine
Ai docenti delle scuole secondarie e degli istituti d’arte in lingua tedesca e delle località
ladine, in possesso del prescritto titolo di studio, che nell’anno scolastico 19801981 siano stati
incaricati annuali o abbiano svolto servizio di supplenza per almeno 180 giorni, si applicano
le disposizioni contenute nei precedenti articoli 35 e 36.
Le disposizioni di cui al precedente comma sono estese ai docenti delle scuole predette in
servizio nell’anno scolastico 1980-81 in qualità di incaricati a tempo indeterminato ai sensi
della legge 9 agosto 1973, n. 524, a prescindere dal possesso del prescritto titolo di studio.
L’assegnazione della sede ai predetti docenti è disposta dopo che sia stata assegnata la
sede al personale di cui al precedente comma.
Ai docenti delle predette scuole, in servizio nell’anno scolastico 1980-1981, privi del prescrit-
to titolo di studio, ma in possesso del diploma di maturità o di titolo conseguito all’estero
dichiarato equipollente secondo le procedure previste dall’articolo 5 della legge 3 marzo
1971, n. 153, che abbiano svolto servizio di supplenza per almeno 12 anni anche non
continuativi, con il servizio annuale minimo richiesto dalle norme vigenti al momento della
prestazione, si applicano le disposizioni contenute nei precedenti articoli 35 e 37.
Ai p osti di insegnamento nelle scuole con lingua di insegnamento tedesca della provincia di
Bolzano e ai posti di insegnamento delle classi di concorso XCII-bis (tedesco nella scuola
media in lingua italiana della provincia di Bolzano) e XCII-ter (tedesco negli istituti di
istruzione secondaria di secondo grado in lingua italiana della provincia di Bolzano) possono
accedere anche coloro che siano in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero,
dichiarato equipollente dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale
della pubblica istruzione, ai soli fini dell’insegnamento.
Nelle scuole d’istruzione primaria e secondaria della provincia di Bolzano i concorsi di cui
alla presente legge relativi alle discipline da impartire in lingua diversa da quella italiana si
svolgono nella predetta lingua di insegnamento.
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Per i componenti le commissioni giudicatrici dei concorsi di cui al precedente comma non è
richiesto il requisito, previsto dal precedente articolo 3, del servizio in una sede compresa in
un ambito territoriale diverso da quello cui si riferisce il concorso.
Art. 70. –
Norme particolari per il personale docente delle scuole con lingua di insegnamento
slovena
Per i componenti le commissioni giudicatrici dei concorsi per le scuole con lingua di
insegnamento slovena non è richiesto il requisito, previsto dal precedente articolo 3, del
servizio in una sede compresa in un ambito territoriale diverso da quello cui si riferisce il
concorso.
I presidenti delle commissioni giudicatrici, di cui al precedente comma, sono scelti di regola
tra coloro che prestano servizio nelle scuole con lingua d’insegnamento slovena o che
abbiano conoscenza della lingua slovena.
Ai concorsi a posti di insegnamento nelle scuole con lingua di insegnamento slovena sono
ammessi anche coloro che siano in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero
dichiarato equipollente dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale
della pubblica istruzione, ai soli fini dell’ammissione ai predetti concorsi.
Ai fini previsti dall’articolo 8 del D.P.R. 31 ottobre 1975, n. 970, il Ministro della pubblica
istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, può dichiarare equipollenti
titoli di specializzazione conseguiti all’estero a seguito della frequenza di corsi in lingua
slovena, sulla base della durata e dei contenuti dei corsi stessi.
Ai docenti delle scuole con lingua di insegnamento slovena, in servizio nell’anno scolastico
1980-1981, privi del prescritto titolo di studio ma in possesso di diploma di maturità, che
abbiano svolto servizio di supplenza per almeno 12 anni anche non continuativi, con un
servizio annuale minimo di 180 giorni, si applicano le disposizioni contenute nei precedenti
articoli 35 e 37.
Nelle scuole d’istruzione primaria e secondaria con lingua di insegnamento slovena i concorsi
di cui alla presente legge si svolgono in lingua slovena.
Art. 71. –
Norme particolari per il personale delle scuole della Valle d’Aosta
Ai concorsi a posti di insegnamento in lingua francese nelle scuole della Valle d’Aosta sono
ammessi anche coloro che siano in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero
dichiarato equipollente dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale
della pubblica istruzione, ai soli fini dell’ammissione ai predetti concorsi.
Per la composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi per le scuole della Valle
d’Aosta non si applica il disposto del precedente articolo 3 che richiede ai componenti il
requisito del servizio in una sede compresa in un ambito territoriale diverso da quello cui si
riferisce il concorso.
Art. 72. –
Norma interpretativa
L’articolo 13, comma tredicesimo, della legge 9 agosto 1978, n. 463, è da intendere nel senso
che l’immissione in ruolo dei docenti ivi contemplata è effettuata con decorrenza, agli effetti
giuridici ed economici, dall’inizio dell’anno scolastico 1978-79 ed anche in soprannumero
riassorbibile dopo lo esaurimento delle graduatorie previste dal settimo comma del medesimo
articolo 13.
L’assegnazione definitiva della sede ai predetti docenti sarà effettuata, ai sensi del
diciassettesimo comma del medesimo articolo 13, soltanto dopo l’esaurimento delle
graduatorie cui si riferisce la nomina.
Tutti i provvedimenti di nomina di cui all’articolo 13 della legge 9 agosto 1978, n. 463, sono
disposti dai provveditori agli studi. Detti provvedimenti e gli atti presupposti sono definitivi.
Le nomine disposte per l’anno scolastico 1978- 79 sulla base delle graduatorie ad
esaurimento contemplate nel primo comma dell’articolo 13 della legge 9 agosto 1978, n. 463,
prima della loro soppressione e trasformazione in graduatorie provinciali, hanno la medesima
decorrenza giuridica prevista dal settimo comma dello stesso articolo 13, per le nomine da
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disporre sulla base delle graduatorie provinciali.
Art. 73. –
Organici del personale educativo
Art. 74. –
Proroga del termine di cui all’articolo 70 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
Il termine previsto dall’articolo 70, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e
prorogato sino all’inizio dell’anno scolastico 1985-1986
Art. 75. –
Servizi ausiliari dell’amministrazione scolastica
Nei confronti del personale che ha prestato servizi, comunque denominati, per l’espletamento
di mansioni relative al ruolo di cui all’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica
31marzo 1971, n. 283, non ancora istituito al momento dell’assunzione in servizio e in cui
detto personale è stato successivamente inquadrato, si valutano tali servizi per la ricostruzione
della carriera da effettuarsi secondo i criteri di cui all’articolo 16 - commi terzo, quarto, quin-
to e settimo - della legge 25 ottobre 1977, n. 808, applicando le norme vigenti dopo la data di
assunzione in servizio.
Gli effetti economici derivanti dalla ricostruzione di carriera di cui al precedente comma
decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 76. –
Sessioni riservate di esami di abilitazione
Ai soli fini del conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento sono ammessi ad apposite
sessioni riservate di esami, da indire entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge e da svolgere con le stesse modalità previste rispettivamente dai precedenti
articoli 23 e 35, gli insegnanti, non provvisti della prescritta abilitazione, in servizio, negli
anniscolastici 1980-81 e 1981-82, in qualità di supplenti nelle scuole materne statali o negli
istituti e scuole di istruzione secondaria statale, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d’arte,
ovvero con nomina di durata almeno annuale conferita secondo le rispettive norme di legge,
nelle scuole materne autorizzate, ivi comprese le scuole della Regione siciliana, o, rispettiva-
mente, negli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti
d’arte, pareggiati o legalmente riconosciuti.
Per la validità del servizio negli anni scolastici indicati nel comma precedente, si applica il
disposto di cui agli articoli 27, penultimo e ultimo comma, e 38, ultimo comma, della presen-
te legge.
Art. 77. –
Norma abrogativa
Sono abrogati il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 817, l’articolo 5, secondo comma, della
legge 24 settembre 1971, n. 820, ed ogni altra disposizione incompatibile con la presente
legge.
Art. 78. –
Disposizioni finanziarie
All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in lire 31.200 milioni per
l’anno finanziario 1982, si provvede mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno medesimo.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
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CAPITOLO 16.  L’anno 1985

D.P.R. 12 febbraio 1985, n. 104 (Programmi Scuola Elementare) 

Legge 25 marzo 1985, n. 121 “Ratifica ed esecuzione dell’accordo con protocollo
addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modifiche al Concordato
lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede”. (norma-
tiva in vigore)

16.1 - D.P.R. 12 febbraio 1985, n 104 (Programmi della Scuola Elementare)

PREMESSA GENERALE
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ED ORGANIZZAZIONE DIDATTICA
LINGUA ITALIANA
MATEMATICA
EDUCAZIONE MOTORIA
EDUCAZIONE ALL’IMMAGINE
GEOGRAFIA
LINGUA STRANIERA
EDUCAZIONE AL SUONO E ALLA MUSICA
SCIENZE
RELIGIONE
STORIA

PREMESSA GENERALE

I PARTE

CARATTERI E FINI DELLA SCUOLA ELEMENTARE

Il dettato costituzionale

La scuola elementare ha per suo fine la formazione dell’uomo e del cittadino nel quadro dei
principi affermati dalla Costituzione della Repubblica; essa si ispira, altresì, alle dichiarazioni
internazionali dei diritti dell’uomo e del fanciullo e opera per la comprensione e la coopera-
zione con gli altri popoli.
La scuola elementare che ha per compito anche la promozione della prima alfabetizzazione
culturale, costituisce una delle formazioni sociali basilari per lo sviluppo della personalità del
fanciullo, dà un sostanziale contributo a rimuovere “gli ostacoli di ordine economico e sociale
che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo
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della persona umana” (art. 3 Cost.) e pone le premesse all’esercizio effettivo del diritto-dove-
re di partecipare alla vita sociale e di “svolgere, secondo le proprie possibilità e le proprie
scelte, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della socie-
tà” (art. 4 Cost.).

Scuola elementare e continuità educativa

La scuola elementare attua il suo compito nell’ambito della “istruzione inferiore, impartita per
almeno otto anni, obbligatoria e gratuita” (art. 34 della Costituzione).
La scuola elementare contribuisce, in ragione delle sue specifiche finalità educative e didatti-
che, anche mediante momenti di raccordo pedagogico, curricolare ed organizzativo con la
scuola materna e con la scuola media, a promuovere la continuità del processo educativo,
condizione questa essenziale per assicurare agli alunni il positivo conseguimento delle finalità
dell’istruzione obbligatoria.
In questa prospettiva un ruolo fondamentale compete anche alla scuola materna, che, inte-
grando l’azione della famiglia, concorre, con appropriata azione didattica, a favorire condizio-
ni educative e di socializzazione idonee ad eliminare, quanto più possibile, disuguaglianze di
opportunità nel processo di scolarizzazione.

PRINCIPI E FINI DELLA SCUOLA ELEMENTARE

Scuola, famiglia, partecipazione

La scuola elementare riconosce di non esaurire tutte le funzioni educative: pertanto, nell’eser-
cizio della propria responsabilità e nel quadro della propria autonomia funzionale favorisce,
attraverso la partecipazione democratica prevista dalle norme sugli organi collegiali, l’intera-
zione formativa con la famiglia, quale sede primaria dell’educazione del fanciullo e con la più
vasta comunità sociale.
La scuola elementare valorizza nella programmazione educativa e didattica, le risorse cultura-
li e ambientali e strumentali offerte dal territorio e dalle strutture in esso operanti, e nello stes-
so tempo educa il fanciullo a cogliere il valore dei processi innovativi come fattori di progres-
so della storia.
La vita scolastica ed extra scolastica ed i mezzi di comunicazione di massa offrono occasioni
continue di un confronto vario e pluralistico.
Sin dalla prima infanzia il fanciullo è coinvolto in una realtà sociale caratterizzata da rapidi e
profondi processi di mutamento dei costumi, da atteggiamenti, comportamenti individuali e
collettivi che lo stimolano ad interrogarsi, rendendo forte l’esigenza di conoscere adeguata-
mente e di comprendere nella sua complessità la realtà che lo circonda.
La scuola, rispettando le scelte educative della famiglia, costituisce un momento di riflessione
aperta, ove si incontrano esperienze diverse; essa aiuta il fanciullo a superare i punti di vista
egocentrici e soggettivi, così come ogni giudizio sommario che privilegi in maniera esclusiva
un punto di vista e un gruppo sociale a scapito d’altri.

Educazione alla convivenza democratica

Il fanciullo sarà portato a rendersi conto che “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono
eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinio-
ni politiche, di condizioni personali e sociali” (art. 3 Cost.).
La scuola è impegnata ad operare perché questo fondamentale principio della convivenza
democratica non inteso come passiva indifferenza e sollecita gli alunni a divenire consapevoli
delle proprie idee e responsabili delle proprie azioni, alla luce dei criteri di condotta chiari e
coerenti che attuino valori riconosciuti.
Il fanciullo, quando inizia la sua esperienza scolastica, ha già cumulato un patrimonio di valo-
ri e di esperienze relative a comportamenti familiari, civici, religiosi, morali e sociali.
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La scuola, nel corretto uso del suo spazio educativo e nel rispetto di quello della famiglia e
delle altre possibilità di esperienze educative, ha il compito di sostenere l’alunno nella pro-
gressiva conquista della sua autonomia di giudizio, di scelte e di assunzione di impegni e nel
suo inserimento attivo nel mondo delle relazioni interpersonali, sulla base dell’accettazione e
del rispetto dell’altro, del dialogo, della partecipazione al bene comune.
Ciò comporta che gli insegnanti in primo luogo stimolino le energie interiori del fanciullo per
promuovere una produttiva riflessione sulle concrete esperienze della vita ed in particolare su
quelle concernenti i rapporti umani.
In relazione alle complessive finalità educative la scuola deve operare perché il fanciullo:

prenda consapevolezza del valore della coerenza tra l’ideale assunto e la sua realizzazione di
un impegno anche personale;

abbia più ampie occasioni di iniziativa, decisione, responsabilità personale ed autonomia e
possa sperimentare progressivamente forme di lavoro di gruppo e di vicendevole aiuto e
sostegno, anche per prendere chiara coscienza della differenza fra “solidarietà attiva” con il
gruppo e “cedimento passivo” alla pressione di gruppo, tra la capacità di conservare indipen-
denza di giudizio ed il conformismo, tra il chiedere giustizia ed il farsi giustizia da sé;

abbia basilare consapevolezza delle varie forme di “diversità e di emarginazione” allo scopo
di prevenire e contrastare la formazione di stereotipi e pregiudizi nei confronti di persone e
culture;

sia sensibile ai problemi della salute e dell’igiene personale, del rispetto dell’ambiente natura-
le e del corretto atteggiamento verso gli esseri viventi, della conservazione di strutture e servi-
zi di pubblica utilità (a cominciare da quelle scolastiche), del comportamento stradale, del
risparmio energetico;

sia progressivamente guidato ad ampliare l’orizzonte culturale e sociale oltre la realtà ambien-
tale più prossima, per riflettere, anche attingendo agli strumenti della comunicazione sociale,
sulla realtà culturale e sociale più vasta, in uno spirito di comprensione e di cooperazione
internazionale, con particolare riferimento alla realtà europea ed al suo processo di integrazio-
ne.

La scuola elementare, nell’accogliere tutti i contenuti di esperienze di cui l’alunno è portatore,
contribuisce alla formazione di un costume di reciproca comprensione e di rispetto anche in
materia di credo religioso.
La scuola statale non ha un proprio credo da proporre né un agnosticismo da privilegiare.
Essa riconosce il valore della realtà religiosa come un dato storicamente, culturalmente e
moralmente incarnato nella realtà sociale di cui il fanciullo ha esperienza ed, in quanto tale, la
scuola ne fa oggetto di attenzione nel complesso della sua attività educativa, avendo riguardo
per l’esperienza religiosa che il fanciullo vive nel proprio ambito familiare ed in modo da
maturare sentimenti e comportamenti di rispetto delle diverse posizioni in materia di religione
e di rifiuto di ogni forma di discriminazione.

II PARTE

UNA SCUOLA ADEGUATA ALLE ESIGENZE FORMATIVE DEL FANCIULLO

La creatività come potenziale educativo

La scuola concorre a sviluppare la potenziale creatività del fanciullo. Due aspetti di essa
devono essere sottolineati in modo particolare. Il primo riguarda la necessità che le funzioni
motorie, cognitive ed affettive giungano ad operare progressivamente e puntualmente in modo
sinergico, suscitando nel fanciullo il gusto di un impegno dinamico nel quale si esprime tutta
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la personalità. Il secondo riguarda la necessità di non ridurre la creatività alle sole attività
espressive, ma di coglierne il potere produttivo nell’ambito delle conoscenze in via di elabo-
razione nei processi di ricerca.
L’attenzione alla creatività rappresenta, in sostanza, l’esigenza di promuovere nel fanciullo la
consapevolezza delle proprie possibilità e la “consapevolezza di sé”, come progressiva capa-
cità di autonoma valutazione dell’uso delle conoscenze sul piano personale e sociale.

La scuola come ambiente educativo di apprendimento

La scuola elementare, il cui intervento è intenzionale e sistematico, realizza il suo compito
specifico di alfabetizzazione culturale partendo dall’orizzonte di esperienze e di interessi del
fanciullo per renderlo consapevole del suo rapporto con un sempre più vasto tessuto di rela-
zioni e di scambi.
La scuola elementare promuove l’acquisizione di tutti i fondamentali tipi di linguaggio e un
primo livello di padronanza dei quadri concettuali, delle abilità, delle modalità di indagine
essenziali alla comprensione del mondo umano, naturale e artificiale.
Essenziale a tal fine è anche la realizzazione di un clima sociale positivo nella vita quotidiana
della scuola, organizzando forme di lavoro di gruppo e di aiuto reciproco e favorendo l’inizia-
tiva, l’autodecisione, la responsabilità personale degli alunni.
Sono queste le condizioni necessarie perché ogni alunno viva la scuola come “ambiente edu-
cativo di apprendimento”, nel quale maturare progressivamente la propria capacità di azione
diretta, di progettazione e verifica, di esplorazione, di riflessione e di studio individuale.
Pertanto, le sollecitazioni culturali, operative e sociali offerte dalla scuola elementare promuo-
vono la progressiva costruzione della capacità di pensiero riflesso e critico, potenziando nel
contempo creatività, divergenza e autonomia di giudizio, sulla base di un adeguato equilibrio
affettivo e sociale e di una positiva immagine di sé.
La scuola elementare pone così le basi cognitive e socio-emotive necessarie per la partecipa-
zione sempre più consapevole alla cultura e alla vita sociale, basi che si articolano, oltre che
nelle conoscenze e nelle competenze prima indicate, anche nella motivazione a capire ed a
operare costruttivamente, nella progressiva responsabilizzazione individuale e sociale, nel
rispetto delle regole di convivenza, nella capacità di pensare il futuro per prevedere, preveni-
re, progettare, cambiare e verificare.
Per questo la scuola elementare, nell’adempiere il suo compito specifico, è scuola che realizza
concretamente il rapporto fra istruzione ed educazione.

Diversità e uguaglianza

Per assicurare la continuità dello sviluppo individuale delle esperienze educative precedenti,
la scuola elementare è impegnata a conoscere e valorizzare le attitudini individuali, le cono-
scenze acquisite da ogni alunno (anche attraverso i mezzi di comunicazione di massa) e le
sicurezze raggiunte sul piano affettivo, psicologico e sociale.
Pertanto è essenziale, per procedere al loro potenziamento, accertare fin dai primi giorni le
abilità di base esistenti, relative al piano percettivo, psicomotorio e manipolativo, ai processi
di simbolizzazione, alle competenze logiche, espressive, comunicative e sociali, alla rappre-
sentazione grafica, spaziale e ritmica, ecc. Eventuali difficoltà e ritardi richiedono l’utilizza-
zione di tutti i canali della comunicazione oltre a quella verbale, per perseguire, attraverso una
appropriata metodologia, una sostanziale equivalenza di risultati.
E’ dovere della scuola elementare evitare, per quanto possibile, che le “diversità”, si trasfor-
mino in difficoltà di apprendimento ed in problemi di comportamento, poiché ciò quasi sem-
pre prelude a fenomeni di insuccesso e di mortalità scolastica e conseguentemente a disugua-
glianze sul piano sociale e civile.

Alunni in difficoltà di apprendimento ed integrazione di soggetti portatori di handicap
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L’esercizio del diritto all’educazione ed all’istruzione nell’ambito dell’istruzione obbligatoria
non può essere impedito dalla presenza di difficoltà nell’apprendimento scolastico, sia esso
legato a situazioni di handicap o di svantaggio che, peraltro, non vanno tra loro confuse.
La condizione di svantaggio è legata a carenze familiari ed affettive, a situazioni di disagio
economico e sociale, a divari culturali e linguistici dovuti a scarsità di stimolazioni intellettua-
li. La programmazione educativa e didattica dovrà, quindi, articolarsi e svilupparsi in modo
da prevedere la costruzione e la realizzazione di percorsi individuali di apprendimento scola-
stico che, considerando con particolare accuratezza i livelli di partenza, ponga una progressio-
ne di traguardi orientati, da verificare in itinere.
Il processo di integrazione di alunni portatori di handicap, soprattutto se gravi, esige non tanto
una “certificazione medica” quanto la possibilità per la scuola di affrontare il processo educa-
tivo didattico, sulla base di una “diagnosi funzionale” predisposta da servizi specialistici.
La diagnosi funzionale deve porre in evidenza le principali aree di potenzialità e di carenza
presenti nella fase di sviluppo osservata, cosicché gli interventi da attivare nel quadro della
programmazione educativo-didattica, di competenza dei docenti, siano i più idonei a corri-
spondere ai bisogni ed alle potenzialità del singolo soggetto; tali interventi devono mirare a
promuovere il massimo di autonomia, di acquisizione di competenze e di abilità espressive e
comunicative e, fin dove è possibile, il possesso di basilari strumenti linguistici e matematici.
In ogni caso, l’obiettivo dell’apprendimento non può mai essere disatteso e tanto meno sosti-
tuito da una semplice socializzazione “in presenza”, perché il processo di socializzazione è in
larga misura una questione di apprendimento, e perché la mancanza di corretti interventi di
promozione dello sviluppo potrebbe produrre ulteriori forme di emarginazione.
L’alunno in situazioni di handicap pone alla scuola una domanda più complessa di aiuto edu-
cativo e di sostegno didattico.
Mentre per la maggior parte dei soggetti può essere sufficiente il potenziamento, l’affinamen-
to e la differenziazione della prassi didattica, per un minor numero di alunni in condizione di
particolare gravità sono necessari interventi qualificati di didattica differenziata, integrata da
sostegni terapeutico-riabilitativi. In questo quadro la scuola deve potersi avvalere della colla-
borazione di specialisti, nonché di servizi e di strutture stabilmente disponibili sul territorio.
E’ necessario, in questi casi, che al suo lavoro si accompagnino lo sforzo solidale della fami-
glia e l’azione concorde di un sistema socio-sanitario che realizzi forme di prevenzione, di
intervento precoce e di assistenza.
Per disabilità collegate ad handicap particolarmente gravi è opportuno prevedere, nell’ambito
di uno stesso distretto, il funzionamento di centri adeguatamente attrezzati al fine di consenti-
re interventi specificamente mirati da realizzare in stretta collaborazione tra scuola, strutture
sanitarie del territorio e istituzioni specializzate.
La valutazione dei risultati scolastici degli alunni portatori di handicap non può che essere
rapportata ai ritmi ed agli obiettivi formativi individualizzati perseguiti nell’azione didattica.
Comunque, l’esperienza scolastica dell’alunno in situazioni di handicap dovrebbe potersi svi-
luppare secondo un percorso unitario e fondamentalmente continuo, quanto più possibile in
armonia con i ritmi di maturazione e di apprendimento propri del soggetto.

III PARTE

PROGRAMMA E PROGRAMMAZIONE

Le linee del programma

Per attuare i suoi compiti la scuola elementare si organizza in modo funzionale rispetto agli
obiettivi educativi da perseguire; pertanto, mentre segue le linee di un programma che prescri-
ve sul piano nazionale quali debbano essere i contenuti formativi e le abilità fondamentali da
conseguire, predispone una adeguata organizzazione didattica, affinché il programma possa
essere svolto muovendo dalle effettive capacità ed esigenze di apprendimento degli alunni.
Il programma, necessariamente articolato al suo interno, mira ad aiutare l’alunno, impegnato a
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soddisfare il suo bisogno di conoscere e di comprendere, a possedere unitariamente la cultura
che apprende ed elabora.
La peculiarità del programma scaturisce dall’intento di aiutare l’alunno a penetrare il signifi-
cato della lingua, ad avviare seriamente una preparazione scientifica, a cominciare ad elabora-
re una conoscenza attenta della vita umana e sociale nelle sue varie espressioni, ad interrogare
criticamente quegli aspetti della realtà che più lo colpiscono (a cominciare dal mondo delle
immagini).

I PROGRAMMI

Il progetto culturale ed educativo evidenziato dai programmi esige di essere svolto secondo
un passaggio continuo che va da una impostazione unitaria pre-disciplinare all’emergere di
ambiti disciplinari progressivamente differenziati.
L’educazione linguistica viene ricondotta nell’ambito dei linguaggi, intesi quali opportunità di
simbolizzazione, espressione e comunicazione.
Poiché ogni linguaggio esprime la capacità dell’essere umano di tradurre in simboli e segni il
suo pensiero e i suoi sentimenti, l’educazione linguistica, che concerne specificamente il lin-
guaggio verbale, dovrà non disattendere gli apporti comunicativi ed espressivi prodotti dall’u-
so di altre forme di linguaggio (l’iconico, il musicale, il corporeo, il gestuale, il mimico).
L’educazione linguistica, in un’epoca di intense comunicazioni e nella prospettiva di un cre-
scente processo di integrazione nella comunità europea, non può prescindere da un approccio
alla conoscenza di una lingua straniera.
Si intende con ciò dare assetto sistematico ad uno degli insegnamenti speciali già previsti nel-
l’ordinamento e che potranno trovare una loro generalizzata applicazione con apposite modifi-
che legislative.
Un breve tempo dedicato quotidianamente alla lingua straniera durante le normali attività
didattiche assicurerà la necessaria continuità nell’educazione linguistica e sarà ausilio non
indifferente per rinforzare il processo di apprendimento.
Componenti essenziali dell’unità educativa della persona sono considerati, nei nuovi program-
mi, anche l’educazione estetica, musicale e motoria.
La lettura e l’interpretazione dei linguaggi iconico, musicale e motorio, con i quali il fanciullo
ha così forte consuetudine, possono favorire anche gli apprendimenti più complessi dell’area
linguistica e logico-matematica.
Per la prima volta, il programma prevede uno spazio riservato all’insegnamento delle scienze,
che consentirà una più approfondita comprensione delle realtà naturale ed umana e del mondo
tecnologico.
Questa disciplina, insieme alla matematica, tende a sviluppare la capacità di percepire i pro-
blemi e a dare spiegazioni rigorose delle soluzioni.
Organica attenzione viene prestata anche alle dinamiche della vita umana, intesa nel suo svi-
luppo storico, nella sua collocazione geografica, nella sua organizzazione. Questa area disci-
plinare è stata definita per consentire al fanciullo di conoscere il patrimonio culturale in cui è
immerso e di elaborare progressivamente una coscienza del suo significato.
Per la religione la scuola elementare offre a tutti gli allievi uguali opportunità di conoscenza,
di comprensione e di rispetto dei valori religiosi.
Nello sviluppo complessivo del programma e negli obiettivi della programmazione, è indi-
spensabile che la scuola elementare preveda un graduale accostamento al mondo del lavoro ai
livelli consentiti dalle esperienze proprie dell’età.
Questo approccio culturale obbedisce, altresì, alle caratteristiche psicologiche proprie dell’età
in chiave di operatività, di manipolazione.

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ED ORGANIZZAZIONE DIDATTICA
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Programmazione didattica

La programmazione didattica ha un valore determinante per il processo innovativo che, con i
programmi, si deve realizzare nella scuola elementare.
Spetta ai docenti, collegialmente ed individualmente, di effettuare con ragionevoli previsioni
la programmazione didattica, stabilendo le modalità concrete per mezzo delle quali consegui-
re le mete fissate dal programma e la scansione più opportuna di esse, tenuto conto dell’am-
pliamento delle opportunità formative offerte dal curricolo, sia con l’inserimento di nuove
attività, sia con la valorizzazione degli insegnamenti tradizionali.
La programmazione, nel quadro della prescrittività delle mete indicate dal programma, deli-
neerà i percorsi e le procedure più idonee per lo svolgimento dell’insegnamento, tenendo
comunque conto che i risultati debbono essere equivalenti qualunque sia l’itinerario metodo-
logico scelto.
La programmazione didattica deve essere assunta e realizzata dagli insegnanti anche come
sintesi progettuale e valutativa del proprio operato.

Organizzazione didattica

La scuola elementare si articola in due cicli: il primo ciclo che comprende la 1^ e la 2^ classe
ed il secondo ciclo che comprende le classi successive.
Il principio della scansione in cicli si attua secondo una logica pedagogica che può non essere
la medesima per tutti gli alunni e per tutti gli insegnanti.
Possono essere previste nell’arco del quinquennio anche scansioni diverse, sia per rispettare i
ritmi di crescita individuale degli alunni, sia per consentire una verifica e una frequente valu-
tazione a scopo formativo in corso di apprendimento, da raccordarsi con quella consuntiva
terminale.
L’unitarietà dell’insegnamento, che costituisce la caratteristica educativo-didattica peculiare
della scuola elementare, è assicurata sia dal ruolo specifico dell’insegnante di classe - questo
particolarmente nel 1° ciclo - che dall’intervento di più insegnanti sullo stesso gruppo classe o
per gruppi di classe diversi organizzati in un sistema didattico a classi aperte.
In particolare nel 2° ciclo, nel quale si prevede l’utilizzazione di una pluralità di docenti,
ferma restando la classe il modulo base dell’organizzazione didattica deve basarsi sulla valo-
rizzazione delle esperienze e degli specifici interessi culturali degli insegnanti. A tale fine
essenziali sono la collaborazione ed il lavoro collegiale e altresì le modalità di raggruppamen-
to permanenti e temporanee degli alunni.
L’organizzazione didattica utilizzerà, inoltre, attività didattiche di sostegno e di didattica diffe-
renziata per aree d’intervento specifico, coordinate all’attività didattica generale; valorizzerà
le tecnologie educative che promuovono un ambiente di comunicazioni multimediale.

La valutazione

Al fine di assicurare un’effettiva valutazione dei punti di partenza e di arrivo, dei processi,
delle difficoltà riscontrate e degli interventi compensativi attuati, gli insegnanti devono racco-
gliere in maniera sistematica e continuativa informazioni relative allo sviluppo dei quadri di
conoscenza e di abilità, alla disponibilità ad apprendere, alla maturazione del senso di sé di
ogni alunno.
Le informazioni devono essere raccolte in forma sintetica, secondo criteri che assicurino un
positivo confronto dei livelli di crescita individuali e collettivi. Le modalità e gli strumenti
della raccolta di informazioni saranno differenti e sempre pertinenti al tipo di attività preso in
considerazione: in alcuni casi sarà utile rifarsi a prove oggettive, in altre forme di registrazio-
ne proprie dell’esperienza didattica meno formalizzata.
Il complesso delle osservazioni sistematiche effettuate dagli insegnanti nel corso dell’attività
didattica costituirà lo strumento privilegiato per la continua regolazione della programmazio-
ne, permettendo agli insegnanti di introdurre per tempo quelle modificazioni o integrazioni
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che risultassero opportune.
La comunicazione dei risultati di tale attività di valutazione ai soggetti interessati (famiglie e
scuole) deve documentare anche quanto la scuola ha fatto e si impegna a fare in ordine allo
sviluppo del singolo e del gruppo.
L’attività di programmazione e di verifica deve consentire agli insegnanti di valutare l’appro-
fondimento della loro preparazione psicologica, culturale e didattica anche nella prospettiva
della formazione continua.

LINGUA ITALIANA

Lingua e cultura

Nessuna definizione globale può esaurire la complessità del fenomeno linguistico. Esistono
però definizioni parziali che possono essere utilmente assunte:

la lingua è strumento del pensiero, non solo perché lo traduce in parole (permettendo all’indi-
viduo di parlare con se stesso, cioè di ragionare), ma anche perché sollecita e agevola lo svi-
luppo dei processi mentali che organizzano, in varie forme, i dati dell’esperienza;

la lingua è mezzo per stabilire un rapporto sociale: più precisamente consente di comunicare
con gli altri e di agire nei loro confronti;

la lingua è il veicolo attraverso cui si esprime in modo più articolato l’esperienza razionale e
affettiva dell’individuo;

la lingua è espressione di pensiero, di sentimenti, di stati d’animo, particolarmente nella
forma estetica della poesia;

la lingua è un oggetto culturale che ha come sue dimensioni quella del tempo storico, dello
spazio geografico, dello spessore sociale.

Per l’insieme di questi aspetti, la lingua ha un ruolo centrale nella scuola elementare, sia per il
contributo che offre allo sviluppo generale dell’individuo, sia per il carattere pregiudiziale che
una buona competenza linguistica ha sulle altre acquisizioni.

Pertanto, i compiti della scuola elementare in questo campo sono i seguenti:

fornire all’alunno i mezzi linguistici adeguati per operazioni mentali di vario tipo, quali, ad
esempio: simbolizzazione, classificazione, partizione, seriazione, quantificazione, generalizza-
zione, astrazione, istituzione di relazioni (temporali, spaziali, causali, ecc.);

potenziare nell’alunno la capacità di porsi in relazione linguistica con interlocutori diversi per
età, ruolo, status, ecc. e in diverse situazioni comunicative, usando la lingua nella sua varietà
di codici, registri e nelle sue numerose funzioni;

offrire mezzi linguistici progressivamente più articolati e differenziati per portare ad un livello
di consapevolezza e di espressione le esperienze personali;

promuovere le manifestazioni espressive del fanciullo e il suo approccio al mondo dell’e-
spressione letteraria;

avviare l’alunno a rilevare che la lingua vive con la società umana e ne registra i cambiamenti
nel tempo e nello spazio geografico, nonché le variazioni socio-culturali; utilizzare queste
dimensioni della lingua per attivare in lui la capacità di pensare storicamente e criticamente.
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Il fanciullo ha un’esperienza linguistica iniziale di cui l’insegnante dovrà attentamente render-
si conto e sulla quale dovrà impostare l’azione didattica.
In particolare ogni fanciullo:

ha una varietà di codici verbali e non verbali (tra cui quelli derivati dai mass-media), nella
quale il codice verbale è dominante;

ha maturato una capacità di comunicare oralmente in una lingua e in un dialetto;

sa che la lingua scritta esiste e, percependone l’importanza, desidera impadronirsene.

Di fatto queste caratteristiche si manifestano e si compongono in modo diverso da alunno a
alunno. La scuola terrà presenti queste diversità, differenziando le metodologie e gli strumenti
in rapporto alle esigenze individuali di apprendimento.
Attenzione particolare andrà posta nell’identificazione tempestiva di eventuali disturbi del lin-
guaggio (difetti dell’udito, difficoltà di articolazione dei suoni, balbuzie, ecc.) e di fenomeni
di disgrafia e dislessia, per i quali andranno predisposte specifiche strategie didattiche.
Qualora gli insegnanti accertino, mediante opportune osservazioni e prove, la inadeguatezza
dei prerequisiti sul piano percettivo, cognitivo e della motricità fine, necessari per l’apprendi-
mento della lettura e della scrittura, disporranno opportuni interventi, giochi sensoriali, eserci-
zi di pregrafismo, attività psicomotorie.

Obiettivi e contenuti

Nel campo della formazione linguistica la scuola elementare persegue un insieme di obiettivi
generali all’interno dei quali vengono individuati alcuni traguardi essenziali, prescrittivi per
tutti gli alunni.

I. La scuola si propone l’obiettivo di far conseguire la capacità di usare, in modo sempre più
significativo, il codice verbale, senza peraltro trascurare altri tipi di codici (grafico, pittorico,
plastico, ritmico-musicale, mimico-gestuale, ecc.) che non sono alternativi al codici verbale,
ma complementari ad esso. All’interno di questo obiettivo dovrà essere garantito a tutti gli
alunni il raggiungimento del traguardo della consapevolezza che:

esistono diversi codici;

ciascuno di essi offre opportunità specifiche;

il codice verbale è particolarmente comodo, in quanto consente con poche unità semplici, di
formare un illimitato numero di messaggi;

il codice verbale favorisce l’accesso agli altri codici e consente la riflessione su questi e su se
stesso:

II. La scuola si propone l’obiettivo di far conseguire la capacità di comunicare correttamente
in lingua nazionale, a tutti i livelli, dai più colloquiali e informali ai più elaborati e specializ-
zati; va anche rispettato l’eventuale uso del dialetto in funzione dell’identità culturale del pro-
prio ambiente.
All’interno di questo obiettivo dovrà essere garantito a tutti gli alunni il raggiungimento del
traguardo di:

saper utilizzare la lingua nelle forme colloquiali richieste dai problemi della vita quotidiana;

rendersi conto di punti di vista diversi riscontrabili in situazioni comunicative;
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essere consapevoli delle varietà di forme in cui il discorso si realizza in rapporto a contesti
differenti (ad esempio, con i compagni di gioco, con i genitori e i familiari, con l’insegnante,
ecc.).

III. La scuola si propone l’obiettivo di assicurare all’alunno una buona competenza di lingua
scritta (lettura e scrittura): ci sono infatti attività della mente che esigono questo veicolo e si
avvantaggiano del suo uso.
Il fanciullo deve saper leggere, cioè capire il significato di testi scritti a fini diversi; deve
saper ricercare e raccogliere informazioni da testi scritti; seguire la descrizione, il resoconto, il
racconto e saperne cogliere l’essenziale; apprezzare l’efficacia linguistica ed espressiva dei
vari tipi di scrittura.
Il fanciullo deve saper scrivere: comunicare a distanza con interlocutori diversi, registrare e
organizzare dati e istruzioni, esprimere impressioni, valutazioni; produrre testi di tipo descrit-
tivo, narrativo, argomentativo.
Tutte queste capacità confluiscono in quella della rielaborazione del testo (parafrasi, trasposi-
zione, riscrittura in contesti diversi, riordinamento di argomenti, operazioni in cui il fanciullo
può manifestare quell’originalità e fantasia che, lungi dall’essere alternative o antitetiche alla
razionalità, ne rappresentano componenti essenziali).
All’interno di questo obiettivo dovrà essere garantito a tutti i fanciulli il conseguimento del
traguardo di:

saper leggere e capire i testi di uso quotidiano nei loro significati essenziali e nei loro diffe-
renti scopi comunicativi, almeno in rapporto alle necessità e situazioni più comuni;

leggere facili testi di tipo anche letterario, che attivino processi interpretativi;

produrre semplici testi scritti di carattere pratico-comunicativo per utilità personale (prendere
nota, prendere appunti), o per stabilire rapporti con altri;

scrivere semplici testi che realizzino, nelle forme a ciascuno congeniali, una iniziale elabora-
zione di carattere personale.

Nel programma non sono state proposte rigide scansioni interne relative a ciascun anno, per-
ché:

si ritiene che queste debbano rientrare nella programmazione formulata dagli insegnanti in
relazione alle esigenze della classe;

esiste il rischio che certe indicazioni possano essere interpretate restrittivamente e causare non
giustificati insuccessi;

date le caratteristiche particolari della disciplina non è sempre possibile indicare una progres-
sione rigida degli apprendimenti nei diversi anni scolastici.

Tuttavia è possibile dare indicazioni orientative che si riferiscono alle:

a) capacità da attivarsi nel primo anno del corso elementare;
b) capacità da sviluppare nell’intero corso elementare.

a) Capacità da attivarsi nel primo anno

Nel primo anno di scuola elementare appare necessario perseguire questi obiettivi:

capacità da parte del fanciullo di esprimersi oralmente e di comunicare in maniera sempre più
compiuta su argomenti che gli siano noti e gli appaiano interessanti;
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capacità di leggere e di scrivere almeno a quel livello strumentale che è indispensabile fase di
accesso all’uso pieno e consapevole della lettura e della scrittura.

In particolare, al termine del primo anno o al massimo nel corso del secondo, dovrebbe essere
raggiunta la capacità di leggere in maniera scorrevole brevi e facili testi e di formulare il pro-
prio pensiero e comunicarlo per iscritto, rispettando le più importanti convenzioni ortografi-
che.

b) Capacità da sviluppare nell’intero corso elementare.

Sin dal primo anno vanno stimolate e gradualmente sviluppate nel corso del quinquennio le
capacità dell’alunno di:

cogliere e ripetere con parole sue il contenuto di ciò che ha sentito dire o leggere, o di ciò che
lui stesso ha letto;

sapersi inserire opportunamente nelle situazioni comunicative più frequenti e, con gradualità,
rendersi conto dei punti di vista diversi;

descrivere ordinatamente le fasi di attività a lui familiari;

eseguire la lettura silenziosa di testi di vario tipo, opportunamente scelti e graduati, e dare
prova di averne compreso il contenuto in forme via via più aderenti alle intenzioni comunica-
tive del testo;

comunicare per iscritto con interlocutori diversi in modo via via più ricco e più articolato per
contenuto e forma;

produrre testi di vario genere;

acquisire il lessico fondamentale e progressivamente arricchirlo, utilizzando le opportunità
offerte da tutte le discipline;

prestare attenzione alle corrispondenze lessicali tra dialetto e lingua allo scopo di evitare
interferenze inconsce tra i due sistemi linguistici;

individuare le diversità tra le pronunce regionali dell’italiano e la pronuncia dell’italiano
cosiddetto standard, che rappresenta anche la base per una corretta esecuzione scritta.

In particolare si raccomanda l’attivazione, a partire dal terzo anno, delle capacità di:

eseguire la lettura a voce alta di testi noti e non, dando prova, anche attraverso un uso appro-
priato delle pause e dell’intonazione, di averne compreso il contenuto;

scrivere in modo ortograficamente corretto e con buon uso della punteggiatura, con lessico
appropriato e sintassi adeguata;

prendere note, appunti, ecc. in forme progressivamente più funzionali e precise;

produrre testi di tipo descrittivo, narrativo, argomentativo;

ricercare e raccogliere informazioni da testi scritti (libri, giornali, vocabolari, enciclopedie,
ecc.);

leggere facili testi di tipo anche letterario, che attivino nel fanciullo elementari processi inter-
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pretativi e sviluppino il senso estetico;

riflettere sui significati delle parole e sulle loro relazioni (rapporti di somiglianza e differenza,
gradazioni di significato, passaggio dal generale allo specifico e viceversa, ecc.);

ricavare il significato di una parola sconosciuta ragionando sul semplice contesto in cui è con-
tenuta;

notare all’interno di contesti alcune elementari concordanze fra parole, organizzando gradual-
mente questi rilievi in schemi morfologici (flessioni, modificazioni, ecc.);

individuare, attraverso la riflessione sull’uso della lingua (orale e scritta), le fondamentali
strutture sintattiche;

applicare la naturale curiosità per la parola alla storia delle parole, soprattutto per quanto
riguarda il loro mutamento di significato, anche nel caso di vocaboli provenienti da lingue
straniere.

Indicazioni didattiche

Queste indicazioni vanno considerate come un contributo per la programmazione, che,
comunque, deve essere indirizzata a perseguire gli obiettivi o a raggiungere i traguardi già
enunciati.

Lingua orale. La prima attività linguistica dell’alunno nella scuola, decisiva per gli ulteriori
sviluppi, è parlare con l’insegnante e con i compagni.
In questa fase sono determinanti l’atteggiamento e il comportamento linguistici dell’insegnan-
te, che deve adottare un linguaggio accessibile, motivante e adeguato al ruolo di chi, comun-
que, rappresenta per il fanciullo un modello significativo.
E’ importante che, fin dall’inizio, si instauri all’interno della classe un clima favorevole alla
vita di relazione e, quindi, allo scambio linguistico che progressivamente andrà organizzando-
si.
Ciò comporta che l’insegnante sappia sollecitare il dialogo, dargli ordine (anche abituando
l’alunno a “chiedere la parola”, ad attendere il suo turno se altri l’hanno chiesta prima di lui, a
tener conto nel suo intervento di ciò che gli altri hanno detto, ecc.), tutelando gli spazi comu-
nicativi di ciascuno e la significatività degli interventi in rapporto all’argomento.
Qui emerge l’importanza del comportamento di ascolto, da intendere non come atteggiamento
di passiva ricezione, quanto come capacità di comprensione e interpretazione dei messaggi.
La comunicazione orale è anche una importante fonte per l’arricchimento del lessico dell’a-
lunno; pertanto, l’insegnante favorirà l’acquisizione di parole nuove e appropriate in situazio-
ni a cui esse facciano preciso riferimento.
E’ opportuno cogliere e promuovere situazioni comunicative che consentano all’alunno la
fruizione e la produzione di una varietà di messaggi volta per volta adeguati all’interlocutore
e alle circostanze. Si tratta di avviare l’alunno a riconoscere nei discorsi altrui e nei propri
delle varianti che, gradualmente, lo porteranno ad individuare l’esistenza di una gamma di usi
specifici della lingua.
Devono essere sollecitate tutte le forme di comunicazione orale: descrizione, resoconto, rac-
conto, narrazione, discussione, ecc.
Sarà bene stimolare gli alunni a cogliere differenze di pronuncia presenti in classe e orientarli,
con gradualità, verso una pronuncia largamente accettabile e ben articolata, anche in funzione
di una corretta esecuzione scritta.

Lingua scritta. A livello di apprendimento iniziale della lingua scritta i metodi in uso sono
parecchi e ciascuno di essi si rifà a motivazioni teoriche che vanno tenute presenti per effet-
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tuare una scelta. Vi sono tendenze metodologiche le quali partono da un tutto (parole, frasi)
che viene analizzato in elementi successivamente ricomponibili; altre che partono da elementi
per giungere alla loro sintesi in parole e frasi. Le une e le altre hanno una loro efficacia didat-
tica, purché vengano usate senza appesantimenti che riuscirebbero sterili e demotivanti.
La scelta del metodo dovrà anche tener conto di una attenta osservazione e valutazione del
livello di sviluppo percettivo e mentale dei fanciulli. Infatti, anche in funzione delle loro dis-
ponibilità e dei loro ritmi individuali, l’insegnante, consapevole delle opportunità offerte dai
singoli metodi, prenderà le sue decisioni e predisporrà le condizioni per l’apprendimento.
Una delle prime conquiste del fanciullo, nella fase iniziale dell’apprendimento, è la constata-
zione che le variazioni della scrittura sono dovute a variazioni degli aspetti fonici della lingua
orale; questa scoperta è facilitata dalla riflessione sul linguaggio parlato (percezioni, analisi e
segmentazione del continuo fonico).
Poiché la nostra lingua usa una scrittura alfabetica, è inevitabile il momento in cui, nell’ap-
prendimento, si produce la separazione temporanea degli aspetti del significato da quelli dei
singoli formali (fonemi e grafemi). Sarà necessario che l’insegnante consideri questo passag-
gio come preliminare per la riconquista dei significati. Scrivere non è copiare graficamente
(disegnare lettere) e non è soltanto problema di manualità; è essenzialmente traduzione sulla
pagina con mezzi adeguati (anche con alfabetieri mobili, con strumenti come la macchina da
scrivere, ecc.) di contenuti che convogliano la pluralità di esperienze dell’alunno.
I contenuti concettuali relativi alle varie esperienze del fanciullo si possono tradurre in diverse
forme di “testo”: non necessariamente, né immediatamente in frasi complete. L’alunno deve
essere sollecitato all’attività di scrittura in relazione alla gamma più ampia possibile di funzio-
ni, senza ricorrere a pratiche riduttive che mortifichino le sue scelte linguistiche.
E’ essenziale, comunque, che, fin dal primo anno della scuola elementare, si propongano sti-
moli e occasioni realmente motivanti il fanciullo a scrivere.
Vi saranno momenti diversi da fanciullo a fanciullo, in cui sarà lo stesso alunno a manifestare
l’esigenza di scrivere. L’insegnante accetterà qualsiasi tipo di testo che l’alunno voglia pro-
durre e collaborerà con lui per rendere i testi più adeguati alle intenzioni.
Poiché questa condizione non sarà né frequente, né generalizzata, si dovrà porre particolare
attenzione a suscitare la motivazione, tenendo conto che lo “scrivere” equivale a formulare e
comunicare graficamente quanto si sente e si pensa.
Le forme di scrittura quali la descrizione, la narrazione, il racconto, la corrispondenza, la rela-
zione, la poesia, ecc. sono valide se scaturiscono da un effettivo interesse del fanciullo a
comunicare le proprie esperienze.
Dettare alla classe un argomento quale spunto per gli alunni a svolgere la loro composizione
scritta non è pratica didattica accettabile se, preventivamente, non ci si sarà adoprati a far con-
vergere su quell’argomento l’interesse degli alunni medesimi, provocando l’emergere di una
non artificiosa motivazione del fanciullo a comunicare per iscritto gli stati d’animo, le osser-
vazioni, le riflessioni, i giudizi che egli è venuto maturando.
Può essere necessario promuovere quell’interesse - e, quindi, motivare l’alunno a scrivere -
facendo appello al criterio dell’utilità. Ad esempio, gli alunni sono impegnati in una ricerca o
in un semplice esperimento di scienze: si può porre in luce l’esigenza di annotare, sia pure in
modo sintetico, le fasi di quell’attività, facendo capire che riuscirà utile, più tardi, poter ricor-
dare quelle fasi nella giusta successione. Oppure, si può suggerire di raccogliere, in modo
ordinato e comprensibile, appunti su letture compiute su questo o su quell’argomento, sottoli-
neando l’utilità di poter consultare al momento giusto quegli appunti.
Sembrano comunque da evitare esercitazioni scritte di lingua che non siano ancorate ad un
bisogno, spontaneo o indotto che esso sia, di comunicare le proprie idee ed i propri sentimen-
ti.

La lettura. La prima esperienza di lettura da parte del fanciullo, che deve essere protratta per
tutto l’arco della scuola elementare, è sentir leggere l’adulto, cioè sentirgli “eseguire” oral-
mente la lettura di testi di vario tipo (non solo racconti, poesie, brani letterari, ma anche brevi
notizie tratte dai giornali, lettere, documenti scolastici, ecc.).
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Leggere è sostanzialmente un processo di ricerca, comprensione e interpretazione del signifi-
cato del testo. Contribuiscono all’attivazione di tale processo la capacità di decodificare la
parola scritta, le conoscenze lessicali e morfosintattiche, le attese sul tipo di testo che viene
letto, la conoscenza di “ciò di cui si tratta” e della situazione in cui il testo è ambientato.
L’insegnante, anche testimoniando la sua consuetudine alla lettura, stimola e accresce la moti-
vazione del fanciullo a leggere e dedica particolare attenzione alla scelta di testi validi per le
loro qualità intrinseche.
Per adempiere efficacemente a tale compito, l’insegnante dovrà possedere aggiornata e non
superficiale conoscenza delle pubblicazioni e dei libri più adatti per i fanciulli, dai testi di nar-
rativa e di divulgazione, alle collane monografiche, alle enciclopedie, ecc.
Inoltre, tenendo conto della diffusa disaffezione dei fanciulli di oggi per il leggere - assorbiti
come sono dalle immagini televisive e filmiche - l’insegnante avrà cura di accendere interessi
idonei a far emergere il bisogno ed il piacere della lettura.
E’ una esigenza anche infantile quella di accrescere la propria esperienza e di allargare i con-
fini della propria conoscenza e dei propri sentimenti: è opportuno che l’insegnante aiuti gli
alunni a trovare i libri e, in genere, le pubblicazioni che corrispondano a quella esigenza in
modo sempre più costruttivo.
La motivazione al leggere va ulteriormente incentivata: l’insegnante verificherà in quale
misura i fanciulli si avvalgano della lettura a livello di processi cognitivi (cioè, come l’espe-
rienza presentata dalle pagine in lettura si assimila al complesso organico di idee già possedu-
te), a livello affettivo-emotivo e a quello comportamentale.
Andranno individuate e valutate le cause di eventuali cadute dell’interesse a leggere.
Ciò non soltanto riguardo alle letture effettuate in aula, e, quindi, di facile controllo da parte
dell’insegnante, bensì anche alle letture che il fanciullo può e deve essere stimolato a compie-
re nel tempo libero dalla scuola.
Anche per la lettura, analogamente a ciò che si è rilevato per la scrittura riguardo alla produ-
zione di testi non di natura strettamente scolastica, si consiglia, il ricorso, oltre che ai testi
scolastici e ai libri della biblioteca di classe, a una varietà di materiali idonei a incentivare il
bisogno di leggere.
La scuola non dovrà trascurare alcuna iniziativa utile ad avvicinare i fanciulli ai libri. Ciò,
consentirà loro l’accesso diretto alla biblioteca (che va quindi attrezzata a questo scopo), li
solleciterà a segnalare l’acquisto di libri o pubblicazioni periodiche cui siano particolarmente
interessati, e riserverà alla lettura personale tempi adeguati nell’arco della settimana.

La correzione

Per quanto riguarda l’insieme delle attività linguistiche, esiste il problema del rispetto di certe
convenzioni che rendono i testi orali e scritti, “corretti”, non ambigui, largamente comprensi-
bili.
Su questo punto si è passati, in ambito scolastico, da un atteggiamento di astratto rigore e di
fiscalismo valutativo ad un atteggiamento opposto di accettazione incondizionata e di asten-
sione dall’intervento correttivo e valutativo. Occorre invece distinguere tempi e modi di que-
sto intervento per renderlo didatticamente produttivo e tale da non bloccare le attività lingui-
stiche.
C’è una fase in cui l’alunno è così impegnato nell’attività comunicativa, nella codificazione-
decodificazione dei significati che sarebbe inopportuno interrompere la sua tensione con inter-
venti, commenti marginali, di tipo tecnico. Questo non significa trascurare l’errore, lasciarlo
correre; significa rimandarne la discussione e correzione ad un secondo tempo, quando il fan-
ciullo si è “fatto capire” e “ha capito”.
Allora è giusto correggere gli errori che l’alunno ha commesso; valutandoli in rapporto alla
sua maturità linguistica, al tipo di testo, al livello di comunicazione, all’esistenza di conven-
zioni, alla situazione extralinguistica in cui la comunicazione è avvenuta.
Ciò non esclude che, in altre situazioni, l’intervento possa essere contestuale, indirizzato a
favorire la presa di coscienza della varietà di scelte offerta dalla lingua a tutti i livelli.
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E’ comunque possibile e auspicabile che, attraverso una metodologia graduale e sistematica,
l’errore venga prevenuto. Per esempio, si possono rendere consapevoli gli alunni delle diffe-
renze esistenti fra la pronuncia del loro italiano regionale e dell’italiano cosiddetto standard in
modo da evitare, soprattutto nella scrittura, gli errori che ne conseguono.

La riflessione linguistica

Il fanciullo ha le sue curiosità linguistiche. Altre curiosità possono essere stimolate in lui: è il
momento della riflessione sulla lingua, una riflessione esplicita concepita come momento
valido in sé e come strumento di conferma della competenza e delle abilità linguistiche.
Dapprima e per lungo tempo la riflessione dovrebbe rivolgersi all’ambito del significato (di
parole estratte dal contesto o di unità superiori alla parola); questo aspetto della lingua non si
può ridurre alla spiegazione episodica di una parola sconosciuta, né ad una meccanica consul-
tazione del vocabolario, ma deve dar luogo ad un’attività programmata che tenga conto del
gusto del fanciullo di giocare con la lingua, di scoprire relazioni tra forme, tra significati, tra
forme e significati, di costruire catene di parole, di ripercorrere con l’aiuto dell’insegnante,
anche “storie di parole”.
La riflessione, poi, può diventare individuazione di certe fondamentali strutture sintetiche:
predicati che esprimono la caratteristica di un soggetto, predicati che mettono in relazione il
soggetto, con un altro elemento. I rilievi morfologici possono essere fatti sul testo e mostrare
la funzionalità di certe “marche” formali che collegano tra loro parole o che segnalano parti-
colari rapporti.
Importante, in tutti i casi, è che l’osservazione “grammaticale” emerga dal testo orale e scritto
e serva per tornare ai testi assicurandone una più precisa e consapevole interpretazione.
La grammatica va concepita come sollevamento a livello consapevole di fenomeni che l’alun-
no è già in grado di produrre e percepire. In questo concetto allargato di grammatica rientra la
rielaborazione del testo, una delle operazioni più produttive e capaci di sintetizzare le varie
attività linguistiche.

MATEMATICA

Matematica e formazione del pensiero

L’educazione matematica contribuisce alla formazione del pensiero nei suoi vari aspetti: di
intuizione, di immaginazione, di progettazione, di ipotesi e deduzione, di controllo e quindi di
verifica o smentita. Essa tende a sviluppare, in modo specifico, concetti, metodi e atteggia-
menti utili a produrre le capacità di ordinare, quantificare e misurare fatti e fenomeni della
realtà e a formare le abilità necessarie per interpretarla criticamente e per intervenire consape-
volmente su di essa.
L’insegnamento della matematica nella scuola elementare è stato per lungo tempo condiziona-
to dalla necessità di fornire precocemente al fanciullo strumenti indispensabili per le attività
pratiche. Con il dilatarsi della istruzione si è avuta la possibilità di puntare più decisamente
verso obiettivi di carattere formativo. In questa situazione, che offriva una più ampia libertà
progettuale, l’insegnamento della matematica, in quasi tutti i paesi del mondo, si è orientato
verso l’acquisizione diretta di concetti e strutture matematiche e ha promosso anche in Italia
una intensa attività di sperimentazione.
La vasta esperienza compiuta ha però dimostrato che non è possibile giungere all’astrazione
matematica senza percorrere un lungo itinerario che collega l’osservazione della realtà, l’atti-
vità di matematizzazione, la risoluzione dei problemi, la conquista dei primi livelli di forma-
lizzazione. La più recente ricerca didattica, attraverso un’attenta analisi dei processi cognitivi
in cui si articola l’apprendimento della matematica, ne ha rilevato la grande complessità, la
gradualità di crescita e linee di sviluppo non univoche. In questo contesto si è constatato che
anche gli algoritmi (cioè, i procedimenti ordinati) di calcolo e lo studio delle figure geometri-
che hanno una valenza formativa ben al di là delle utilizzazioni pratiche che un tempo giusti-

Raccolta dei Principali Testi Normativi non Commentati in Materia di Istruzione 301



ficavano il loro inserimento nei programmi.

Obiettivi e contenuti

Per chiarezza espositiva vengono distinti di seguito alcuni temi matematici articolati per
obiettivi. L’insegnante si sforzerà di svilupparli in modo coordinato, approfittando di tutte le
occasioni sia per richiamare questioni di tipo matematico, sia per collegarli con argomenti di
altre discipline.
Gli obiettivi elencati hanno caratteristiche e funzioni diverse. Alcuni tengono conto della
acquisizione di abilità e di conoscenze strettamente concatenate, e vanno tradotti in precise
progressioni e in indicatori particolari che ne segnalino una acquisizione stabile oppure incer-
tezze o carenze. Si tratta, principalmente, di obiettivi riguardanti i numeri naturali e decimali,
le abilità di calcolo e alcuni contenuti della geometria. Altri obiettivi riguardano fatti, concetti,
principi e procedimenti meno strettamente concatenati, da introdurre ad un primo stadio di
conoscenza e che verranno sviluppati e approfonditi ad un successivo livello scolastico. Fra
questi, si possono ricordare quelli relativi alla logica, alla probabilità, alla statistica e all’infor-
matica. La valutazione del conseguimento degli obiettivi proposti deve pertanto tener conto di
tali diversità.

a)PROBLEMI

Il pensiero matematico è caratterizzato dall’attività di risoluzione di problemi e ciò è in sinto-
nia con la propensione del fanciullo a porre domande e a cercare risposte. Di conseguenza le
nozioni matematiche di base vanno fondate e costruite partendo da situazioni problematiche
concrete, che scaturiscono da esperienze reali del fanciullo e che offrano anche l’opportunità
di accertare quali apprendimenti matematici egli ha in precedenza realizzato, quali strumenti e
quali strategie risolutive utilizza e quali sono le difficoltà che incontra.
Occorre evitare, peraltro, di procedere in modo episodico e non ordinato e tendere invece ad
una progressiva organizzazione delle conoscenze.
Obiettivi:

Tradurre problemi elementari espressi con parole in rappresentazioni matematiche, scegliendo
le operazioni adatte; quindi trovare le soluzioni e interpretare correttamente i risultati; inversa-
mente, attribuire un significato a rappresentazioni matematiche date;

individuare situazioni problematiche in ambiti di esperienza di studio e formularne e giustifi-
carne ipotesi di risoluzione con l’uso di appropriati strumenti matematici, sia aritmetici sia di
altro tipo;

risolvere problemi aventi procedimento e soluzione unici e problemi che offrono possibilità di
risposte diverse, ma ugualmente accettabili;

individuare la carenza di dati essenziali per la risoluzione di problemi ed eventualmente inte-
grarli; riconoscere in un problema la presenza di dati sovrabbondanti, oppure contraddittori
con conseguente impossibilità di risolverlo.

b) ARITMETICA

Lo sviluppo del concetto di numero naturale va stimolato valorizzando le precedenti esperien-
ze degli alunni nel contare e nel riconoscere simboli numerici, fatte in contesti di gioco e di
vita familiare e sociale. Va tenuto presente che l’idea di numero naturale è complessa e richie-
de pertanto un approccio che si avvale di diversi punti di vista (ordinalità, cardinalità, misura,
ecc.); la sua acquisizione avviene a livelli sempre più elevati di interiorizzazione e di astrazio-
ne durante l’intero corso di scuola elementare, e oltre.
La formazione delle abilità di calcolo va fondata su modelli concreti e strettamente collegata a

Raccolta dei Principali Testi Normativi non Commentati in Materia di Istruzione302



situazioni problematiche. Con ciò non si intende sottovalutare l’importanza della formazione
di alcuni automatismi fondamentali (quali le tabelline, ad esempio) da concepire come stru-
menti necessari per una più rapida ed essenziale organizzazione degli algoritmi di calcolo. In
effetti, la conoscenza di tali algoritmi, insieme all’elaborazione di diverse procedure e strate-
gie del calcolo mentale, contribuisce anche alla costruzione significativa della successione
degli interi naturali e di altre importanti successioni numeriche (pari, dispari, multipli, ecc.)

Obiettivi del primo e secondo anno:

Contare, sia in senso progressivo che regressivo, collegando correttamente la sequenza nume-
rica verbale con l’attività manipolativa e percettiva;

confrontare raggruppamenti di oggetti rispetto alla loro quantità e indicare se essi hanno lo
stesso numero di elementi, oppure di più o di meno;

leggere e scrivere i numeri naturali almeno entro il cento, esprimendoli sia in cifre che a paro-
le; confrontarli e ordinarli, anche usando i simboli =, <, >; inoltre disporli sulla linea dei
numeri in modo corretto;

eseguire con precisione e rapidità semplici calcoli mentali di addizioni e sottrazioni;

raggruppare oggetti a due a due contando per due, raggrupparli a tre a tre contando per tre, e
così via;

con l’aiuto di quantità adeguate di oggetti calcolare, in collegamento reciproco, il doppio/la
metà, il triplo/il terzo, il quadruplo/il quarto, ecc.;

eseguire, almeno entro il cento, addizioni e sottrazioni, moltiplicazioni e divisioni (con molti-
plicatori e divisori di una cifra) anche con l’ausilio di opportune concretizzazioni e razionaliz-
zazioni.

Obiettivi del terzo, quarto e quinto anno:

Leggere i numeri, naturali e decimali, espressi sia in cifre sia a parole, traducendoli nelle cor-
rispondenti somme di migliaia, centinaia, decine, unità, decimi, centesimi, ecc.;

scrivere sia in cifre sia a parole, anche sotto dettatura, i numeri naturali e decimali, compren-
dendo il valore posizionale delle cifre, il significato e l’uso dello zero e della virgola;

confrontare e ordinare i numeri naturali e decimali, utilizzando opportunamente la linea dei
numeri (ad esempio, mediante sottograduazioni);

scrivere una successione di numeri naturali partendo da una regola data; viceversa, scoprire
una regola che generi una data successione;

intuire e saper usare la proprietà commutativa e associativa nella addizione e nella moltiplica-
zione, la proprietà distributiva del prodotto rispetto alla somma, la proprietà invariantiva nella
sottrazione e nella divisione, anche per agevolare i calcoli mentali utilizzando opportune stra-
tegie e approssimazioni;

eseguire per iscritto le quattro operazioni aritmetiche con i numeri naturali e decimali, com-
prendendo il significato dei procedimenti di calcolo;

moltiplicare e dividere numeri naturali e decimali per dieci, cento e mille, comprendendo il
significato di queste operazioni;
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calcolare, in relazione reciproca, multipli e divisori di numeri naturali, e riconoscere i numeri
primi;

trovare le frazioni che rappresentano parti di adatte figure geometriche, di insiemi di oggetti o
di numeri; viceversa, data una frazione trovare in opportune figure geometriche, in insiemi di
oggetti o in numeri la parte corrispondente, con particolare attenzione alle suddivisioni deci-
mali;

confrontare e ordinare le frazioni più semplici, utilizzando opportunamente la linea dei nume-
ri (ad esempio, con graduazioni successive);

confrontare e ordinare sulla linea dei numeri gli interi relativi, facendo riferimento, se neces-
sario, a esperienze personali (ad esempio, l’uso del termometro);

rispettare l’ordine di esecuzione di una serie di operazioni (espressioni), interpretando il signi-
ficato della punteggiatura e comprendendo l’ordine stesso; viceversa, costruire una espressio-
ne usando l’adeguata punteggiatura per il rispetto dell’ordine di esecuzione.

c) GEOMETRIA E MISURA

La geometria va vista inizialmente come graduale acquisizione delle capacità di orientamento,
di riconoscimento e di localizzazione di oggetti e di forme e, in generale, di progressiva orga-
nizzazione dello spazio, anche attraverso l’introduzione di opportuni sistemi di riferimento.
L’itinerario geometrico elementare, tenendo alla sistemazione delle esperienze spaziali del
fanciullo, si svilupperà attraverso la progressiva introduzione di rappresentazioni schematiche
degli aspetti della realtà fisica; dallo studio e dalla realizzazione di modelli e disegni si per-
verrà alla conoscenza delle principali figure geometriche piane e solide e delle loro trasforma-
zioni elementari. Si porrà particolare attenzione ad una corretta acquisizione dei concetti fon-
damentali di lunghezza, area, volume, angolo, parallelismo, perpendicolarità.
Consistente rilievo dovranno avere, altresì, l’introduzione delle grandezze e l’uso dei relativi
procedimenti di misura, da far apprendere anch’essi in contesti esperienziali e problematici e
in continuo collegamento con l’insegnamento delle scienze.

Obiettivi del primo e secondo anno:

Localizzare oggetti nello spazio, prendendo come riferimento sia se stessi, sia altre persone e
oggetti, e usare correttamente i termini: davanti/dietro, sopra/sotto, a destra/a sinistra,
vicino/lontano, dentro/fuori;

effettuare spostamenti lungo percorsi che siano assegnati mediante istruzioni orali e scritte e
descrivere - verbalmente o per iscritto percorsi eseguiti da altri, anche ricorrendo a rappresen-
tazioni grafiche appropriate;

riconoscere negli oggetti dell’ambiente e denominare correttamente i più semplici tipi di figu-
re geometriche, piane e solide;

individuare simmetrie in oggetti e figure date; realizzare e rappresentare graficamente simme-
trie mediante piegature, ritagli, disegni, ecc.;

confrontare e misurare lunghezze, estensioni, capacità, durate temporali, usando opportune
unità, arbitrarie o convenzionali, e loro successive divisioni.

Obiettivi del terzo, quarto e quinto anno:

Riconoscere in contesti diversi, denominare, disegnare e costruire le principali figure geome-
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triche piane; costruire con tecniche e materiali diversi, alcune semplici figure geometriche
solide e descriverne alcune caratteristiche, come, nel caso di poliedri, numero dei vertici,
degli spigoli, delle facce;

riconoscere l’equiestensione di semplici figure piane mediante scomposizioni e ricomposizio-
ni;

misurare e calcolare il perimetro e l’area delle principali figure piane, avendo consapevolezza
della diversità concettuale esistente tra le due nozioni;

trovare il volume di oggetti anche irregolari con strategie e unità di misura diverse, avendo
consapevolezza della diversità concettuale esistente tra la nozione di volume e quella di area
della superficie di una figura solida;

individuare, in situazioni concrete, posizioni e spostamenti nel piano (punti, direzioni, distan-
ze, angoli come rotazioni); rappresentare tali situazioni anche con l’uso di reticolati a coordi-
nate intere positive, di mappe, di cartine, ecc.;

usare correttamente espressioni come: retta verticale, orizzontale, rette parallele, incidenti,
perpendicolari; disegnare, con riga, squadra e compasso, rette parallele e perpendicolari,
angoli e poligoni;

riconoscere eventuali simmetrie presenti in una figura piana e classificare triangoli e quadran-
goli rispetto alle simmetrie stesse;

realizzare, anche con l’uso di materiale concreto e con disegni, la corrispondente di una figura
geometrica piana sottoposta ad una traslazione, ad una simmetria assiale, ad una rotazione, ad
un ingrandimento e impicciolimento in scala;

conoscere le principali unità internazionali e pratiche per la misura di lunghezze, aree, volu-
mi/capacità, pesi; saperle usare correttamente per effettuare stime e misure;

scegliere, costruire e utilizzare strumenti adeguati per effettuare le misurazioni;

passare da una misura espressa in una data unità ad un’altra ad essa equivalente, limitatamen-
te ai casi più comuni e con aderenza al linguaggio corrente anche in riferimento al sistema
monetario;

effettuare misure: di ampiezze angolari (in gradi), di durate (in ore, minuti primi e secondi);
operare con tali unità in casi problematici reali.

d) LOGICA

L’educazione logica, più che oggetto di un insegnamento esplicito e formalizzato, deve essere
argomento di riflessione e di cura continua dell’insegnante, a cui spetta il compito di favorire
e stimolare lo sviluppo cognitivo del fanciullo, scoprendo tempestivamente eventuali difficol-
tà e carenze.
Particolare cura sarà rivolta alla conquista della precisione e della completezza del linguaggio,
tenendo conto che, soprattutto nei primi anni di scuola, il linguaggio naturale ha ricchezza
espressiva e potenzialità logica adeguate alle necessità di apprendimento.
L’insegnante proporrà fin dall’inizio, sul piano dell’esperienza e della manipolazione concre-
ta, attività ricche di potenzialità logica, quali: classificazioni mediante attributi, inclusioni,
seriazioni ecc. Con gradualità potrà introdurre qualche rappresentazione logico-insiemistica
(si potranno usare i diagrammi di Eulero-Venn, i grafi, ecc.) che sarà impiegata per l’aritmeti-
ca, la geometria, per le scienze, per la lingua, ecc. Tuttavia terrà presente che la simbolizza-
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zione formale di operazioni logico-insiemistiche non è necessaria, in via preliminare, per l’in-
troduzione degli interi naturali e delle operazioni aritmetiche. Terrà, inoltre, presente che le
più elementari questioni di tipo combinatorio forniscono un campo di problemi di forte valen-
za logica.

Obiettivi del primo e secondo anno:

Classificare oggetti, figure, numeri ... in base ad un dato attribuito e, viceversa, indicare un
attributo che spieghi la classificazione data;

in contesti problematici concreti e particolarmente semplici, individuare tutti i possibili casi di
combinazioni di oggetti e di attributi;

scoprire e verbalizzare regolarità e ritmi in successioni date di oggetti, di immagini, di suoni
e, viceversa, seguire regole - proposte oralmente o per iscritto - per costruire tali successioni;

rappresentare con schematizzazioni elementari (ad esempio, con frecce) successioni spazio-
temporali, relazioni d’ordine, corrispondenze, riferite a situazioni concrete.

Obiettivi del terzo, quarto e quinto anno:

Classificare oggetti secondo due o più attributi e realizzare adeguate rappresentazioni delle
stesse classificazioni mediante diagrammi di Venn, di Carroll, ad albero, con tabelle, con
schede a bordo perforato...;

usare correttamente il linguaggio degli insiemi nelle operazioni di unione, di intersezione, di
complemento, anche in relazione alla utilizzazione dei connettivi logici e con applicazioni alle
classificazioni aritmetiche, geometriche, naturalistiche, grammaticali, ecc.

e) PROBABILITA’, STATISTICA, INFORMATICA

Importanza educativa notevole va riconosciuta anche a concetti, principi e capacità connessi
con la rappresentazione statistica di fatti, fenomeni e processi e con l’elaborazione di giudizi e
di previsioni in condizioni di incertezza.
L’introduzione dei primi elementi di probabilità, che può trovare posto alla fine del corso ele-
mentare, ha lo scopo di preparare nel fanciullo un terreno intuitivo su cui si possa, in una fase
successiva, fondare l’analisi razionale delle situazioni di incertezza.
La classica definizione di probabilità - come rapporto fra il numero dei casi favorevoli e il
numero dei casi possibili in situazioni aleatorie simmetriche - non può essere assunta come
punto di partenza, ma è piuttosto il punto di arrivo di una ben graduata attività.
Nello sviluppo di questo itinerario può realizzarsi la costruzione e l’analisi di procedimenti e
di algoritmi - numerici e non numerici - anche con l’uso iniziale, ma coerente e produttivo, di
opportuni strumenti di calcolo e di elaborazione delle informazioni.

Obiettivi del primo e del secondo anno:

In situazioni problematiche tratte dalla vita reale e dal gioco, usare in modo significativo e
coerente le espressioni: forse, è possibile, è sicuro, non so, è impossibile, ecc.

Obiettivi del terzo, quarto e quinto anno:

Compiere osservazioni e rilevamenti statistici semplici; tracciare diagrammi a barre, istogram-
mi, areogrammi...;

calcolare medie aritmetiche e percentuali, usando, se ritenuto opportuno, calcolatrici tascabili;
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viceversa, interpretare rappresentazioni e calcoli fatti da altri;

confrontare in situazioni di gioco le probabilità dei vari eventi mediante l’uso di rappresenta-
zioni opportune;

rappresentare, elencare e numerare tutti i possibili casi in semplici situazioni combinatorie;
dedurne alcune elementari valutazioni di probabilità;

tracciare e interpretare diagrammi di flusso per la rappresentazione di convenienti processi.

Indicazioni didattiche

1. All’inizio della prima elementare è opportuno che l’insegnante svolga un’attenta ricogni-
zione dello stato di preparazione dei singoli alunni in relazione alle esigenze del processo di
apprendimento della matematica. A tal fine sembra utile un’osservazione sistematica dei com-
portamenti più significativi quali si manifestano nel contesto delle attività didattiche e dei gio-
chi. Importanti settori di osservazione sono le capacità di: cogliere relazioni e porre in relazio-
ne oggetti fra loro, contare per contare (sequenza numerica verbale), contare oggetti (corri-
spondenza fra passi successivi della sequenza numerica verbale e oggetti), orientarsi nello
spazio (sopra, sotto, avanti, dietro...), orientarsi nel tempo (prima, dopo).
La programmazione didattica verrà sviluppata tenendo conto delle informazioni ottenute
mediante questa prima ricognizione e sarà diretta, in primo luogo, a costituire una comune
base di esperienze su cui fondare la riflessione e la concettualizzazione matematica e un più
agevole raccordo con la scuola materna e l’extra-scuola. Ciò potrà essere raggiunto anche
attraverso attività e giochi scelti fra quelli tradizionalmente presenti negli ambienti di vita del
fanciullo.
Nel conseguimento dei diversi obiettivi è importante procedere in modo costruttivo e signifi-
cativo, fornendo agli alunni una adeguata base manipolatoria e rappresentativa.
Ciascun alunno va messo in condizione di utilizzare, inizialmente, materiali diversi, comuni o
strutturati, che forniscano adeguati modelli dei concetti matematici implicati nelle varie pro-
cedure operative. Tuttavia è importante che egli si distacchi, ad un certo punto, dalla manipo-
lazione dei materiali stessi per arrivare ad utilizzare soltanto le relative rappresentazioni men-
tali nell’esecuzione e nella interpretazione dei compiti a lui assegnati.
Il passaggio dall’esperienza alla rappresentazione e quindi alla formalizzazione può avvenire
muovendo dalle situazioni più varie; fra di esse un ruolo importante hanno le più naturali e
spontanee: quelle di gioco. Ogni attività di gioco e di lavoro, ben impostata e condotta, favo-
risce un’attività intellettuale controllata ed educa al confronto di idee, comportamenti, solu-
zioni alternative, in un clima positivo di socializzazione.
Fra i giochi si possono comprendere sia quelli spontanei o appresi dal fanciullo nel suo
ambiente culturale, sia quelli più specificamente indirizzati al conseguimento di particolari
abilità matematiche.

2. Cura particolare va posta sia nell’acquisizione del complesso concetto di numero naturale,
sia nella formazione della capacità di rappresentarlo nel sistema di scrittura decimale, con
riferimento al valore posizionale delle cifre e al significato e all’uso dello zero. A tale scopo
può risultare vantaggiosa l’introduzione di sistemi di numerazione diversi da quello decimale
per la notazione multibase di tali numeri. Va, inoltre, tenuto presente che l’insieme dei numeri
naturali ha la caratteristica fondamentale di essere ordinato e, pertanto, è essenziale che il fan-
ciullo acquisisca la capacità di confrontare e ordinare gli stessi numeri, utilizzando anche la
cosiddetta linea numerica o retta graduata.
Entro il secondo anno gli alunni dovranno pervenire a dominare operativamente i numeri
naturali almeno entro il cento. In terza classe sarà opportuno condurli a operare, come tra-
guardo minimo per tutti, con numeri entro il mille proponendo addizioni e sottrazioni con non
più di due cambi (riporti o prestiti), moltiplicazioni con fattori di non più di due cifre e divi-
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sioni con divisore di una cifra. In quarta classe tali vincoli potranno cadere, anche se è oppor-
tuno non oltrepassare il milione nel calcolo scritto.
L’introduzione dei numeri con virgola va realizzata a partire dal terzo anno e le relative opera-
zioni vanno introdotte, con gradualità negli ultimi due anni. In quarta classe ci si può limitare
alle addizioni e alle sottrazioni, con specifica attenzione al valore frazionario delle cifre
secondo la posizione occupata a destra della virgola, e quindi all’incolonnamento. In quinta
classe le moltiplicazioni e le divisioni con numeri decimali non dovranno avere, rispettiva-
mente, fattori e divisori con più di due cifre dopo la virgola.
I suggerimenti di non oltrepassare determinati limiti numerici vanno intesi esclusivamente in
funzione della necessità di centrare l’attenzione degli alunni sui fondamentali concetti di nota-
zione posizionale e sulle relative eventuali conseguenze di cambio; questi dovranno essere
totalmente dominati in contesti semplici prima di poterli ampliare, per analogia e con gradua-
lità, in contesti man mano più complessi dove si utilizzano numeri di molte cifre.
L’acquisizione significativa delle tecniche ordinarie di calcolo delle quattro operazioni scritte
andrà opportunamente consolidata mettendo gli alunni in grado di saper ottenere, nei casi pos-
sibili, uno stesso risultato numerico elaborando, di volta in volta, schemi di calcolo (algorit-
mi) differenti, sia mediante scomposizioni diverse dei numeri, sia con l’uso pertinente delle
proprietà delle operazioni. Tutto ciò, accompagnato dall’assunzione dei necessari automati-
smi, influirà positivamente sulla formazione delle importanti capacità di eseguire calcoli men-
tali con precisione e rapidità, tenendo presente che tali capacità non solo sono utili a prevede-
re e a verificare lo sviluppo, anche in approssimazione, di operazioni complesse eseguite per
iscritto, ma servono, inoltre, a controllare l’esito delle operazioni stesse, allorché in momenti
successivi verranno realizzate mediante calcolatrici tascabili.
Le attività di manipolazione di materiali idonei, le operazioni di misura di grandezze fisiche
diverse, le analisi di dati economici e demografici, ecc. possono offrire occasioni di lavoro
con i numeri sia in base dieci che in altre basi o, nel terzo, quarto e quinto anno, un opportuno
punto di partenza per l’avvio della comprensione delle potenze e della loro scrittura.
Particolarmente utile può risultare, in proposito, la scrittura dei numeri cento, mille, diecimi-
la,... mediante potenze del dieci, per giungere alla trascrizione di un numero con più cifre
sotto forma di polinomio numerico.

3. L’avvio allo studio della geometria va ricollegato in modo naturale, ad una pluralità di sol-
lecitazioni che provengono dalla percezione della realtà fisica. Sarebbe quindi oltremodo
riduttivo limitare l’insegnamento di questo settore alla semplice memorizzazione della
nomenclatura tradizionale e delle formule per il calcolo di perimetri, aree, volumi di figure
particolari.
Va favorita, invece, un’attività geometrica ricca e variata, prendendo le mosse dalla manipola-
zione concreta di oggetti e dall’osservazione e descrizione delle loro trasformazioni e posizio-
ni reciproche.
Le nozioni di perimetro, area, volume andranno introdotte - a livello intuitivo - anche per
figure irregolari, in modo da svincolare questi concetti dalle formule, le quali vanno viste
come semplici strumenti atti a facilitare i calcoli in casi importanti ma particolari.
Il disegno geometrico, inizialmente a mano libera, quindi con riga, squadra e compasso, andrà
curato con attenzione, sia per le notevoli abilità operative che esso promuove, sia per favorire
l’assimilazione di concetti come “parallelismo” e “perpendicolarità”.
Oltre ai sistemi di riferimento di tipo cartesiano, comunemente usati per individuare posizioni
su un reticolato a coordinate intere positive (geopiano, carta quadrettata, mappe o carte geo-
grafiche), si potranno introdurre informalmente altri sistemi di riferimento più direttamente
collegati alla posizione dell’osservatore.
Per il calcolo dei perimetri e delle aree si raccomanda di non insistere troppo sull’apprendi-
mento dei cosiddetti “numeri fissi” (costanti) attraverso la proposizione di nozioni puramente
mnemoniche il cui significato, a questo livello di età, risulta difficilmente comprensibile; per
quel che riguarda la presentazione del numero (pi greco), sarà sufficiente indicare che esso
vale approssimativamente 3,14.

Raccolta dei Principali Testi Normativi non Commentati in Materia di Istruzione308



4. Un itinerario di lavoro per la misura, che tenga conto delle difficoltà implicate nel processo
di misurazione, dovrà comprendere le tappe del confronto diretto, del confronto indiretto, con
campioni arbitrari e del confronto indiretto con le unità di misura convenzionali.
Una effettiva comprensione del significato di “misura” è perseguibile solo attraverso una ricca
base sperimentale, senza la quale non è possibile comprendere che “misurare” significa scan-
dire una quantità continua e scoprire le difficoltà che si incontrano e gli errori che si possono
commettere in un processo di misurazione.
Una riflessione sulle unità di misura locali del passato e, dove permangono ancora, del pre-
sente, così come sulle unità di misura di altri popoli e di altri tempi, potrà servire a consolida-
re l’idea della convenzionalità del sistema in uso.
Nell’uso di unità di misura convenzionali si raccomanda di uniformarsi alle norme del
“Sistema Internazionale di Unità” (riportate nel D.P.R. n. 802 del 12 agosto 1982), che tra
l’altro prescrivono di posporre il simbolo (“marca”) al valore numerico in linea con esso,
senza farlo seguire da un punto; si suggerisce anche di evitare esercitazioni con unità di misu-
ra scarsamente usate, ad esempio il miriagrammo.
Quanto all’uso delle “marche” nella risoluzione di problemi, essendo inadatto a questo livello
di età uno sviluppo sistematico dei calcoli dimensionali, è preferibile che esse non vengano
riportate nelle indicazioni delle operazioni. E’ invece opportuno che accanto alle operazioni
stesse si riporti una descrizione del procedimento nella quale si indicherà l’unità di misura di
ciascun risultato man mano ottenuto.
E’ da tenere, inoltre, presente che possono essere misurati sia gli aspetti della realtà fisica
direttamente esperibili (lunghezze, tempi, pesi, capacità, temperature,...) sia aspetti della realtà
economica e sociale (produzione, migrazione, variabilità delle nascite,...). Il “misurare” è
quindi da considerarsi come uno strumento conoscitivo che aumenta le possibilità di com-
prendere i fatti e i fenomeni, come, viceversa, dallo studio dei fatti e dei fenomeni si può
comprendere che la misura non è limitabile ai ristretti campi delle lunghezze, dei pesi o delle
aree.

5. Gli elementi di logica e di insiemistica hanno come obiettivo principale la padronanza dei
relativi linguaggi e il loro impiego in contesti significativi.
L’insegnante, inoltre, condurrà l’alunno, con esempi concreti, all’impiego corretto di termini
come “tutti”, “qualcuno”, ecc. Ciò, peraltro, non comporterà necessariamente l’impiego della
simbologia matematica relativa agli insiemi e alle operazioni insiemistiche e logiche.
Si raccomanda di non introdurre nozioni in modo scorretto, essendo preferibile posticipare la
precisazione di un concetto alla rettifica di nozioni già introdotte impropriamente. Ad esem-
pio, è opportuno che il quadrato sia presentato come caso particolare del rettangolo, evitando
di far credere che un rettangolo è tale solo se ha, necessariamente, lati disuguali. Così pure
una particolare cura dovrà essere posta al segno di “uguaglianza”; quando, ad esempio, si
hanno catene di operazioni, anziché il segno di uguaglianza (che in questo contesto indica il
compimento di un’operazione, e che spesso viene usato in modo improprio) si impiegheranno
altri segni (ad esempio, si potrà ricorrere ai grafi).

6. Le raccolte dei dati, effettuate in contesti diversi e opportunamente organizzate, condurran-
no alle prime nozioni di statistica descrittiva anche attraverso visualizzazioni immediate.
Quanto alle prime nozioni di probabilità è importante che il fanciullo sia condotto ad accettare
senza turbamento situazioni di incertezza. Si può raggiungere molto bene questo scopo
mediante il gioco: molti giochi hanno carattere aleatorio o ricorrono alla sorte per l’assegna-
zione di particolari ruoli. L’abilità del giocatore consiste nel saper scegliere, fra le varie mosse
possibili, quella che offre maggiore probabilità di vittoria; si tratta dunque, in primo luogo di
condurre l’alunno a compiere confronti di probabilità. Ciò può essere fatto dapprima in termi-
ni più vaghi, e poi in situazioni ben schematizzate.
Anche l’informatica richiede un’attenta considerazione: da un lato, essa mette in evidenza l’i-
dea di algoritmo, già presente nell’aritmetica ma suscettibile di un impiego assai più vasto;
dall’altro, essa presenta il calcolatore come strumento di esplorazione del mondo dei numeri,
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di elaborazione e di interazione. Si terrà presente che esso è diventato uno strumento impor-
tante nella società contemporanea e non può, quindi, essere ignorato; ma, nello stesso tempo,
sarà opportuno evitare infatuazioni, considerato che nessuno strumento, per quanto tecnologi-
camente sofisticato, può avere da solo effetti risolutivi.
In definitiva, l’introduzione al pensiero e all’attività matematica deve rivolgersi in primo
luogo a costruire, soprattutto là dove essa si manifesta carente, una larga base esperienziale di
fatti, fenomeni, situazioni e processi, sulla quale poi sviluppare le conoscenze intuitive, i pro-
cedimenti e gli algoritmi di calcolo e le più elementari formalizzazioni del pensiero matemati-
co.
Si favorirà così la formazione di un atteggiamento positivo verso la matematica, intesa sia
come valido strumento di conoscenza e di interpretazione critica della realtà, sia come affasci-
nante attività del pensiero umano.

Educazione motoria

L’affermazione nella cultura contemporanea dei nuovi significati di corporeità, di movimento
e di sport si manifesta, sul piano personale e sociale, come esigenza e crescente richiesta di
attività motoria e di pratica sportiva.
La scuola elementare, pertanto, nell’ambito di una educazione finalizzata anche alla presa di
coscienza del valore del corpo inteso come espressione della personalità e come condizione
relazionale, comunicativa, espressiva, operativa, favorisce le attività motorie e di gioco-sport.
Nel promuovere tali attività essa, mentre considera il movimento, al pari degli altri linguaggi,
totalmente integrato nel processo di maturazione dell’autonomia personale, tiene presenti gli
obiettivi formativi da perseguire in rapporto a tutte le dimensioni della personalità:

morfologico-funzionale;

intellettivo-cognitiva;

affettivo-morale;

sociale.

L’educazione motoria si propone le seguenti finalità:

promuovere lo sviluppo delle capacità relative alle funzioni senso-percettive cui sono connes-
si i procedimenti di ingresso e di analisi degli stimoli e delle informazioni;

consolidare e affinare, a livello concreto, gli schemi motori statici e dinamici indispensabili al
controllo del corpo e alla organizzazione dei movimenti;

concorrere allo sviluppo di coerenti comportamenti relazionali mediante la verifica vissuta in
esperienze di gioco e di avviamento sportivo, dell’esigenza di regole e di rispetto delle regole
stesse sviluppando anche la capacità di iniziativa e di soluzione dei problemi;

collegare la motricità all’acquisizione di abilità relative alla comunicazione gestuale e mimi-
ca, alla drammatizzazione, al rapporto tra movimento e musica, per il miglioramento della
sensibilità espressiva ed estetica.

Le finalità indicate concorrono allo sviluppo delle caratteristiche morfologico-biologiche e
funzionali del corpo e allo sviluppo della motricità in senso globale e analitico.
L’intervento educativo rivolto alla motricità presuppone la conoscenza del movimento dal
punto di vista strutturale, delle sue modalità di realizzazione, del suo sviluppo.
La struttura del movimento è costituita da unità basiche, riferibili a schemi motori e schemi
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posturali. Essi permettono tutte le più complesse attività funzionali e costituiscono il reperto-
rio necessario non solo per compiere movimenti o per inibirli, ma anche per assumere atteg-
giamenti o posture.
Gli schemi motori sono dinamici e si identificano nel camminare, correre, saltare, afferrare,
lanciare, strisciare, rotolare, arrampicarsi, quelli posturali sono schemi statici e si identificano
nel flettere, inclinare, circondurre, piegare, elevare, estendere, addurre, ruotare, oscillare,
ecc... e possono riguardare movimenti globali o segmentari del corpo.
Sia gli schemi motori che quelli posturali maturano secondo un processo di sviluppo che si
evidenzia in caratterizzanti tratti di maturità.
In ciascuna fase dello sviluppo occorre quindi che l’insegnante realizzi le condizioni per
ampliare il più possibile il repertorio di schemi motori e posturali.
Conseguire una base motoria più ampia possibile rappresenta perciò un obiettivo educativo e
didattico dell’educazione motoria.

Obiettivi e contenuti

Il movimento si sviluppa, come qualsiasi altra funzione della personalità, in un rapporto conti-
nuo con l’ambiente, attraverso comportamenti modificati dall’esperienza, mentre la sua edu-
cabilità passa attraverso i meccanismi di percezione, coordinazione, selezione ed esecuzione
presenti in qualsiasi azione motoria intenzionale.
Compito dell’insegnante è promuovere in ogni alunno, e, perciò, nel rispetto del livello della
maturazione biopsichica individuale, il progressivo finalizzato controllo del comportamento
motorio.
Le differenti caratteristiche di sviluppo e maturazione dell’alunno della scuola elementare esi-
gono perciò tempi e modalità diversificate di programmazione e di attuazione delle attività
motorie, secondo sequenze che hanno riferimento con lo sviluppo strutturale del fanciullo e
con quello funzionale della sua motricità.
Le attività motorie consentono di conseguire prima una serie di obiettivi relativi alle capacità
senso-percettiva, visiva, uditiva, tattile e cinestetica.
Fin dalla scuola materna, e particolarmente fra i 5-7 anni, il fanciullo deve sviluppare le capa-
cità di percezione, analisi e selezione delle informazioni provenienti dagli organi analizzatori.
In rapporto all’organizzazione ed alla regolazione del movimento un’ulteriore serie di obietti-
vi da perseguire è rappresentata dalla promozione delle capacità coordinative deputate alla
scelta del movimento, alla sua direzione, al suo controllo.
Queste capacità, che conoscono un periodo di sviluppo intensivo fra i 6 e gli 11 anni, possono
essere così identificate:

a) percezione, conoscenza e coscienza del corpo

Attraverso le esperienze di esplorazione e scoperta, compiute toccando, esaminando, indican-
do, usando le varie parti del corpo, giocando e manipolando gli oggetti, si favorisce la gradua-
le costruzione dello schema corporeo, inteso come rappresentazione dell’immagine del corpo
nei suoi diversi aspetti: globale e segmentario, statico e dinamico.
In tale rappresentazione si integrano gli aspetti relazionali, emotivi, affettivi e di motivazione
per una completa consapevolezza corporea;

b) coordinazione oculo-manuale e segmentaria

Particolare attenzione dovrà fin dall’inizio essere rivolta al conseguimento di tali capacità
attraverso attività manipolative semplici con piccoli oggetti, attrezzi di gioco, indirizzando gli
interventi anche al fine dell’affermazione della lateralità e del consolidamento della dominan-
za e favorendo in tal senso la regolarità, la precisione, la fluidità dei gesti-motori fini e gli
apprendimenti grafici;
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c) organizzazione spazio-temporale

Saranno programmate ed attuate attività che, a partire dai giochi di esplorazione dell’ambiente
e di partecipazione a situazioni ludiche organizzate, concorreranno alla progressiva costruzio-
ne ed organizzazione dello spazio fisico-geometrico e relazionale, nonché alla iniziale intui-
zione della successione temporale delle azioni.
Attraverso l’utilizzazione di tutte le strutture motorie statiche e dinamiche in giochi di movi-
mento, su schemi liberi o prestabiliti, con o senza attrezzi, in forma individuale o collettiva, si
favorirà nel fanciullo l’acquisizione di concetti relativi allo spazio e all’orientamento
(vicino/lontano, sopra/sotto, avanti/dietro, alto/basso, corto/lungo, grande/piccolo,
sinistra/destra) e di concetti relativi al tempo e alle strutture ritmiche (prima/dopo, contempo-
raneamente/insieme, lento/veloce);

d) coordinazione dinamica generale

Integrando le precedenti capacità coordinative, la coordinazione dinamica generale controlla il
movimento, consentendo al fanciullo di raggiungere una motricità sempre più ricca ed armo-
niosa sia sul piano dell’espressione che dell’efficacia.
Tale capacità si svilupperà progressivamente attraverso situazioni di gioco e di attività via via
più complesse che, intorno ai 9-10 anni, si collegheranno in modo naturale ai fondamentali
gesti del gioco-sport.

Indicazioni didattiche

La programmazione degli interventi didattici dovrà tener conto delle diverse situazioni di par-
tenza e dei livelli iniziali di funzionalità senso-percettiva e motoria di ciascun alunno al
momento dell’ingresso a scuola. Tali valutazioni iniziali saranno facilitate anche dalle indica-
zioni fornite dalla famiglia, dalla scuola materna frequentata e dai servizi sanitari del territo-
rio.
Le attività motorie, per essere funzionali e influire positivamente su tutte le dimensioni della
personalità, devono essere praticate in forma ludica, variata, polivalente, partecipata nel corso
di interventi di opportuna durata e con differenziazioni significative a seconda delle varie
fasce d’età.
In questo senso si farà riferimento inizialmente (6-7 anni) a tutta la vasta gamma di giochi
motori frutto della spontanea e naturale motricità dei fanciulli, attingendo sia all’esperienza
vissuta, sia alla più genuina tradizione popolare, utilizzando giochi simbolici, d’imitazione, di
immaginazione, ecc.
L’importanza della ludicità nell’educazione motoria risponde al bisogno primario del fanciullo
di una forma gratificante e motivata delle attività. Il gioco è quindi sempre da sollecitare e
gestire in tutte le sue forme e modalità (d’invenzione, di situazione, dei ruoli, di regole, ecc.).
Compito dell’insegnante sarà di programmare e suggerire i giochi più idonei al raggiungimen-
to degli obiettivi prefissati.
Nella seconda fascia d’età (8-11 anni) il raggiungimento di congruenti livelli di autonomia, è
legato alla ricchezza delle esperienze educative vissute, all’ampiezza della base motoria, al
complesso delle capacità coordinative acquisite.
In una prospettiva realmente formativa, acquistano in tal senso rilevanza tutte le attività poli-
valenti (percorsi, circuiti, ecc.) ed i giochi di squadra con regole determinate dagli alunni o
assunte dall’esterno (quattro porte, mini-basket, mini-volley, mini-handball, ecc.), ovvero atti-
vità sportive significative (pre-atletica; corse, salti, lanci; ginnastica: agilità, ritmo; esperienze
di nuoto, ecc.).
Ciò non dovrà costituire pretesto per un prematuro avviamento alle discipline sportive, né
deve presentarsi come esperienza scolastica episodica eccezionale, ma deve invece configu-
rarsi come specifico intervento educativo teso a cogliere i veri significati sociali e culturali
dello sport.

Raccolta dei Principali Testi Normativi non Commentati in Materia di Istruzione312



Verranno individuati opportuni momenti di verifica e valutazione attraverso l’osservazione
sistematica del comportamento motorio degli alunni, tenendo sempre presenti i punti di par-
tenza, le differenti situazioni esperienziali, i diversi ritmi di sviluppo individuale.
In presenza di alunni in situazione di difficoltà motoria, gli interventi saranno, in relazione ai
contenuti, agli strumenti e alla durata, adeguati alle effettive possibilità e necessità di ogni
fanciullo.
Costituiscono luogo ideale per lo svolgimento delle attività motorie la palestra, gli spazi aperti
attrezzati e non, o comunque opportunamente recuperati o ricondizionati allo scopo. Si ram-
menti, a tale proposito, l’opportunità di attivare ogni possibile intervento teso alla migliore
utilizzazione delle strutture e delle risorse scolastiche esistenti, purché rispondenti a requisiti
minimi di agibilità e sicurezza per lo svolgimento delle attività stesse. Particolare attenzione
va data anche all’uso dei materiali e delle attrezzature che potranno essere sia quelli tradizio-
nali, sia altri particolarmente idonei (palle colorate, palloni, clavette, cerchi, bacchette, fettuc-
ce elastiche, ostacoli, panche, materassini, ceppi, tappeti, ecc.).

EDUCAZIONE ALL’IMMAGINE

I caratteri di questa forma di educazione sono ricavabili dal concetto di “immagine”.
L’immagine è un messaggio, cioè una sequenza di segni, suoni, forme, ecc., con la quale si
intende comunicare qualcosa. Perciò, l’immagine si delinea come un certo modo di considera-
re la realtà, disegnandone una copia, elaborandone bensì una rappresentazione.
L’immagine è un messaggio affidato a una pluralità di segni non riducibili a un solo codice:
ad esempio, l’immagine filmica o televisiva è, nel contempo, parola, immagine, suono.
Per rendere comprensibile l’immagine e, quindi, assumerla in funzione educativa, si deve
essere in grado sia di decodificare i codici utilizzati (parola, suono, movimento, forma, colore,
ecc.), sia di interpretare il contesto comunicativo.
L’educazione all’immagine si delinea come attività diretta al conseguimento della competenza
espressiva e comunicativa; avere questa competenza significa divenire capaci di tradurre in un
messaggio la propria esperienza e di conoscere i vari sistemi di segni propri dell’ambiente
culturale in cui si vive.
In questa prospettiva, l’educazione all’immagine si affianca all’educazione linguistica, all’e-
ducazione musicale, all’educazione motoria, ecc., in quanto l’immagine, come la lingua ver-
bale, il suono musicale, il gesto, ecc., appartiene all’universo del linguaggio, inteso come
opportunità di simbolizzazione, espressione, comunicazione.
Peraltro, con l’educazione all’immagine si pone in evidenza che la ricchezza del vivere
umano non è conoscibile ed esprimibile solo attraverso i sistemi di segni, perché vi è il
mondo delle forme, delle raffigurazioni, dei colori, del movimento, ecc., con i quali ci si può
esprimere e si può comunicare.
La competenza comunicativa è acquisita sia quando il fanciullo è guidato a leggere le imma-
gini, sia quando egli si dedica a produrle.
Il fanciullo scopre abbastanza presto che le immagini hanno un significato e che egli, proget-
tando e realizzando sequenze di immagini, anche con l’utilizzazione di tecniche e media
diversi, promuove la sua conoscenza dei linguaggi iconici.
Non va persa di vista, tuttavia, l’opportunità di distinguere le immagini che derivano dalle
attività del disegnare, dipingere, modellare, incidere, dalle immagini che rimandano alle tec-
nologie dei mezzi di comunicazione di massa, quali telecamera, cinepresa, macchina fotogra-
fica, ecc.
E’ una distinzione rilevante, perché dovrebbe favorire nell’alunno la percezione sia del poten-
ziale ideativo-creativo proprio dell’intenzionalità comunicativa, sia il limite imposto dalla
struttura del mezzo tecnologico.
L’educazione all’immagine prende il via sul piano operativo con i linguaggi plastici e figurati-
vi già sperimentati nel periodo della scuola materna. Il fanciullo si inserisce nella realtà sfrut-
tando le proprie capacità sensoriali: toccando e vedendo apprende e capisce. Nell’ambito di
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questo rapporto con l’ambiente occorre, pertanto, potenziare tutti i canali espressivi legati alle
esperienze cinestetiche, tattili e visive, in modo da offrire all’alunno l’occasione di fondere
elementi diversi e di tradurli in forme nuove e significanti. Queste attività mirano a educare
nell’alunno la capacità di rappresentare in modo personale i contenuti dell’esperienza.
Le esperienze effettuate con vari mezzi espressivi dovranno sollecitare l’alunno a decodificare
i dati acquisiti, a dissociarli, a elaborarli prima di ricostruirli in modi e forme nuovi. Ogni
materiale sfruttato in chiave espressiva diventa un medium ricco di possibilità diverse.
L’alunno, facendo esperienza con più media, si abitua a fronteggiare le situazioni nuove, affi-
na il proprio senso critico, acquisisce la capacità di trovare ordine e forma, di ristrutturare e
individuare nuovi rapporti. I mezzi di espressione visuale possono essere reinventati e gestiti
dal fanciullo e offrono, quindi, un positivo contributo allo sviluppo del pensiero creativo.
Le attività legate all’immagine consentono di promuovere anche le prime esperienze di educa-
zione estetica, abbiano esse carattere espressivo-creativo che fruitivo-critico.

Obiettivi e contenuti

L’educazione all’immagine è finalizzata al conseguimento di questi obiettivi:

promuovere un primo livello di alfabetizzazione intesa come acquisizione critica dei linguaggi
iconici, attivando l’espressione e la comunicazione delle esperienze, nonché la decodificazio-
ne e l’interpretazione delle immagini, e consolidando progressivamente la competenza comu-
nicativa;

potenziare la creatività espressiva che è carattere comune a tutti gli individui ed è educabile;

accostare alla varietà dei beni culturali, con particolare riferimento a quelli presenti nell’am-
biente, e in particolare alle opere di scultura e pittura, di arte decorativa, del teatro, del cine-
ma, ecc., incentivare la maturazione del gusto estetico, in modo da rendere sempre più ricca la
comprensione del “messaggio” dell’opera d’arte.

Il rapporto di interazione tra il fanciullo e l’ambiente è fondamentale per qualsiasi attività
espressiva e comunicativa che, in ogni caso, deve scaturire dall’esigenza di manifestare i con-
tenuti dell’esperienza razionale e affettiva.
Si tratta di un rapporto che non può essere compromesso da stereotipi retorici e banalizzanti.
Allo scopo di stimolare le attività espressivo-comunicative si possono prendere in considera-
zione:

le esperienze vissute (per esempio, giochi, eventi quotidiani, avventure, viaggi, feste, cerimo-
nie familiari, religiose e tradizionali locali);

le storie di persone, di personaggi reali e immaginari, protagonisti di storie lette, ascoltate,
viste, inventate, le storie di animali;

gli aspetti dell’ambiente.

In questo ambito è indispensabile fare ricorso a una varietà di materiali e di procedimenti,
nonché a una serie di contatti e di itinerari guidati. Per quanto concerne i procedimenti, al fine
di evitare il pericolo di un vuoto tecnicismo, occorrerà tenere presenti gli obiettivi che di volta
in volta si potranno perseguire, la natura dei mezzi utilizzati e il loro grado di rispondenza sia
ai livelli di sviluppo del fanciullo, che alla natura degli argomenti presi in considerazione. A
titolo puramente indicativo si ipotizzano alcune attività in vista di obiettivi specifici. Si tratta
di una elencazione che, entro certi limiti, implica una intrinseca articolazione temporale, nel
senso che alcune attività vanno prese in considerazione solo dopo che ne saranno state propo-
ste altre più semplici e rispondenti ai procedimenti di figurazione del fanciullo.
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- Modellare sabbia, creta, cere e paste di vario tipo, ecc., per favorire la percezione tridimen-
sionale, il contatto diretto con la materia, la coordinazione delle braccia, delle mani, delle
dita.

- Disegnare e dipingere, per favorire opportunità di espressione e, implicitamente il riconosci-
mento e la riproduzione delle forme e dei colori, la coordinazione occhio-mano, lo sviluppo
del senso estetico.

- Utilizzare materiali di varia provenienza per realizzare collages, stampe, composizioni e
costruzioni.

- Incidere materie diverse (per esempio, vegetali, linoleum, ecc.) e rilevare impronte da varie
superfici.

- Collegare l’immagine e la parola mediante la realizzazione di fumetti per aiutare il fanciullo
a superare difficoltà di verbalizzazione, ad acquisire migliori strutturazioni spazio-temporali e
a cogliere le differenze tra discorso diretto e discorso indiretto (preparazione di fumetti sulla
base di scalette preparate in precedenza).

- Osservare le immagini fotografiche per interpretarne il significato e per avviare al riconosci-
mento dei campi, dei piani, delle diverse angolazioni e di altri elementi compositivi quali il
bianco e il nero, il colore, le luci.

- Fotografare oggetti e situazioni da differenti angolazioni, in bianco e nero e a colori, in posa
o istantanea, per confrontare modi diversi di rappresentare la realtà, collegandoli alle persona-
li esigenze di espressione e comunicazione.

- Costruire sequenze con disegni, fotografie e diapositive, raccontando storie e documentando
ricerche, anche per acquisire una migliore strutturazione spazio-temporale.

- Conoscere il mezzo cinematografico per comprenderne i messaggi, intuire i significati delle
inquadrature e delle sequenze e conoscere le fasi di lavorazione.

- Produrre films a passo ridotto, collegati all’esigenza di comunicare ed esprimersi.

- Conoscere la produzione televisiva per avviare a una lettura selettiva dei programmi e ad
una prima conoscenza delle peculiarità tecniche e comunicative del mezzo televisivo.

- Avviare, quando ciò sia possibile, alla conoscenza e all’uso della telecamera e del videotape.

Indicazioni didattiche

Anche le attività legate all’immagine comportano una precisa azione didattica. Occorre per-
tanto superare la tendenza al non intervento nell’attesa di un prodotto infantile che dovrebbe
manifestarsi in modo del tutto spontaneo. Il fanciullo può esprimersi in modo personale solo
se opportunamente guidato in situazioni ricche di stimoli e di materiali adatti. Sarà, pertanto,
necessario:

motivare, organizzare e arricchire l’esperienza espressiva dell’alunno, evitando di ricorrere a
metodi, strumenti e modelli che non promuovano la creatività (ad esempio, disegni da com-
pletare o solo da colorare, sagome);

rimuovere blocchi psicologici e difficoltà espressive e comunicative, aiutando il fanciullo,
anche mediante il dialogo, a riflettere sui contenuti delle sue realizzazioni;
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conoscere le caratteristiche dell’evoluzione grafica e plastica infantile, al fine di rispettare il
principio della gradualità, predisponendo anche i materiali meglio rispondenti a quei livelli di
sviluppo;

organizzare l’ambiente scolastico fornendo di una adeguata varietà di materiali e di strumenti,
non dimenticando che le possibilità espressive del fanciullo variano in rapporto agli stimoli
che egli riceve dall’ambiente stesso;

dare, al giusto momento, tutti quei suggerimenti che si rendono necessari per la migliore uti-
lizzazione dei mezzi e degli strumenti.

L’eventuale intervento correttivo va effettuato attraverso il gioco e le altre attività. Per quanto
riguarda in particolare il disegno e il modellamento c’è da tener presente che questi linguaggi
sono strettamente legati a una capacità di rappresentazione spaziale ancora in fase di sviluppo.
Sarebbe, pertanto, controproducente costringere il fanciullo a raddrizzare una figura rovescia-
ta, a modificare le proporzioni, a riempire uno sfondo con un determinato colore.
Certe carenze potranno essere colmate anche proponendo esperienze con mezzi espressivi
diversi.
La creatività deve essere stimolata, facendo ricorso a tipi di metodologia attiva, ricca di solle-
citazioni, utilizzando proposte creative (giochi e sperimentazioni).
I linguaggi iconici devono servire a cogliere tutte le esperienze e gli elementi di natura percet-
tiva, tattile, visiva, cinestetica, che in altre forme di comunicazione sarebbero destinati a per-
dere gran parte della loro identità. Un processo di integrazione attuato dall’interno può confi-
gurarsi in una molteplicità di rapporti interdisciplinari. Mediante l’incontro di più linguaggi si
possono realizzare prodotti espressivi autonomi come il fumetto, la fotostoria, la diapositiva
sonorizzata, la sequenza di trasparenti per la lavagna luminosa, la storia e il reportage televisi-
vo, il film, nonché molte forme di rappresentazione teatrale (mimodramma, teatro-danza, tea-
tro delle ombre, teatro delle marionette e dei burattini). Il teatro dei burattini, in particolare
costituisce una delle migliori occasioni per rendere vivo e operante il principio della integra-
zione.
Quando il fanciullo comincia a maturare le facoltà critiche e acquisisce una maggiore capacità
di riflessione, ha bisogno di essere sostenuto, incoraggiato, indirizzato verso nuove esperien-
ze. Nel momento in cui affiora, per esempio, l’esigenza della verosimiglianza, si possono
introdurre il disegno dal vero e la fotografia e metterli al servizio dell’espressione e della
documentazione.
Al fanciullo che, uscendo dal momento egocentrico, comincia ad aprirsi agli interessi di grup-
po, si possono proporre realizzazioni collettive (dipinti, collages, lavori teatrali, audiovisivi)
secondo il principio della suddivisione dei compiti.
Questo tipo di attività educa socialmente l’alunno. Il primo incontro con le opere d’arte deve
essere facilitato agli alunni, avvalendosi anzitutto del patrimonio artistico dell’ambiente. In
assenza di tale diretto riferimento, si utilizzeranno riproduzioni a colori e diapositive che
saranno presentate per promuovere negli alunni l’osservazione attenta dell’opera d’arte, allo
scopo di maturare una iniziale sensibilità estetica.
Naturalmente questo criterio metodologico può essere utilizzato anche per altri prodotti legati
all’immagine (raccolte di fotografie e di manifesti, fumetti, films, trasmissioni televisive). In
questo campo si dovranno prevedere contatti con gli enti pubblici territoriali e altre istituzioni
e forme di collaborazione con gli esperti delle sezioni didattiche dei musei, delle biblioteche,
delle cineteche.
Nell’ambito dell’espressione grafica e plastica l’oggetto della valutazione non è l’idea del
bello e della rassomiglianza con la realtà, ma la linea di sviluppo della produzione del fanciul-
lo nelle sue componenti intellettive, sociali, estetiche e creative. L’insegnante dovrebbe essere
in possesso di una informazione di base intorno alla fenomenologia della presentazione plasti-
ca, grafica e pittorica per arrivare a una più attenta e comprensiva valutazione dei prodotti
infantili.
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In mancanza di locali appositi, l’aula potrà essere facilmente organizzata in vista delle attività
che si vorranno proporre agli alunni. Si tratterà di utilizzare i banchi come delle unità mobili
per creare gli spazi per il lavoro singolo, per il lavoro di gruppo, per l’incisione e la stampa,
per il modellamento, la realizzazione di diapositive su carta lucida. Materiali e strumenti
dovranno essere accessibili a tutti e verranno usati secondo il principio della comunanza dei
mezzi e della responsabilità comune.

GEOGRAFIA

La geografia rileva e interpreta i caratteri dei paesaggi geografici, studia i rapporti tra l’am-
biente e le società umane, elabora e propone modelli di spiegazione dell’intervento degli
uomini sul territorio.
L’ambiente, oggetto della geografia, andrà considerato pertanto nella sua globalità, come
risultante delle interazioni che si verificano tra tutte le sue componenti. I caratteri fisici del-
l’ambiente non possono essere interpretati come condizionamenti assoluti delle scelte operate
dagli uomini: l’ambiente medesimo è, in qualche misura, prodotto dell’azione degli uomini.
Il concetto fisico di spazio è anche oggetto di studio delle scienze naturali (astronomia, geolo-
gia, ecc.): l’insegnamento della geografia, oltre al concetto fisico di spazio, dedicherà oppor-
tuna attenzione ai modi ed agli effetti dell’esperienza degli uomini sul territorio.
Tra l’altro, ciò dovrà far emergere la consapevolezza che le decisioni di intervento sul territo-
rio non dovranno essere riferite esclusivamente ai bisogni degli uomini; dovranno essere tenu-
te in debita considerazione anche le esigenze delle componenti non antropiche, specie di quel-
le appartenenti alla biosfera (del regno animale e di quello vegetale, ad esempio).
In questo contesto dovrà essere promossa e progressivamente rafforzata la responsabile atten-
zione del fanciullo al problema ecologico.
Riuscirà utile tener presenti vari aspetti del concetto di spazio elaborati dal geografo:

lo spazio fisico come condizione e come risultato dell’intervento dell’uomo sul pianeta; le
possibilità, i vincoli, i problemi che pone, le trasformazioni che subisce;

lo spazio rappresentativo come espressione di sistemi di valori (i luoghi di incontro e di scam-
bio, di celebrazione sacra e profana, di sede dell’autorità, ecc.);

lo spazio progettato come campo di azioni possibili o ipotesi di intervento (insediamenti, uti-
lizzazione del suolo, comunicazioni, pianificazione territoriale);

lo spazio codificato convenzionalmente dalla cartografia e da modelli rappresentativi che uti-
lizzano i linguaggi scientifici.

Su questa base l’insegnamento della geografia permette di elaborare un concetto di “paesag-
gio geografico” inteso come costruzione di sintesi controllabili dei modi utilizzati dagli uomi-
ni per interagire con la natura e dei rapporti culturali, economici e sociali operanti nelle socie-
tà stesse e fra società diverse.

Obiettivi e contenuti

L’insegnamento della geografia si propone di rendere capace l’alunno di orientarsi e collocar-
si nello spazio vissuto dagli uomini utilizzando le conoscenze e gli strumenti concettuali e
metodologici necessari per la comprensione dell’interazione uomo-ambiente.
Si tratta di far acquisire uno specifico modo di osservare ed un linguaggio appropriato per
descrivere e per rappresentare.
Questo obiettivo generale si consegue attraverso l’acquisizione e l’integrazione reciproca
delle capacità operative:

di rappresentare mentalmente lo spazio, acquisendo padronanza delle nozioni di punto e siste-
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ma di riferimento, posizione relativa, percorso e spostamento;

di osservare un ambiente e scoprirne gli elementi costitutivi fisici e antropici;

di mettere in relazione fra di loro gli elementi di un ambiente, evidenziando le diverse funzio-
ni ed i vari rapporti che essi hanno anche con un più vasto contesto;

avvalendosi della scoperta degli elementi fisici e antropici osservati nell’ambiente vicino, pas-
sare all’osservazione, sia pure indiretta, di ambienti diversi, descrivendoli in modo via via più
analitico e differenziandoli secondo i loro caratteri geografici;

di utilizzare mezzi diversi di descrizione linguistica e di rappresentazione grafica;

di costruire e di interpretare, a livelli crescenti di difficoltà, mappe e carte diverse per conte-
nuto e scala, imparando a scegliere quelle più adeguate agli obiettivi, a orientarsi su di esse, e
a confrontare le informazioni che offrono con quelle desumibili da altre fonti;

di ricercare l’informazione geografica, imparando a raccogliere, selezionare e controllare i
dati presenti in atlanti, libri, periodici, annuari statistici, ecc., relativi ad ambienti direttamente
o indirettamente conosciuti o che si vogliono conoscere.

Alla fine della scuola elementare l’alunno dovrà essere in grado di comprendere, di porre in
rapporto fra di loro e di localizzare sulle carte geografiche i fenomeni studiati.
Per promuovere l’acquisizione di queste capacità, si potrà tener conto dei nuclei tematici che
qui di seguito si elencano.
La loro progressione va intesa soprattutto come graduale passaggio da situazioni più semplici
a situazioni più complesse, poiché l’intreccio tra esperienze dirette nell’ambiente ed esperien-
ze mediate soprattutto tramite i mass media, non consente di distinguere troppo nettamente il
“vicino” dal “lontano”.

a) - Muovendo dall’orientamento nello spazio dell’alunno e dalle conoscenze che egli possie-
de sul suo ambiente di vita, l’insegnante favorirà lo sviluppo delle capacità di rappresentazio-
ne dello spazio. I primi oggetti di indagine possono essere, ad esempio, la strada, la casa, gli
spazi della scuola, i percorsi abituali, i luoghi di vacanza, ecc.;
b) - In continuità con le predette ricognizioni, sempre in riferimento ad ambienti specifica-
mente individuati, verranno enucleati e correlati tra loro gli aspetti geograficamente significa-
tivi del territorio: i caratteri fisici e naturali, gli elementi artificiali, le attività economiche,
sociali e culturali e gli spazi da esse utilizzati e trasformati.
Si costruiranno così progressivamente i primi schemi di riferimento e le prime chiavi di lettu-
ra dei “paesaggi geografici”; si potranno considerare, ad esempio, i rapporti fra l’ambiente e i
diversi modi di utilizzarne le risorse, fra la flora e la fauna potenziale e quella introdotta dalle
coltivazioni e dagli allevamenti, fra questi e le abitudini alimentari, fra le forme fisiche e gli
insediamenti, le vie di comunicazione, ecc.
c) - Dal confronto fra ambienti diversi (utilizzando anche riferimenti ad ambienti naturali tipi-
ci di varie zone della Terra) e soprattutto dalla comprensione dell’ampiezza del sistema di
relazioni che coinvolgono e condizionano ciascun ambiente o paesaggio sarà possibile eviden-
ziare i problemi e le soluzioni adottate dalle diverse popolazioni.
L’attività di ricerca geografica potrà essere attuata con particolare riferimento al territorio e
alla società italiana, alle sue trasformazioni, ai suoi paesaggi fondamentali (le pianure, le zone
costiere, le zone alpine e appenniniche), ai suoi problemi e ai suoi equilibri interni (città-cam-
pagna, Nord-Sud, zone sviluppate-zone depresse), ai più stretti ed evidenti rapporti internazio-
nali, in particolare con i paesi del Mediterraneo e dell’Europa.
In questa fase viene avvertita la necessità di un uso più appropriato degli strumenti cartografi-
ci e di rappresentazione convenzionale indicati.
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d) - Particolare attenzione sarà, infine, rivolta ad un approfondimento dei rapporti che la
moderna società industriale intrattiene con il territorio e specialmente:

alle modalità di sfruttamento delle risorse naturali e ai relativi problemi di conservazione e
protezione dell’ambiente;

ai caratteri fondamentali del paesaggio industriale e urbano;

alle relazioni significative che legano la città alla campagna, l’attività industriale a quella
agricola, le zone di sviluppo economico a quelle del sottosviluppo.

Indicazioni didattiche

La complessiva esperienza di vita degli alunni offre parecchie sollecitazioni per l’attività
didattica relativa all’apprendimento della geografia. Gli avvenimenti di attualità, le trasmis-
sioni televisive, i films documentari, i viaggi, le vacanze, le escursioni didattiche, il rapporto
diretto con l’ambiente offrono occasioni per l’avvio di conversazioni e per successivi lavori di
ricerca.
Le attività volte ad esplorare e conoscere gli spazi e gli ambienti devono essere intenzionali e
ogni volta guidate da problemi e da proposte di ipotesi.
D’altra parte, l’insegnamento della geografia dovrà essere svolto in stretta connessione con le
altre discipline, non solo con la storia e le conoscenze sociali, ma anche con l’educazione
motoria per quanto riguarda la comprensione delle relazioni spaziali, con le scienze per l’ac-
quisizione delle abilità di misurazione e per le conoscenze relative all’ambiente fisico-natura-
le, ai fattori climatici, all’assetto geologico del territorio, ecc.
L’esplorazione degli spazi direttamente esperibili dagli alunni (l’aula, la casa, la scuola, le vie
del quartiere, ecc.) può essere finalizzata, oltre che allo sviluppo della capacità di orientamen-
to, di osservazione e descrizione, alla lettura dei diversi modi di organizzazione e rappresenta-
zione dello spazio.
Senza indulgere a prematuri tecnicismi sarà opportuno utilizzare e, nei limiti del possibile, far
produrre una gamma significativa di materiali e di tecniche di rappresentazione, al fine di
avviare gli alunni alla scoperta della convenzionalità delle simbologie utilizzate nella rappre-
sentazione geografica, della funzionalità delle diverse rappresentazioni e scale, a seconda dei
problemi che si intendono affrontare.
L’adozione di procedure operative e l’uso degli strumenti tecnici non dovranno in ogni caso
esaurirsi in esercitazioni fini a se stesse, ma essere funzionali ad un accrescimento di cono-
scenze significative e collegati, pertanto, ad un motivato itinerario di ricerca sugli ambienti.

Studi sociali e conoscenza della vita sociale

Poiché la scuola elementare si propone di porre le basi per la formazione del cittadino e per la
sua partecipazione attiva alla vita sociale, politica ed economica del Paese, è essenziale che
essa fornisca gli strumenti per un primo livello di conoscenza dell’organizzazione della nostra
società nei suoi aspetti istituzionali e politici, con particolare riferimento alle origini storiche e
ideali della Costituzione.

Obiettivi e contenuti

Mentre la formazione al confronto con gli altri, allo spirito critico, alla convivenza democrati-
ca costituisce un obiettivo e un metodo comune a tutti gli insegnamenti, è compito specifico
del settore degli studi sociali, sulla base delle finalità generali indicate, perseguire i seguenti
obiettivi:

far acquisire conoscenza riflessa delle regole e delle norme della vita associata, in particolare
di quelle che consentono processi democratici di decisione;
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far acquisire consapevolezza del significato della legge anche in funzione della comprensione
dei fondamenti del sistema giuridico propri di uno stato di diritto;

avviare all’acquisizione di strumenti per la comprensione del sistema economico e della orga-
nizzazione politica e sociale, scegliendo contenuti e modalità di lavoro adeguati alle capacità
degli alunni;

favorire atteggiamenti di disponibilità alla verifica, per sottrarre quest’area conoscitiva ad una
trasmissione ideologica.

Indicazioni didattiche

La selezione più particolare dei contenuti e dei metodi e la loro articolazione sarà compiuta
nell’ambito della programmazione. Si indicano qui solo alcuni criteri in base ai quali è possi-
bile compiere scelte adeguate:

nella scuola elementare è indispensabile partire da quegli aspetti dell’organizzazione sociale
che appartengono al contesto di vita del fanciullo e gli sono più vicini o comunque più facil-
mente accessibili. E’ ciò che si indica spesso come indagine d’ambiente (ad esempio: la fami-
glia, la scuola, il quartiere, il paese, le attività presenti nella comunità, il Comune, ecc.) che
può rappresentare contenuti significativi e motivanti per cominciare ad individuare i fattori
rilevanti dell’organizzazione sociale e le loro dinamiche interrelazioni. Infatti l’esperienza
quotidiana del fanciullo richiede interventi didattici di chiarificazione, di semplificazione, di
ridefinizione terminologica e concettuale, in breve di mediazione e di sistemazione.

Anche in relazione con i temi che verranno scelti come oggetto di specifiche indagini di carat-
tere storico e geografico, si potranno affrontare, negli anni successivi, quei problemi che con-
sentono di cogliere i caratteri essenziali del sistema sociale ed istituzionale.

Per rendere possibile al ragazzo che esce dalla scuola elementare di procedere nella conoscen-
za e nella comprensione del mondo sociale, è necessario prendere in esame anche elementi
relativi all’organizzazione politica nazionale ed internazionale (con particolare riguardo
all’Europa comunitaria) e al sistema giuridico che la regge.
Lo studio dei caratteri fondamentali della nostra Costituzione, visti anche nelle loro matrici
storiche ideali, consente di individuare gli elementi portanti del nostro sistema democratico
(diritti di libertà, eguaglianza e giustizia sociale, principio e organizzazione della rappresen-
tanza, ecc.) come sistema aperto al confronto e alla trasformazione.

LINGUA STRANIERA

Nel quadro di una visione globale dell’educazione linguistica, l’iniziale apprendimento di una
seconda lingua è possibile, purché si attui un’idonea mediazione didattica che tenga conto del
graduale processo di evoluzione dell’alunno.
La finalità è quella di:

aiutare ed arricchire lo sviluppo cognitivo offrendo un altro strumento di organizzazione delle
conoscenze;

permettere al fanciullo di comunicare con altri attraverso una lingua diversa dalla propria;

avviare l’alunno attraverso lo strumento linguistico, alla comprensione di altre culture e di
altri popoli.

Per le finalità che la scuola elementare persegue, la scelta di questa o quella lingua non è
determinante. La lingua può essere scelta tenendo presenti oltre alla richieste della comunità,
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criteri oggettivi di utilità sociale e culturale. Si terrà conto, tuttavia, del carattere veicolare
della lingua inglese, in quanto offre occasioni più frequenti di esperienza e, quindi, di rinforzo
positivo per l’uso generalizzato che se ne fa nei mezzi di comunicazione, negli scambi inter-
nazionali e in campo tecnologico (ad esempio, nel linguaggio dei calcolatori).
Nelle zone del nostro Paese dove il plurilinguismo è condizione storica, fondata su usi locali e
garantita talvolta anche da norme statutarie di regolamenti scolastici e dove si registrano spe-
cifici flussi migratori e turistici, la scelta della lingua straniera non mancherà di tener conto di
queste caratteristiche.
Quale che sia la lingua scelta, è importante che l’alunno sia in grado, al termine della scuola
elementare, di sostenere una facile conversazione e una breve lettura che si riferisca ad espe-
rienze concrete di vita quotidiana.

Indicazioni didattiche

Per aiutare il fanciullo a raggiungere senza difficoltà il traguardo sopra annunciato, la scelta
del metodo riveste una grande importanza. Sarà bene, perciò, che l’insegnante programmi
l’attività didattica tenendo conto di alcuni suggerimenti desunti dalle più valide esperienze in
atto.
Secondo tali esperienze, anche l’approccio alla lingua straniera rispetta sostanzialmente la
sequenza comprensione-assimilazione-produzione, ovviamente nei limiti in cui tale processo
può realizzarsi nella scuola elementare.
E’ necessario che inizialmente l’attività didattica si svolga in forma orale, sviluppando nell’a-
lunno la capacità di comprendere i messaggi e di rispondere ad essi in maniera adeguata.
Successivamente ci si potrà avvalere, con opportuna gradualità, anche di materiali che pro-
pongano all’alunno esempi molto semplici di lingua scritta, attivando il lui la consapevolezza
delle diversità esistenti tra il codice orale e quello scritto.
Attraverso tale fase, che include la lettura vera e propria di facili testi sui quali sarà bene sof-
fermarsi e ritornare frequentemente, l’alunno diverrà capace, senza indebite forzature, anche
di una elementare produzione scritta.
Sin dall’inizio si utilizzeranno cartelloni, disegni, maschere, burattini e marionette, si organiz-
zeranno giochi individuali e di gruppo per stimolare l’apprendimento naturale delle strutture
fonologiche, lessicali e morfosintattiche e preparare il passaggio al successivo stadio dell’ap-
prendimento analitico. Metodo, quindi, che attraverso attività motivanti lo aiuti ad acquisire e
ad usare il lessico con una certa libertà di variazione all’interno di facili strutture fisse.
In un secondo tempo, l’alunno sarà avviato a eseguire alcune semplici riflessioni linguistiche
in situazioni di contrasto o analogia fra l’italiano e la lingua straniera.
In questo senso, anche per superare vecchi stereotipi che facevano della grammatica e della
traduzione con vocabolario il contenuto essenziale dell’insegnamento, si potrebbe dire che il
fanciullo apprende un’altra lingua solo imparandone l’uso come strumento di comprensione e
di comunicazione.
Particolarmente importante, sotto questo profilo, sarà l’acquisizione di un considerevole patri-
monio lessicale, scoperto e riutilizzato in situazioni significative attraverso l’audizione, la
conversazione, l’associazione audiovisiva (immagine - parola - frase), l’apprendimento di
modi di dire, di filastrocche e di canzoni. Il ricorso ad alcuni sussidi ormai ampiamente diffu-
si, come il registratore audio e le videocassette, agevolerà il compito dell’insegnante anche
per quanto riguarda la correttezza della dizione nelle “catene sonore”.
La corrispondenza interscolastica potrà offrire nelle ultime classi occasioni di uso concreto
della lingua straniera.

EDUCAZIONE AL SUONO E ALLA MUSICA

La realtà acustica nella natura e nella cultura

Il complesso mondo dei suoni, costituito dalla realtà acustica “naturale” e prodotto dalle cul-
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ture e dalle tecnologie, ha sempre avuto un ruolo di primo piano nella vita del fanciullo e in
modo particolare nel processo cognitivo. Oggi, con la diffusione delle diverse forme di comu-
nicazione audiovisiva, esso assume certamente una rilevanza formativa e informativa notevo-
le.
L’educazione al suono e alla musica ha come obiettivi generali la formazione, attraverso l’a-
scolto e la produzione, di capacità di percezione e comprensione della realtà acustica e di frui-
zione dei diversi linguaggi sonori.
I fenomeni acustici della natura, della civiltà urbana e contadina e la produzione musicale dei
popoli dei differenti paesi ed epoche storiche sono il campo delle attività di esplorazione,
conoscenza e apprendimento.
Le diverse attività dell’educazione musicale debbono essere sempre finalizzate a far realizzare
ai fanciulli concrete e autentiche esperienze d’incontro con la musica.
L’operatività degli alunni è una componente indispensabile di tutte le attività, dalle più sem-
plici alle più complesse, sia nella fase dell’ascolto (percezione, selezione, strutturazione dei
suoni) che in quella dell’analisi, della registrazione, della notazione e produzione vocale e
strumentale dei suoni.

Obiettivi e contenuti

La formazione e lo sviluppo delle capacità relative alla percezione della realtà sonora nel suo
complesso, alla sua comprensione (che significa conoscere e riconoscere i vari linguaggi
sonori), alla produzione e all’uso dei diversi linguaggi sonori nelle loro componenti comuni-
cative, ludiche, espressive, sono alla base dei progetti di attività dei fanciulli.
Le diverse attività che verranno di seguito indicate includono il rapporto della realtà sonora
con altri eventi e linguaggi (parola, gesto, immagine).

Percezione e Comprensione

L’ascolto e l’analisi guidata dei suoni (di qualsiasi tipo: ambientali e musicali o collegati a
spettacoli e a comunicazioni audiovisuali) sono due aspetti iniziali di una serie di attività
rivolte a stimolare l’attenzione sui fenomeni acustici, ad organizzare l’esperienza sensoriale
uditiva e a preparare la capacità di fruire della musica nelle sue varie forme:

percezione di suoni e rumori ambientali e loro distinzione in ordine alla fonte, lontananza,
vicinanza, durata, intensità e altre caratteristiche (altezza e differenze timbriche);

distinzione e selezione dei suoni e rumori prodotti da esseri umani, da animali, da eventi natu-
rali, strumenti musicali e oggetti meccanici;

ascolto di materiale musicale che stimoli il riconoscimento delle caratteristiche formali-strut-
turali dei brani proposti (ritmo, altezza ed intensità dei suoni, linea melodica, fraseggio, armo-
nia); riconoscimento della funzione della voce umana e degli strumenti musicali e delle loro
caratteristiche timbriche;

ascolto di brani che propongano musica dei diversi popoli relativa agli aspetti della loro vita
(cerimonie religiose, vita familiare, attività di lavoro, feste popolari, ecc.); di brani di musica
delle diverse epoche e di vario stile, anche in rapporto al teatro, al cinema, alla danza; di brani
di musiche tipiche (melodramma, spiritual, jazz, ecc.).

La scelta dei brani musicali da proporre per l’ascolto deve seguire criteri di opportuna gradua-
lità negli anni del corso elementare in relazione alla maturazione psicologica e allo sviluppo
cognitivo dei fanciulli.
Le attività proposte, organizzate sotto forma di itinerario didattico nell’arco dei cinque anni di
scuola elementare, permettono di evidenziare le caratteristiche integrate dei materiali sonori
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musicali relative a durata, altezza, intensità, timbro, forma-struttura, organizzazione ritmica,
melodica e armonica.

Produzione

La voce in particolare e, in generale, tutto il corpo sono gli strumenti più naturali e immediati
che gli uomini hanno a disposizione per produrre suoni musicali o indistinti e sequenze ritmi-
che. Il fanciullo deve essere stimolato ad usare ed analizzare i suoni che è già capace di pro-
durre con la voce e con il corpo:

la voce che parla: analisi della formazione delle vocali e consonanti, analisi del modo di pro-
duzione dei suoni vocali (funzione dei polmoni, del diaframma, delle corde vocali);

giochi con la voce: parlare, leggere, parlare e leggere con o senza uso delle corde vocali (è
evidente l’utilità di questi giochi in rapporto alla pronuncia delle parole);

giochi individuali e di gruppo con la voce che canta: analisi delle differenze tra voce parlante
e voce cantante;

esecuzione di canti collegati alla gestualità, al ritmo, al movimento di tutto il corpo e di parti
di esso, ai diversi suoni che il corpo può produrre, (battere le mani, i piedi, ecc.);

ricerca ed esplorazione dei diversi tipi di timbri vocali: uso della voce in campo musicale,
nelle diverse attività umane (funzioni oratorie, cerimonie, recitazioni teatrali, sistemi di infor-
mazione, cinema, TV, ecc.);

ricerca e analisi dei diversi modelli espressivi spontanei o progettati della voce (grido, pianto,
riso, ecc.; canzonetta, opera lirica, ecc.);

organizzazione dei giochi vocali sull’imitazione di suoni e rumori, della realtà naturale, degli
strumenti musicali e di altri oggetti.

Le attività didattiche finalizzate alla distinzione dei suoni strumentali dovranno favorire il
riconoscimento dei modi di produzione dei suoni medesimi con strumenti tradizionali e
moderni e di sperimentarne parzialmente modi e forme musicali.
E’ importante proporre, in ordine alle attività propriamente musicali, l’apprendimento di stru-
menti che consentano facilmente al fanciullo una immediata gratificazione. L’educazione
musicale di base non intende formare futuri musicisti, ma fornire un primo livello di alfabe-
tizzazione nel campo dei suoni. Sarà utile organizzare forme di attività quali:

sperimentazione ed analisi dei diversi suoni e timbri ricavabili dalla percussione di oggetti
(metallici, di legno, di pietra, cavi e pieni);

analisi di altri modi di produrre suoni: strofinando, agitando oggetti, ecc.;

ricerca ed analisi sui diversi modi utilizzati per produrre suoni musicali; famiglie di strumenti
(strumenti a fiato, a percussione, ad arco, a corde pizzicate, ecc.). La ricerca verrà condotta in
modo operativo anche realizzando piccoli strumenti con materiali poveri;

ricerca ed analisi dei moderni sistemi per la produzione dei suoni e per la loro diffusione,
amplificazione e trasformazione (microfono, amplificatore, giochi con suoni elettronici, tele-
visione, strumenti musicali elettrici ed elettronici). Anche la sola radio può consentire un inte-
ressante confronto tra suono prodotto manualmente e suono elettronico amplificato;

esecuzione di giochi musicali con strumenti a percussione per riprodurre le forme di ritmi più
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facili, la comprensione e il valore degli accenti, delle pause, anche in relazione alle difficoltà
dell’esecuzione concertata di brani musicali;

esecuzione di brani musicali, con strumenti di facile uso, collegati a rappresentazioni gestuali
e mimiche, a forme di teatro danzato e alla elaborazione di altri progetti e attività di spettaco-
lo (teatro delle marionette e dei burattini, teatro delle ombre, realizzazione di audiovisivi).

Interpretazione grafica del materiale sonoro e notazione musicale

La formazione e l’informazione relative al mondo dei suoni debbono procedere di pari passo
con la capacità crescente di interpretare graficamente la produzione sonora sino a giungere ad
una iniziale conoscenza operativa della notazione musicale.
Un insieme graduale di attività dovrà prevedere:

la simbolizzazione di suoni e rumori con l’invenzione di forme spontanee di notazione;

la registrazione grafica, mediante segni convenzionali, della durata e delle caratteristiche di un
evento sonoro musicale ed extramusicale;

l’adozione di sistemi facili per la lettura della notazione musicale, sia in ordine al canto, che
all’esecuzione strumentale.

Indicazioni didattiche

Nell’elaborazione dei progetti didattici di educazione al suono e alla musica è necessario tener
conto del paesaggio fonico in cui è inserito il fanciullo, delle già acquisite capacità di com-
prensione ed espressione musicale e del grado di codificazione da lui raggiunto in relazione
alla propria esperienza sonora.
E’ importante raccordare l’attività musicale ed altre esperienze conoscitive ed espressive favo-
rendo al massimo i processi creativi.
Perciò si debbono curare, ove possibile, i collegamenti con le altre aree educative (lingua,
espressione e analisi visuale, educazione motoria, ecc.). E’ indispensabile anche che si tenga
conto del grado di partecipazione e di maturazione degli alunni relativamente alle attività
musicali svolte nella scuola materna.
A livello della scuola elementare e in vista di una prima alfabetizzazione musicale è soprattut-
to importante attivare la capacità pratica di usare i suoni per comunicare ed esprimersi.
Per questo pare necessario collegare la percezione uditiva ad un più generale rapporto con le
diverse forme di linguaggio.
E’ di grande importanza organizzare, nel quadro della programmazione didattica generale,
spazi e tempi in cui gli alunni possano ascoltare musica da soli e in gruppo; manipolare stru-
menti e oggetti sonori per scoprirne le caratteristiche e le modalità d’uso; utilizzare apparec-
chiature per la registrazione e la riproduzione del suono in modo da compiere la verifica di
ciò che producono; inventare, scoprire e confrontare vari codici grafici; sperimentare forme
corali e strumentali, attuare esperienze di teatro musicale e di teatro danza, elaborare montag-
gi sonori col registratore.
Nell’ambito delle attività di educazione al suono e alla musica è da tener presente il valore
che possono assumere eventuali interventi specialistici di musicoterapia rivolti a soggetti in
situazione di handicap.

SCIENZE

Finalità generale dell’educazione scientifica è l’acquisizione da parte del fanciullo di cono-
scenze e abilità che ne arricchiscano la capacità di comprendere e rapportarsi con il mondo e
che, al termine della scuola dell’obbligo, lo pongano in grado di riconoscere quale sia il ruolo
della scienza nella vita di ogni giorno e nella società odierna e quali siano le sue potenzialità e
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i suoi limiti.
L’educazione scientifica si propone come obiettivi fondamentali:

lo sviluppo di atteggiamenti di base nei confronti del mondo, come la tendenza a porre pro-
prie domande, o a coglierle nel discorso degli altri come motivazione all’osservazione e alla
scoperta; l’intraprendenza inventiva, soprattutto per quanto riguarda la formulazione di ipotesi
e spiegazioni; l’abitudine a identificare entro situazioni complesse singoli elementi ed eventi e
l’attenzione alle loro relazioni; l’esigenza di trovare criteri unitari per descrivere e interpretare
fenomeni anche assai diversi; l’autonomia del giudizio, accompagnato da disponibilità a con-
siderare le opinioni altrui ed a confrontare queste e le proprie con i fatti; il rispetto consapevo-
le per l’ambiente;

l’acquisizione di abilità cognitive generali quali, per esempio, la capacità di analisi delle situa-
zioni e dei loro elementi costitutivi, la capacità di collegare i dati dell’esperienza in sequenze
e schemi che consentano di prospettare soluzioni ed interpretazioni e, in certi casi, di effettua-
re previsioni, la capacità di distinguere ciò che è certo da ciò che è probabile, la capacità di
formulare semplici ragionamenti ipotetico-deduttivi;

la crescente padronanza di tecniche di indagine, da quelle di tipo osservativo, sino all’impiego
in situazioni pratiche del procedimento sperimentale;

lo sviluppo di un rapporto sempre più stretto e articolato tra il “fare” ed il “pensare”. Il fare,
inteso come attività concreta manuale e osservativa, è riferimento insostituibile di conoscenze
sia per le scienze della natura, sia per lo sviluppo di competenze tecnologiche.

Tutti questi obiettivi, in parte comuni ad altre aree disciplinari, vanno perseguiti attraverso lo
svolgimento di attività e l’acquisizione di conoscenze riguardanti aspetti fondamentali sia del
mondo fisico sia del mondo biologico, considerati nelle loro reciproche relazioni e nel loro
rapporto con l’uomo. Il possesso di tali conoscenze può essere considerato come un ulteriore
obiettivo collegato ai precedenti da uno stretto rapporto di interdipendenza.

Obiettivi e contenuti

Prendendo spunto da problemi relativi alla loro vita di ogni giorno gli alunni saranno solleci-
tati a intraprendere attività di indagine al fine di acquisire conoscenze di base relative:

agli esseri viventi, ivi compreso l’uomo, loro strutture e funzioni, nonché loro interazioni e
rapporti con l’ambiente;

al mantenimento e alla difesa della salute;

alla Terra e al suo posto nell’Universo;

alla gestione delle risorse naturali;

ai materiali e alle loro caratteristiche.

Tali attività di indagine consentiranno agli alunni di esercitarsi nell’uso di procedimenti scien-
tifici - quali osservare, misurare, classificare, impostare relazioni spazio-tempo, elaborare e
interpretare dati, individuare e separare variabili - e acquisire, al termine della scuola elemen-
tare, la capacità di farne consapevole impiego in situazioni concrete.
Allo scopo di presentare i contenuti dell’educazione scientifica in una forma che faciliti la
loro utilizzazione nell’insegnamento, si farà riferimento ad attività che verranno organizzate e
svolte nelle classi della scuola elementare con diverso grado di approfondimento, avvalendosi
della definizione di sequenze e correlazioni didattiche delineabili con la programmazione,
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anche nella prospettiva interdisciplinare.
Le attività da svolgere sono raggruppate per temi, così delimitati: fenomeni fisici e chimici;
ambienti e cicli naturali; organismi: piante, animali, uomo; uomo natura.

Fenomeni fisici e chimici

Si condurranno esperienze con la materia nei suoi vari aspetti. Tali esperienze potranno
riguardare l’esame dei singoli materiali, del modo in cui si comportano quando si interviene
su di essi, di quel che succede se si mettono insieme solidi con liquidi, liquidi con liquidi,
polveri con liquidi, gas con liquidi; esperienze attive di separazione di componenti da miscu-
gli (per setacciatura, filtrazione, decantazione, evaporazione, con calamite, ecc.); osservazione
dei diversi stati della materia ed esperienze di trasformazione.
L’insegnante guiderà l’esecuzione di esperienze riguardanti reazioni chimiche particolarmente
evidenti (comparsa di colorazioni, sviluppo di gas, ecc.), limitando l’uso di simboli e formule
e mettendo in risalto la possibile tossicità e pericolosità di alcuni prodotti o reazioni.
Esperienze di combustioni possono essere collegate con osservazioni sulle trasformazioni pro-
vocate da riscaldamento e raffreddamento di vari materiali.
Si svolgeranno inoltre semplici esperienze di ottica, acustica, elettricità e magnetismo: le
osservazioni sul comportamento della luce comprenderanno giochi con specchi, con luci e
ombre, con prismi, ecc.; la considerazione di fenomeni acustici avrà luogo a partire dalla pro-
duzione di rumori e di suoni. La costruzione di circuiti elettrici con pile e lampadine e la
distinzione fra isolanti e conduttori in base a prove dirette ed esperienze con calamite sono di
particolare importanza perché connesse con aspetti tecnologici della società moderna.
Esperienze sul movimento e sull’equilibrio, realizzate con oggetti di varie forme, consentiran-
no di affrontare i concetti di velocità, variazione della medesima, forza, baricentro, ecc.
Si condurranno infine osservazioni sull’utilizzazione nella vita pratica di apparecchi di uso
comune, illustrandone al livello elementare i principi di funzionamento (meccanico, termico,
elettrico) e le cautele di sicurezza.
In relazione alle attività svolte, non è opportuno dare spiegazioni in termini di atomi e di elet-
troni. Solo se gli alunni proporranno tentativi esplicativi in tal senso, sarà compito dell’inse-
gnante valutare l’opportunità di approfondimenti, da effettuare comunque in forma adeguata
alle capacità dell’alunno di scuola elementare.
E’ particolarmente indicato l’uso di materiali naturali ed artificiali raccolto nel corso delle
attività di esplorazione dell’ambiente o di impiego comune nella tecnica. A partire dall’osser-
vazione delle proprietà si potranno anche stimolare riflessioni sulla scelta dei materiali in rela-
zione alle loro utilizzazioni.

Ambienti e cicli naturali

L’esplorazione dell’ambiente naturale nel territorio in cui si trova la scuola comprenderà, oltre
agli aspetti più strettamente biologici di cui si dirà più avanti, le seguenti attività da integrare
con l’insegnamento della geografia;

osservazioni sull’aspetto geologico attraverso l’esame in loco degli affioramenti e la raccolta
e caratterizzazione di campioni di rocce, minerali e fossili;

esami di vari tipi di terreno e rilevazione delle loro caratteristiche, anche in confronto a quelle
tipiche delle ghiaie, sabbie e argille;

raccolta di dati sulla situazione delle acque (acque superficiali stagnanti e correnti; acque sot-
terranee e sorgive; acqua marina) anche in relazione a problemi di approvvigionamento idri-
co;

osservazioni dirette, rilevazioni e riflessioni sul clima e sui fenomeni atmosferici con partico-
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lare riguardo al ciclo dell’acqua (in natura, nel paese o in città, in casa);

rilevazioni delle caratteristiche del paesaggio e considerazioni sulla sua evoluzione e sui fatto-
ri che la determinano (dilavamento, alluvioni, frane, interventi dell’uomo...) anche attraverso
semplici esperienze.

Partendo da motivazioni e interessi particolari che offrano spunti per ulteriori osservazioni, si
passerà dal riconoscimento nell’ambiente di singole piante e animali ad osservazioni guidate,
volte a ricostruire (anche attraverso rappresentazioni grafiche) le più evidenti relazioni degli
organismi fra loro e con l’ambiente fisico. Si porrà particolare attenzione alle catene alimenta-
ri; ai rapporti di predazione e alle difese; all’adattamento all’ambiente per la sopravvivenza, e
alla riproduzione.
Si procederà all’osservazione e ricostruzione in schemi dei grandi cicli ambientali: le piante e
la luce, l’aria, l’acqua, il terreno; i rapporti tra animali e piante; produttori, consumatori,
decompositori.
Verranno effettuate osservazioni sulle trasformazioni periodiche degli ambienti naturali duran-
te i cicli stagionali, compiendo anche rilevazioni quantitative di condizioni e parametri che
variano durante l’anno (temperatura, umidità, piovosità, lunghezza del giorno).
Vanno infine osservati e considerati il movimento apparente del sole e le sue variazioni nel-
l’arco dell’anno (anche con lo studio delle ombre e la costruzione di meridiane), la misura del
tempo, il movimento e le fasi della luna, il cielo stellato e il movimento apparente delle stelle.
Attività di orientamento e conoscenza pratica dei sistemi di riferimento sono alla base dell’e-
splorazione ambientale oltre che della geografia.

Organismi: piante, animali, uomo

Partendo dal confronto e, ove possibile, dalla raccolta e conservazione di materiali naturali e
comunque dal loro esame e dal riconoscimento di somiglianze e differenze (relativamente a
forme, comportamenti, nutrizione, ambienti caratteristici, riproduzione, ecc.) si effettueranno
suddivisioni in gruppi e classificazioni di vari organismi (alberi, arbusti, animali che cammi-
nano, volano, nuotano, domestici e selvatici, ecc.).
L’osservazione particolareggiata di singoli esseri porterà a distinguere le diverse parti che
compongono un organismo vivente (le parti del corpo negli animali e nell’uomo; le parti delle
piante) e i più evidenti rapporti fra strutture e funzione.
In questo modo si potrà mettere in risalto come, pur nella varietà dei viventi, siano presenti
caratteristiche comuni.
Si prenderà inoltre in considerazione come i diversi organismi siano adatti ai differenti
ambienti, attraverso forme simili o diverse di risposta ai bisogni fondamentali della vita, non
solo a livello di strutture e funzioni, ma anche di comportamento.
Per quanto riguarda in particolare l’uomo, valendosi anche dell’uso di modelli (e - per con-
fronto - della pratica di dissezioni su animali usata a scopo alimentare) si condurranno osser-
vazioni sull’anatomia funzionale del corpo umano dando particolare risalto alle caratteristiche
peculiari (la stazione eretta, la mano, lo sviluppo cerebrale, le attività percettive).
Verranno compiute osservazioni sulle differenze tra gli individui, tra individui di diversa età,
tra i due sessi, che consentiranno di svolgere considerazioni sulla riproduzione, l’accrescimen-
to e lo sviluppo, la maturità e l’invecchiamento.
La raccolta dei dati sulle abitudini alimentari, il confronto dei dati sulle diete con i fabbisogni
in fattori nutrienti per le varie età, la caratterizzazione dei cibi in base ai principi nutritivi che
contengono, ecc. saranno alla base di indicazioni di educazione alla salute che comprenderan-
no anche norme igieniche, identificazione di fattori nocivi, ecc.

Uomo - Natura

Lo studio dell’intervento umano sull’ambiente è strettamente collegato con i temi dell’area

Raccolta dei Principali Testi Normativi non Commentati in Materia di Istruzione 327



storico-geografica.
Alcuni aspetti di tali temi possono essere approfonditi dal punto di vista delle scienze fisiche,
chimiche e naturali.
L’uomo ha infatti esplorato l’ambiente per conoscerlo adattandosi ad esso o piegandolo alle
proprie esigenze. A tal fine ha costruito strumenti che gli hanno permesso di superare la soglia
delle naturali capacità percettive e di estendere le sue possibilità di azione e trasformazione,
attraverso l’uso di materiali diversi e di nuove fonti di energia.
Dal punto di vista naturalistico le attività prevederanno soprattutto: osservazioni sulle modifi-
cazioni indotte nel paesaggio, in particolare della regione, dalle pratiche agricole e da altri
interventi dell’uomo; osservazioni e raccolte di dati sugli effetti degli insediamenti umani e
delle attività industriali sull’ambiente naturale; individuazione di fenomeni nocivi e pericoli
presenti nell’ambiente umano e indicazione di esempi di prevenzione; raccolte di informazio-
ni sulle possibilità offerte dalla tecnologia per la tutela dell’ambiente e per la previsione, la
prevenzione e gli interventi relativi alle calamità naturali.
La consapevolezza dei vantaggi e degli svantaggi che ogni intervento umano comporta deve
maturare un atteggiamento positivo di rispetto dell’ambiente che non dovrà comunque essere
confusa con uno sterile rifiuto del progresso tecnologico.

Uomo-mondo della produzione

L’alunno della scuola elementare verrà posto a confronto con la circostante realtà costituita
dal mondo della produzione, dei prodotti e dei problemi ad esso connessi e della realtà tecno-
logica.
Per realizzare questo obiettivo sarà necessario promuovere l’abitudine all’osservazione, alla
riflessione, all’intervento tecnico, facendo largo uso del metodo induttivo e ponendo in essere
soprattutto attività operative in cui l’alunno sia condotto gradualmente attraverso un iter che,
partendo dall’osservazione prosegua con l’analisi, la concretizzazione dell’intervento e la
verifica degli effetti conseguenti ad esso.
In questo modo sarà possibile promuovere un primo approccio alla cultura tecnologica con la
quale l’alunno dovrà progressivamente misurarsi a partire dalla scuola media di I grado.

Indicazioni didattiche

Gli argomenti su cui organizzare anno per anno la programmazione didattica saranno scelti
tenendo conto degli interessi cognitivi delle capacità di comprensione, delle conoscenze già
presenti negli alunni delle varie età, delle opportunità che l’ambiente offre.
Essi devono venire sviluppati partendo ogni volta da situazioni-problema molto semplici (che
possono essere realizzate anche mettendo gli alunni di fronte a oggetti, materiali e ambienti
specifici), avendo come obiettivo lo sviluppo di un sapere che cresce in modo organico e
tende alla sistematicità solo gradualmente, durante tutto l’arco della scuola dell’obbligo. Tali
argomenti devono essere svolti principalmente attraverso esperienze pratiche attuabili, oltre
che in appositi locali scolastici, nella classe che può essere utilizzata come laboratorio, o
attraverso attività di esplorazione ambientale.
Essi devono inoltre fornire occasioni per conversazioni, discussioni di gruppo, approfondi-
menti e raccolte di informazioni su libri o con mezzi audiovisivi, volti ad ampliare il patrimo-
nio di conoscenze dell’alunno anche attraverso l’analisi di fatti della realtà che stanno al di là
della sua diretta esperienza.
La scelta dell’attività da svolgere nel corso dei vari anni viene lasciata all’insegnante in sede
di programmazione, salva restando, da un lato, l’opportunità di ritornare (in certi casi più
volte) in classi successive su alcuni argomenti con diverso grado di approfondimento, e dal-
l’altro la necessità che, per ciascuno dei quattro grandi temi, vengano svolte un numero suffi-
ciente di attività tali da permettere all’alunno di familiarizzarsi con le diverse metodologie di
approccio alle discipline scientifiche. In questo modo l’alunno potrà costruirsi un insieme di
conoscenze che gli consenta di affrontare nuovamente i vari argomenti nella scuola media,
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partendo già da una visione generale. Nei primi due anni e in particolare nella prima classe le
attività saranno dedicate dapprima ad una ricognizione delle conoscenze possedute dai fan-
ciulli attraverso esperienze guidate di gioco e di esplorazione, per farne patrimonio comune
del gruppo, su cui costruire il lavoro successivo.
L’insegnante stimolerà e guiderà gli alunni ad osservare, descrivere e confrontare gli elementi
della realtà circostante (sassi, animali, piante, utensili, suoli, forme, colori...) per individuarne
somiglianze, differenze ed interrelazioni.
L’insegnante utilizzerà l’interesse degli alunni per il mondo degli esseri viventi, per avviarli
ad esaminare alcuni semplici fenomeni vitali e l’ambiente nel quale questi fenomeni si verifi-
cano; ad individuare alcune delle relazioni più evidenti fra il terreno, le piante e gli animali;
ad una prima intuizione delle condizioni fondamentali della vita (presenza di luce, calore,
aria, acqua, nutrimenti). Un frequente regolare controllo delle coltivazioni e degli allevamenti
scolastici ed extrascolastici, esplorazioni ambientali in autunno, inverno, primavera, estate,
semplici esperimenti metteranno in evidenza le fondamentali condizioni per lo sviluppo e la
conservazione della vita. Queste osservazioni contribuiranno ad arricchire il linguaggio, a pro-
muovere esercizi di misura, ad avviare all’uso di semplici tabelle ed altre rappresentazioni
(istogrammi, grafici, diagrammi a blocchi, ecc.).
Negli ultimi tre anni, scegliendo opportunamente attività che alternino esperienze in classe ed
esplorazioni ambientali, argomenti fisici e chimici ed argomenti biologici con collegamenti
interdisciplinari, l’insegnante guiderà gli alunni all’acquisizione di specifiche tecniche di
indagine e mirerà a sviluppare in loro una sempre più chiara consapevolezza dei procedimenti
della ricerca scientifica.
Pertanto, avrà cura di portare gli alunni a riflettere sull’opportunità di muovere dall’osserva-
zione dei fatti alla formulazione di problemi ed ipotesi, e alla raccolta di nuovi dati per il con-
trollo di queste ultime. Inoltre svilupperà in loro la capacità di procedere in modo sempre più
autonomo all’esecuzione di misure relativamente semplici (avendo consapevolezza delle ope-
razioni eseguite e della validità dei risultati ottenuti), alla rappresentazione dei dati in tabella e
grafici, all’elaborazione dei risultati, alla schematizzazione dei fenomeni complessi.
La pratica di misura potrà essere attuata soprattutto in riferimento a lunghezze, volumi, capa-
cità, tempi, pesi, temperature, in stretto collegamento con le attività di matematica, facendo
inizialmente confronti diretti, individuando quindi la necessità di scegliere unità di riferimento
dapprima arbitrarie e poi di convenzione generale. Per l’esecuzione delle misure si potranno
usare sia strumenti già costruiti (termometri, bilance, ecc.) di uso comune, sia strumenti
costruiti dagli alunni. Sarà, comunque, opportuno applicarsi alla ideazione, progettazione,
costruzione e taratura di alcuni strumenti di misura semplici (come termometri, pluviometri,
bilance); ciò permetterà infatti, da un lato, di rendersi conto delle operazioni logiche e dei
principi fisici connessi con il processo di misura e dall’altro della necessità di scegliere oppor-
tunamente lo strumento secondo la natura della grandezza da misurare, della sua entità e della
precisione richiesta.
Poiché i fanciulli hanno naturale predisposizione al “fare”, che affina le loro capacità percetti-
ve e motorie e alimenta la loro vita mentale, nelle attività di educazione scientifica si lascerà
loro uno spazio di libertà di operare, affinché acquisiscano autonomia e spirito di iniziativa.
L’insegnante curerà che raccolta e registrazione di dati risultino una pratica regolare e costan-
te che si conclude con una relazione, orale o scritta.
Sarà utile compiere brevi escursioni, preparate e guidate, in vari ambienti e nelle varie stagio-
ni, nonché riprodurre piccole comunità naturali e curare allevamenti e coltivazioni, sia pure di
modesta entità.
Per l’esecuzione di esperienze pratiche, la classe potrà essere attrezzata come un laboratorio
scientifico e artigianale assai semplice, utilizzando, per quanto possibile, oggetti comuni come
cassette di legno o di plastica, vasi, vasetti e scatole, strumenti (lenti, cilindri graduati, termo-
metri, bilance, barometro, bussola, livella...) e utensili di uso corrente.
Ciò non esclude l’opportunità che la scuola provveda all’acquisto di attrezzature più perfezio-
nate, ma sempre adatte ai fanciulli.
Lo smontaggio e rimontaggio attento, a scopo interrogativo o conoscitivo, di giocattoli, ogget-
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ti e semplici apparecchi di uso comune, magari inservibili, sono attività indispensabili affin-
ché l’alunno padroneggi l’ambiente artificiale in cui è profondamente immerso.
I temi di indagine riguardanti le modalità dei processi tecnologici e produttivi (considerati
nelle loro fasi di ideazione, progettazione, attuazione e utilizzazione, anche con la loro even-
tuale riproduzione in classe, in forma semplificata) potranno opportunamente collegarsi con
visite ad aziende agricole, artigiane e industriali.
L’insegnante cercherà di fare emergere dalle discussioni di gruppo gli eventuali errori com-
piuti nell’attività di ricerca e nella conseguente interpretazione dei risultati. Ciò in relazione
alla necessità di motivare negli alunni il superamento di quegli errori.
La motivazione potrà essere rafforzata anche facendo richiamo alla storia della scienza: vi si
troveranno molti riferimenti a progressi che si sono verificati proprio in conseguenza dell’ac-
certata inadeguatezza di spiegazioni date in precedenza sulla base di conoscenze e tecniche di
indagini più limitate.

RELIGIONE

La scuola riconosce il valore della realtà religiosa come un dato storicamente, culturalmente e
moralmente incarnato nella realtà sociale, in cui il fanciullo vive.
Partendo, perciò, dall’esperienza comunque acquisita dall’alunno e anche al fine di consentir-
gli un rapporto consapevole e completo con l’ambiente, è compito della scuola promuovere,
nel quadro degli obiettivi educativi e didattici indicati dai programmi:

la conoscenza degli elementi essenziali per la graduale riflessione sulla realtà religiosa nella
sua espressione storica, culturale, sociale;

la conoscenza e il rispetto delle posizioni che le persone variamente adottano in ordine alla
realtà religiosa;

la consapevolezza dei principi in base ai quali viene assicurato nella scuola elementare lo
svolgimento di specifici programmi di religione, nel rispetto del diritto dei genitori di sceglie-
re se avvalersene o non avvalersene.

Questi principi possono essere così sintetizzati:

riconoscimento dei valori religiosi nella vita dei singoli e della società;

rispetto e garanzia del pluralismo religioso;

rispetto e garanzia della libertà di coscienza dei cittadini;

impegno dello Stato ad assicurare nelle scuole lo svolgimento di specifici programmi di reli-
gione, definiti con Decreto del Presidente della Repubblica sulla base di intese tra lo Stato e le
confessioni religiose riconosciute. Infatti, nel nuovo accordo per la riforma del Concordato
stipulato tra lo Stato e la Santa Sede, è stabilito, per quanto riguarda la Chiesa Cattolica, che
la Repubblica Italiana “riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i
principi del Cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà
ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l’insegnamento della religione cattolica
nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. Nel rispetto della libertà di
coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di sce-
gliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento”.Lo Stato, inoltre, con le norme per
la regolazione dei rapporti con le Chiese rappresentate dalla Tavola Valdese “assicura il diritto
di rispondere alle eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli orga-
nismi scolastici in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni”.

STORIA
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Tradizione culturale e pedagogica italiana ha sempre dedicato attenzione particolare alla com-
prensione storica e alla possibilità di inquadrare i problemi sotto il profilo storico.
In questa prospettiva pare necessario considerare i significati della storia intesa: come realtà
del passato, come memoria collettiva o insieme di tradizioni culturali che incidono sul presen-
te, come ricerca storiografica che, pur collegandosi alla memoria collettiva, tende a superarla,
per rinnovare il rapporto tra presente e passato.
Un efficace insegnamento della storia non si risolve nella informazione su avvenimenti e per-
sonaggi del passato. E’ anzitutto promozione delle capacità di ricostruzione dell’immagine del
passato muovendo dal presente e di individuazione delle connessioni tra passato e presente.
La ricostruzione del fatto storico deve essere indirizzata a promuovere sia la capacità di usare
in modo via via più produttivo i procedimenti della ricerca storica, sia la comprensione sem-
pre più approfondita del fatto storico stesso.
In tal modo gli alunni, nei limiti delle loro possibilità psicologiche, perverranno a una assun-
zione non dogmatica delle conoscenze storiche, acquistando progressivamente un’agile capa-
cità critica.
L’insegnamento della storia richiede il puntuale e continuo riferimento alla concreta realtà
nella quale il fanciullo è inserito ed esige che il docente realizzi un’adeguata scelta ed una
funzionale organizzazione dei contenuti dell’apprendimento storico.

Obiettivi e contenuti

L’insegnamento della storia persegue due obiettivi generali:

avviare il fanciullo a costruire la propria identità culturale come presa di coscienza della realtà
in cui vive;

avviare il fanciullo alla costruzione di elementari atteggiamenti e strumenti conoscitivi essen-
ziali per la comprensione dei fenomeni storici e sociali.

I due obiettivi generali sopra detti si fondano sul perseguimento di obiettivi specifici quali:

il superamento da parte del fanciullo della percezione di sé come perno e misura della realtà
per avviarsi a sentire se stesso partecipe di un processo che ha radici e dimensioni che lo tra-
valicano;

la consapevolezza che ogni giudizio e ogni discorso storico devono avere la loro fondazione
nella ricerca e nella conoscenza delle fonti e nel rigore metodologico;

la graduale maturazione della coscienza che la ricostruzione del fatto storico è il risultato di
un complesso di operazioni tecniche e scientifiche progredienti nel tempo ed attivate dagli
interessi culturali e civili del ricercatore.

Della complessa concezione del tempo storico sembra opportuno, in relazione alle esperienze
dell’età infantile, introdurre alcuni aspetti fondamentali:

la cronologia, intesa quale strumento convenzionale indispensabile per ordinare e memorizza-
re gli eventi del passato;

la periodizzazione, intesa quale strumento per delimitare e interpretare i fenomeni storici
complessivi;

la crescente consapevolezza che i problemi con i quali l’uomo si è dovuto confrontare si sono
presentati in modi diversi ed hanno avuto soluzioni diverse in rapporto alle condizioni genera-
li, ovvero ai “quadri di civiltà”, che hanno caratterizzato i vari periodi della storia umana.
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Inizialmente si promuoverà nell’alunno l’acquisizione delle coordinate spazio-temporali.
Infatti la storia, almeno come materia scolastica, è la ricostruzione e la narrazione di eventi
che avvengono in determinate località e in un certo periodo di tempo.
Il sapere distinguere il prima dal dopo ed il lontano dal vicino sono degli obiettivi fondamen-
tali da conseguire per introdurre ad uno studio dei fatti storici.
In questa fase si procederà sul terreno della massima concretezza facendo, per esempio, osser-
vare la successione di generazioni, si incoraggerà l’osservazione dell’ambiente in cui il fan-
ciullo si muove e lo si avvierà ad una prima sistemazione delle “cose” nello spazio.
Si farà notare che alcune “cose” che condividono uno stesso spazio non sono nella medesima
relazione per quanto riguarda il tempo.
Appena si verifichi la disponibilità ad un apprendimento più specifico, eventualmente anche
nel corso del secondo anno, si guideranno gli alunni ad individuare alcuni passaggi significa-
tivi nel processo di cambiamento storico delle realtà a loro più vicine (la città o il paese, i
mestieri, gli strumenti di uso quotidiano e le più diffuse tecnologie, le forme di organizzazio-
ne sociale, produttiva, culturale, religiosa) rimanendo nel campo di indagine esperibile diretta-
mente dagli alunni medesimi, ma non escludendo la ricerca di documentazioni significative
anche nel passato più lontano.
In sostanza, si introdurrà l’alunno nel mondo della storia, guidandolo alla ricostruzione storica
del suo ambiente di vita.
Accertata la possibilità, in questo ambito, di cogliere il significato degli avvenimenti storici, a
partire dal terzo anno della scuola elementare, si avvierà uno studio che progressivamente
porti il fanciullo dall’interpretazione della storia del suo ambiente di vita alla storia dell’uma-
nità e, in particolare, alla storia del nostro Paese.
Tale studio porrà peculiare attenzione ai momenti di promozione e trasformazione delle civil-
tà, colti nel tessuto di una periodizzazione essenziale. In seno a questa periodizzazione si fis-
seranno cronologicamente i più rilevanti avvenimenti civili, sociali, politici, religiosi di cui
sono stati protagonisti i popoli, personalità e forme di organizzazione sociale, che nel tempo
hanno contraddistinto l’evolversi della società umana.
Pare opportuno che il fanciullo, nel quinquennio del corso elementare, pervenga ad una visio-
ne sufficientemente articolata dei momenti significativi della storia, connettendoli in un qua-
dro cronologico a maglie larghe.
In particolare saranno oggetto di approfondimento i fatti, gli avvenimenti, i personaggi che
hanno contribuito a determinare le caratteristiche civili, culturali, economico-sociali, politi-
che, religiose della storia d’Italia, con specifico riferimento al processo che ha condotto alla
realizzazione dell’unità nazionale, nonché alla conquista della libertà e della democrazia.

Indicazioni didattiche

Il processo di insegnamento-apprendimento prenderà avvio dalla costruzione di domande
didatticamente motivate da rivolgere al passato. Esse nasceranno dalla riflessione su ciò che è
presente nell’esperienza e nella cultura del fanciullo, al fine di facilitare la comparazione tra
presente-passato, tra vicino-lontano.
La didattica della storia dovrà avvalersi, per quanto lo consente l’età e la concreta situazione
scolastica, delle modalità della conoscenza storiografica, recuperandone gli itinerari fonda-
mentali: dalla formulazione di domande al reperimento di fonti pertinenti, all’analisi e discus-
sione della documentazione, al confronto critico fra le diverse risposte.
Nel sottolineare che la storia prima di essere narrazione dei fatti è la loro ricostruzione sulla
base di documenti, sarà necessario procedere con molta gradualità.
All’inizio si potrà guidare l’alunno a ricostruire di fatto e a riorganizzare il recente passato
sulla base dei suoi ricordi e delle testimonianze offerte dagli adulti e dall’ambiente (utilizzan-
do anche idonei strumenti didattici, come le “fasce storiche” o i cartelloni di sintesi o semplici
monografie per dare evidenza concreta al lavoro di ricostruzione). In un secondo momento si
indurrà l’alunno a riflettere sui problemi metodologici che tale ricostruzione presenta (ad es.:
l’attendibilità di un ricordo o di una testimonianza, oppure le varie e possibili interpretazioni
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di uno stesso dato) e quindi a leggere in modo sempre più consapevole i risultati di ricerche
compiute da altri.
In questo processo conoscitivo la narrazione storica si configura soprattutto come strumento
utile per comunicare sia le conoscenze ritenute necessarie in particolari momenti dell’azione
didattica (quando si tratti, ad esempio, di raccordare i dati emersi dai documenti accessibili
all’alunno con altri dati di conoscenza), sia i risultati finali raggiunti (per organizzare, comu-
nicare e confrontare le conoscenze acquisite). Se utilizzata invece in apertura del processo
conoscitivo, la narrazione rischia di ostacolare le diverse e successive operazioni.
Nell’affrontare la costruzione di una più ampia periodizzazione l’insegnante eviterà che l’a-
lunno percepisca, come progressione deterministica, la successione dei vari tipi di società fatti
oggetto di studio, facendo rilevare come nello stesso tempo possano coesistere diverse società
e come, all’interno di una società moderna, possano sussistere, integrati, alcuni elementi di
realtà sociali del passato.
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16.2 - Legge 25 marzo 1985, n. 121: “Ratifica ed esecuzione dell’accordo con protocollo
addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modifiche al Concordato late-
ranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede”

1. Il Presidente della Repubblica é autorizzato a ratificare l’accordo, con protocollo addiziona-
le, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense
dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede. 

2. Piena ed intera esecuzione é data all’accordo con protocollo addizionale di cui all’art. prece-
dente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all’art. 13, n. 1, dell’accordo stesso.

ACCORDO 

La Santa Sede e la Repubblica italiana 

tenuto conto del processo di trasformazione politica e sociale verificatosi in Italia negli ultimi
decenni e degli sviluppi promossi nella Chiesa dal Concilio Vaticano II; 

avendo presenti, da parte della Repubblica italiana, i principi sanciti dalla sua Costituzione, e,
da parte della Santa Sede, le dichiarazioni del Concilio Ecumenico Vaticano II circa la libertà
religiosa e i rapporti fra la Chiesa e la comunità politica, nonché la nuova codificazione del
diritto canonico; 

considerato inoltre che, in forza del secondo comma dell’art. 7 Cost. della Repubblica italiana,
i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica sono regolati dai Patti lateranensi, i quali per altro
possono essere modificati di comune accordo dalle due Parti senza che ciò richieda procedi-
menti di revisione costituzionale. 

Hanno riconosciuto l’opportunità di addivenire alle seguenti modificazioni consensuali del
Concordato lateranense: 

1. - La Repubblica italiana e la Santa Sede riaffermano che lo Stato e la Chiesa cattolica sono,
ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani, impegnandosi al pieno rispetto di tale prin-
cipio nei loro rapporti ed alla reciproca collaborazione per la promozione dell’uomo e il bene
del Paese. 

2. – 

1. La Repubblica italiana riconosce alla Chiesa cattolica la piena libertà di svolgere la sua mis-
sione pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione e di santificazione. In particolare é
assicurata alla Chiesa la libertà di organizzazione, di pubblico esercizio del culto, di esercizio
del magistero e del ministero spirituale nonché della giurisdizione in materia ecclesiastica. 

2. È ugualmente assicurata la reciproca libertà di comunicazione e di corrispondenza fra la
Santa Sede, la Conferenza Episcopale Italiana, le conferenze Episcopali regionali, i Vescovi, il
clero e i fedeli, così come la libertà di pubblicazione e diffusione degli atti e documenti relati-
vi alla missione della Chiesa. 

3. È garantita ai cattolici e alle loro associazioni e organizzazioni la piena libertà di riunione e
di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. 

4. La Repubblica italiana riconosce il particolare significato che Roma sede vescovile del
Sommo Pontefice, ha per la cattolicità. 
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3. – 

1. La circoscrizione delle diocesi e delle parrocchie é liberamente determinata dall’autorità
ecclesiastica. La Santa Sede si impegna a non includere alcuna parte del territorio italiano in
una diocesi la cui sede vescovile si trovi nel territorio di altro Stato. 

2. La nomina dei titolari di uffici ecclesiastici é liberamente effettuata dall’autorità ecclesiasti-
ca. Quest’ultima da comunicazione alle competenti autorità civili della nomina degli
Arcivescovi e Vescovi diocesani, dei coadiutori, degli Abati e Prelati con giurisdizione territo-
riale, così come dei parroci e dei titolari degli altri uffici ecclesiastici rilevanti per l’ordinamento
dello Stato. 

3. Salvo che per la diocesi di Roma e per quelle suburbicarie, non saranno nominati agli uffici
di cui al presente articolo ecclesiastici che non siano cittadini italiani. 

4. – 

1. I sacerdoti, i diaconi ed i religiosi che hanno emesso i voti hanno facoltà di ottenere, a loro
richiesta, di essere esonerati dal servizio militare oppure assegnati al servizio civile sostitutivo. 

2. In caso di mobilitazione generale gli ecclesiastici non assegnati alla cura d’anime sono chia-
mati ad esercitare il ministero religioso fra le truppe, oppure, subordinatamente, assegnati ai
servizi sanitari. 

3. Gli studenti di teologia, quelli degli ultimi due anni di propedeutica alla teologia ed i novizi
degli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica possono usufruire degli stessi
rinvii dal servizio militare accordati agli studenti delle università italiane. 

4. Gli ecclesiastici non sono tenuti a dare a magistrati o ad altra autorità informazioni su perso-
ne o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero. 

5. – 

1. Gli edifici aperti al culto non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non
per gravi ragioni e previo accordo con la competente autorità ecclesiastica. 

2. Salvo i casi di urgente necessità, la forza pubblica non potrà entrare, per l’esercizio delle sue
funzioni, negli edifici aperti al culto, senza averne dato previo avviso all’autorità ecclesiastica.

3. L’autorità civile terrà conto delle esigenze religiose delle popolazioni, fatte presenti dalla
competente autorità ecclesiastica, per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto
cattolico e delle pertinenti opere parrocchiali. 

6. - La Repubblica italiana riconosce come giorni festivi tutte le domeniche e le altre festività
religiose determinate d’intesa tra le parti. 

7. – 

1. La Repubblica italiana, richiamandosi al principio enunciato dall’art. 20 Cost., riafferma che
il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto di una associazione o istituzione non pos-
sono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua
costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività. 

2. Ferma restando la personalità giuridica degli enti ecclesiastici che ne sono attualmente prov-
visti, la Repubblica italiana, su domanda dell’autorità ecclesiastica o con il suo assenso, conti-
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nuerà a riconoscere la personalità giuridica degli enti ecclesiastici aventi sede in Italia, eretti o
approvati secondo le norme del diritto canonico, i quali abbiano finalità di religione o di culto.
Analogamente si procederà per il riconoscimento agli effetti civili di ogni mutamento sostan-
ziale degli enti medesimi. 

3. Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici aventi fine di religione o di culto, come pure le atti-
vità dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione. Le
attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sono soggette, nel
rispetto della struttura e della finalità di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e
al regime tributario previsto per le medesime. 

4. Gli edifici aperti al culto, le pubblicazioni di atti, le affissioni all’interno o all’ingresso degli
edifici di culto o ecclesiastici, e le collette effettuate nei predetti edifici, continueranno ad esse-
re soggetti al regime vigente. 

5. L’amministrazione dei beni appartenenti agli enti ecclesiastici é soggetta ai controlli previsti
dal diritto canonico. Gli acquisti di questi enti sono pero soggetti anche ai controlli previsti dalle
leggi italiane per gli acquisti delle persone giuridiche. 

6. All’atto della firma del presente Accordo, le Parti istituiscono una Commissione paritetica per
la formulazione delle norme da sottoporre alla loro approvazione per la disciplina di tutta la
materia degli enti e beni ecclesiastici e per la revisione degli impegni finanziari dello Stato ita-
liano e degli interventi del medesimo nella gestione patrimoniale degli enti ecclesiastici. In via
transitoria e fino all’entrata in vigore della nuova disciplina restano applicabili gli art. 17,
comma terzo, 18, 27, 29 e 30 del precedente testo concordatario. 

8. – 

1. Sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni contratti secondo le norme del diritto canoni-
co, a condizione che l’atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblica-
zioni nella casa comunale. Subito dopo la celebrazione, il parroco o il suo delegato spiegherà ai
contraenti gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli del codice civile riguar-
danti i diritti ed i doveri dei coniugi, e redigerà quindi, in doppio originale, l’atto di matrimo-
nio, nel quale potranno essere inserite le dichiarazioni dei coniugi consentite secondo la legge
civile. 

La Santa Sede prende atto che la trascrizione non potrà avere luogo: 

a) quando gli sposi non rispondano ai requisiti della legge civile circa l’età
richiesta per la celebrazione; 

b) quando sussiste fra gli sposi un impedimento che la legge civile considera
inderogabile. 

La trascrizione é tuttavia ammessa quando, secondo la legge civile, l’azione di nullità o di
annullamento non potrebbe essere più proposta. 
La richiesta di trascrizione é fatta, per iscritto, dal parroco del luogo dove il matrimonio é stato
celebrato, non oltre i cinque giorni dalla celebrazione. L’ufficiale dello stato civile, ove sussi-
stano le condizioni per la trascrizione, l’effettua entro ventiquattro ore dal ricevimento dell’at-
to e ne dà notizia al parroco. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione,
anche se l’ufficiale dello Stato civile, per qualsiasi ragione, abbia effettuato la trascrizione oltre
il termine prescritto. La trascrizione può essere effettuata anche posteriormente su richiesta dei
due contraenti, o anche di uno di essi, con la conoscenza e senza l’opposizione dell’altro, sem-
pre che entrambi abbiano conservato ininterrottamente lo stato libero dal momento della cele-
brazione a quello della richiesta di trascrizione, e senza pregiudizio dei diritti legittimamente
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acquisiti dai terzi. 

2. Le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, che siano muni-
te del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo, sono, su domanda
delle parti o di una di esse, dichiarate efficaci nella Repubblica italiana con sentenza della Corte
d’appello competente, quando questa accerti: 

a) che il giudice ecclesiastico era il giudice competente a conoscere della
causa in quanto matrimonio celebrato in conformità del presente articolo; 

b) che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici é stato assicurato
alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai
principi fondamentali dell’ordinamento italiano; 

c) che ricorrono le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la
dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere. La Corte d’appello potrà,
nella sentenza intesa a rendere esecutiva una sentenza canonica, statuire prov-
vedimenti economici provvisori a favore di uno dei coniugi il cui matrimonio
sia stato dichiarato nullo, rimandando le parti al giudice competente per la
decisione sulla materia. 

3. Nell’accedere al presente regolamento della materia matrimoniale la Santa Sede sente l’esi-
genza di riaffermare il valore immutato della dottrina cattolica sul matrimonio e la sollecitudi-
ne della Chiesa per la dignità ed i valori della famiglia, fondamento della società. 

9. – 
1. La Repubblica italiana, in conformità al principio della libertà della scuola e dell’insegna-
mento e nei termini previsti dalla propria Costituzione, garantisce alla Chiesa cattolica il dirit-
to di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado ed istituti di educazione. A tali scuole
che ottengono la parità é assicurata piena libertà, ed ai loro alunni un trattamento scolastico
equipollente a quello degli alunni delle scuole dello Stato e negli altri enti territoriali, anche per
quanto concerne l’esame di Stato. 
2. La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i
principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad
assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l’insegnamento della religione cattolica nelle
scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. Nel rispetto della libertà di coscien-
za e della responsabilita educativa dei genitori, é garantito a ciascuno il diritto di scegliere se
avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento. All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro
genitori eserciteranno tale diritto su richiesta dell’autorità scolastica, senza che la loro scelta
possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione. 

10. – 
1. Gli istituti universitari, i seminari, le accademie, i collegi e gli altri istituti per ecclesiastici e
religiosi o per la formazione nelle discipline ecclesiastiche, istituiti secondo il diritto canonico,
continueranno a dipendere unicamente dall’autorità ecclesiastica. 
2. I titoli accademici in teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche, determinate d’accordo tra
le Parti, conferiti dalle Facoltà approvate dalla Santa Sede, sono riconosciuti dallo Stato. Sono
parimenti riconosciuti i diplomi conseguiti nelle Scuole vaticane di paleografia, diplomatica e
archivistica e biblioteconomia. 
3. Le nomine dei docenti dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e dei dipendenti istituti sono
subordinate al gradimento, sotto il profilo religioso, della competente autorità ecclesiastica. 

11. – 
1. La Repubblica italiana assicura che l’appartenenza alle Forze armate, alla polizia, o ad altri
servizi assimilati, la degenza in ospedali, case di cura o di assistenza pubbliche, la permanenza
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negli istituti di prevenzione e pena non possono dar luogo ad alcun impedimento nell’esercizio
della libertà religiosa o nell’adempimento delle pratiche di culto dei cattolici. 
2. L’assistenza spirituale ai medesimi é assicurata da ecclesiastici nominati dalle autorità italia-
ne competenti su designazione dell’autorità ecclesiastica e secondo lo stato giuridico, l’organi-
co e le modalità stabiliti d’intesa fra tali autorità. 

12. – 
1. La Santa Sede e la Repubblica italiana, nel rispettivo ordine, collaborano per la tutela del
patrimonio storico ed artistico. Al fine di armonizzare l’applicazione della legge italiana con le
esigenze di carattere religioso, gli organi competenti delle due Parti concorderanno opportune
disposizioni per la salvaguardia, la valorizzazione e il godimento dei beni culturali d’interesse
religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche. La conservazione e la consultazione
degli archivi d’interesse storico e delle biblioteche dei medesimi enti e istituzioni saranno favo-
rite e agevolate sulla base di intese tra i competenti organi delle due Parti. 
2. La Santa Sede conserva la disponibilità delle catacombe cristiane esistenti nel suolo di Roma
e nelle altre parti del territorio italiano con l’onere conseguente della custodia, della manuten-
zione e della conservazione, rinunciando alla disponibilità delle altre catacombe. Con l’osser-
vanza delle leggi dello Stato e fatti salvi gli eventuali di- ritti di terzi, la Santa Sede può proce-
dere agli scavi occorrenti ed al trasferimento delle sacre reliquie. 

13. – 
1. Le disposizioni precedenti costituiscono modificazioni del Concordato lateranense accettate
dalle due Parti, ed entreranno in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica. Salvo
quanto previsto dall’art. 7, n. 6, le disposizioni del Concordato stesso non riprodotte nel pre-
sente testo sono abrogate. 
2. Ulteriori materie per le quali si manifesti l’esigenza di collaborazione tra la Chiesa cattolica
e lo Stato potranno essere regolate sia con nuovi accordi tra le due Parti sia con intese tra le
competenti autorità dello Stato e la Conferenza Episcopale Italiana. 14. - Se in avvenire sor-
gessero difficoltà di interpretazione o di applicazione delle disposizioni precedenti, la Santa
Sede e la Repubblica italiana affideranno la ricerca di un’amichevole soluzione ad una
Commissione paritetica da loro nominata. 

Roma, diciotto febbraio millenovecentottantaquattro

PROTOCOLLO ADDIZIONALE
Al momento della firma dell’Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense la
Santa Sede e la Repubblica italiana, desiderose di assicurare con opportune precisazioni la
migliore applicazione dei Patti lateranensi e delle convenute modificazioni, e di evitare ogni dif-
ficoltà di interpretazione, dichiarano di comune intesa: 
1. In relazione all’art. 1.
Si considera non più in vigore il principio, originariamente richiamato dai Patti Lateranensi,
della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano. 
2. In relazione all’art. 4.
a) Con riferimento al n. 2, si considerano in cura d’anime gli ordinari, i parroci, i vicari parroc-
chiali, i rettori di chiese aperte al culto ed i sacerdoti stabilmente addetti ai servizi di assisten-
za spirituale di cui all’art. 11. 
b) La Repubblica italiana assicura che l’autorità giudiziaria dara comunicazione all’autorità
ecclesiastica competente per territorio dei procedimenti penali promossi a carico di ecclesiasti-
ci. 
c) La Santa Sede prende occasione dalla modificazione del Concordato lateranense per dichia-
rarsi d’accordo, senza pregiudizio dell’ordinamento canonico, con L’interpretazione che lo
Stato dà dell’art. 23, comma secondo, del Trattato Lateranense, secondo la quale gli effetti civi-
li delle sentenze e dei provvedimenti emanati da autorità ecclesiastiche, previsti da tale dispo-
sizione, vanno intesi in armonia con i diritti costituzionalmente garantiti ai cittadini italiani. 
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3. In relazione all’art. 7. 
a) La Repubblica italiana assicura che resterà escluso l’obbligo per gli enti ecclesiastici di pro-
cedere alla conversione di beni immobili, salvo accordi presi di volta in volta tra le competen-
ti autorità governative ed ecclesiastiche, qualora ricorrano particolari ragioni. 
b) La Commissione paritetica, di cui al n. 6, dovrà terminare i suoi lavori entro e non oltre sei
mesi dalla firma del presente Accordo. 
4. In relazione all’art. 8.
a) Ai fini dell’applicazione del n. 1, lett. b) si intendono come impedimenti inderogabili della
legge civile: 
1) l’essere uno dei contraenti interdetto per infermità di mente; 
2) la sussistenza tra gli sposi di altro matrimonio valido agli effetti civili; 
3) gli impedimenti derivanti da delitto o da affinità in linea retta. 
b) Con riferimento al n. 2, ai fini dell’applicazione degli artt. 796 e 797 del codice italiano di
procedura civile, si dovrà tener conto della specificità dell’ordinamento canonico dal quale é
regolato il vincolo matrimoniale, che in esso ha avuto origine. In particolare: 
1) si dovrà tener conto che i richiami fatti dalla legge italiana alla legge del luogo in cui si é
svolto il giudizio si intendono fatti al diritto canonico; 
2) si considera sentenza passata in giudicato la sentenza che sia divenuta esecutiva secondo il
diritto canonico; 
3) si intende che in ogni caso non si procederà al riesame del merito. 
c) Le disposizioni del n. 2 si applicano anche ai matrimoni celebrati prima dell’entrata in vigo-
re del presente Accordo, in conformità alle norme dell’art. 34 del Concordato lateranense e della
l. 27 maggio 1929, n. 847, per i quali non sia stato iniziato il procedimento dinanzi all’autorità
giudiziaria civile, previsto dalle norme stesse. 
5. In relazione all’art. 9.
a) L’insegnamento della religione cattolica nelle scuole indicate al n. 2 é impartito – in confor-
mità alla dottrina della Chiesa e nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni – da inse-
gnanti che siano riconosciuti idonei dall’autorità ecclesiastica, nominati, d’intesa con essa, dal-
l’autorità scolastica. Nelle scuole materne ed elementari detto insegnamento può essere impar-
tito dall’insegnante di classe, riconosciuto idoneo dall’autorità ecclesiastica, che sia disposto a
svolgerlo. 
b) Con successiva intesa tra le competenti autorità scolastiche e la Conferenza Episcopale
Italiana verranno determinati: 
1) i programmi dell’insegnamento della religione cattolica per i diversi ordini e gradi delle
scuole pubbliche; 
2) le modalità di organizzazione di tale insegnamento, anche in relazione alla collocazione nel
quadro degli orari delle lezioni; 
3) i criteri per la scelta dei libri di testo; 
4) i profili della qualificazione professionale degli insegnanti. 
c) Le disposizioni di tale articolo non pregiudicano il regime vigente nelle Regioni di confine
nelle quali la materia e disciplinata da norme particolari. 
6. In relazione all’art. 10. 
La Repubblica italiana, nell’interpretazione del n. 3 – che non innova l’art. 38 del Concordato
dell’11 febbraio 1929 – si atterrà alla sentenza 195/1972 della Corte costituzionale relativa al
medesimo articolo. 
7. In relazione all’art. 13, n. 1. 
Le Parti procederanno ad opportune consultazioni per l’attuazione, nel rispettivo ordine, delle
disposizioni del presente Accordo. Il presente Protocollo addizionale fa parte integrante
dell’Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense contestualmente firmato tra
la Santa Sede e la Repubblica italiana. 
Roma, diciotto febbraio millenovecentottantaquattro.
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17. Gli anni 1986 - 1987

DPR n. 539 del 24 giugno 1986 “Specifiche e autonome attività educative in ordine
all'Insegnamento della Religione Cattolica nelle Scuole Pubbliche Materne”

DPR  n. 204 del 08 maggio 1987 “Specifiche e autonome attività d'Insegnamento della
Religione Cattolica nelle Scuole Pubbliche Elementari”

DPR n. 350 del 21 luglio 1987 “Programma di Insegnamento della Religione Cattolica nella
Scuola Media”

DPR  21.7.1987 n. 339, “Programma di insegnamento della religione cattolica della Scuola
Secondaria Superiore”

17.1 DPR n. 539 del 24 giugno 1986
Specifiche e autonome attività educative in ordine all'Insegnamento della Religione Cattolica nelle
Scuole Pubbliche Materne

1. Gli indirizzi per le specifiche e autonome attività educative in ordine all'insegnamento della religione
cattolica nella scuola matema:

si collocano nel quadro delle finalità di detta scuola, che «si propone fini di educazione, di sviluppo
della personalità infantile, di assistenza e di preparazione alla frequenza della scuola dell'obbligo, inte-
grando l'opera della famiglia» (Legge n. 444 del 18 marzo 1968, art. 1);

assumono, in aderenza agli «Orientamenti dell'attività educativa nelle scuole mateme statali» (Decreto
del Presidente della Repubblica n. 647 del 10 settembre 1969), gli aspetti universali della religiosità e
insieme quelli specifici dei valori cattolici, che fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano;

sono offerti alle educatrici e agli educatori, e con essi ai genitori, perché possano presentare con libertà e
responsabilità nella comunità scolastica il messaggio evangelico dell'amore, della fratellanza, della pace,
come risposta religiosa al bisogno di significato dei bambini, nel rispetto delle loro esperienze personali,
delle responsabilità educative delle famiglie e della pedagogia della scuola matema.

2. Le scelte delle attività educative suggerite con questi indirizzi assumono come base di partenza le esi-
genze e gli interessi dei bambini e le esperienze che essi vivono in famiglia, nella scuola, nell'ambiente
sociale e in riferimento alla comunità cristiana.
In armonia con le finalità generali della scuola matema, queste attività concorrono ad aiutare i bambini
nella reciproca accoglienza, nel superamento fiducioso delle difficoltà, nell'educazione all'esprimersi e al
comunicare con le parole e i gesti.
Specificamente, esse tendono ad educare i bambini a cogliere i segni della vita cristiana, a intuime i
significati, ad esprimere con le parole e i segni la loro incipiente esperienza religiosa.

3. Come contenuti di queste attività educative, si propongono le seguenti indicazioni:

i segni e le esperienze della presenza di Dio nella creazione, nella natura e nelle sue stagioni, nella vita e
nelle opere degli uomini;

i significati cristiani degli avvenimenti fondamentali dell'esistenza umana, quali i bambini possono vive-
re in famiglia, nell'ambiente e attraverso le immagini della comunicazione sociale;

la patemità e la provvidenza di Dio, che è più forte del male, rende gli uomini fratelli e solidali, apre a
sempre nuove speranze;

l'accostamento graduale a passi della Bibbia, scegliendo tra gli episodi, i personaggi e i brani sapienziali
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che maggiormente rivelano la patemità di Dio e la fratemità universale degli uomini;

in particolare, pagine scelte dei Vangeli che raccontano la vita, i, insegnamento, le opere, le preghiere, la
Pasqua e la presenza viva di Gesù, e insieme la vita di Maria, sua madre;

la domenica, le feste, le preghiere, i canti, i tempi e i luoghi, gli elementi simbolici, gestuali e figurativi
della vita dei cristiani, così come i bambini possono gradualmente percepire;

episodi della vita di santi, persone e figure significative del messaggio dell'amore nel nostro tempo;

la regola dell'amore di Dio e del prossimo, con i primi comportamenti di accoglienza e donazione, di
riconciliazione, sincerità e fiducia;

le manifestazioni della religiosità popolare, nel loro corretto significato culturale e spirituale;

le espressioni della poesia e dell'arte cristiana più adeguate alla sensibilità dei bambini.

4. Spetta alle educatrici e agli educatori, insieme con le famiglie e sempre in dialogo con i bambini,
provvedere, nel quadro del progetto educativo, a organizzare con opportune scelte queste attività, con
particolare attenzione ai seguenti criteri:

si favoriscano l'ascolto e la parola, l'osservazione e lo stupore, l'espressione di sentimenti di gratitudine,
di gioia, di dialogo e di preghiera;

si cerchi di coltivare la spontaneità espressiva dei bambini contemperandola opportunamente con l'uso
delle parole offerte dalla tradizione cattolica;

si valorizzino sempre, senza alcuna discriminazione, le diverse esperienze dei bambini, nel rispetto di
tutte le famiglie;

si abbia particolare predilezione per i bambini portatori di handicap presenti nella scuola, aiutandoli per-
ché siano soggetti, con i coetanei, di queste attività;

si curi la necessaria e corretta relazione con tutte le attività educative della scuola materna, anche quan-
do l'insegnante non è il titolare della sezione.

5. Per quanto riguarda la scelta delle attività, tenuto conto che l'acquisizione dei valori religiosi viene
favorita dalle capacità che il bambino matura attraverso le varie esperienze e dimensioni educative, si
offrono come concrete indicazioni, da applicare gradualmente nelle diverse sezioni in cui si articola la
scuola materna, quelle che riguardano: la comunicazione orale (racconti, lettura da parte dell'insegnante
di brevi testi religiosi); la musica e il canto (ascolto, esecuzione di canti religiosi tratti anche dalla tradi-
zione popolare); l'uso dell'audiovisivo; il gioco; la drammatizzazione; l'attività grafico-pittorico-plastica;
l'esplorazione dell'ambiente alla ricerca dei segni della comunità cristiana.

6. L'insegnante abbia cura di far comprendere ai bambini che le specifiche ed autonome attività educati-
ve di religione cattolica concorrono a maturare il rispetto delle diverse posizioni che le persone varia-
mente adottano in ordine alla realtà religiosa, così da porre anche le premesse di una vera convivenza
umana.
Questi indirizzi di attività educative in ordine all'insegnamento della religione cattolica richiedono in
ogni modo da parte di tutti una mentalità aperta, capace di grande comprensione per le prospettive
riguardanti l'unità tra tutti i cristiani, le buone relazioni tra la Chiesa cattolica e le religioni non cristiane,
il dialogo corretto e fecondo con tutti, la promozione dell'uomo e il bene del paese.

Il Ministro della Pubblica Istruzione
Franca Falcucci

Il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana
Ugo card. Poletti
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17.2 DPR  n. 204 del 08 maggio 1987

Specifiche e autonome attività d'Insegnamento della Religione Cattolica nelle Scuole Pubbliche
Elementari

1. Natura e finalità.
1. L'insegnamento della religione cattolica si colloca nel quadro delle finalità della scuola elementare in
aderenza a quanto stabilito in ordine ai valori religiosi nel Decreto del Presidente della Repubblica n.
104 del 12 febbraio 1985.
Esso viene assicurato secondo le motivazioni e le modalità enunciate nell'Accordo di revisione del
Concordato Lateranense (Legge n. 121 del 25 marzo 1965) e definite nella successiva intesa (Decreto
del Presidente della Repubblica n. 751 del 16 dicembre 1985).
All'interno dei progetto educativo della scuola, l'insegnamento della religione cattolica si realizza con
specifiche e autonome attività di insegnamento-apprendimento che riguardano gli elementi essenziali
della religione cattolica in conformità alla dottrina della Chiesa.
2. L'insegnamento della religione cattolica intende favorire lo sviluppo della personalità degli alunni
nella dimensione religiosa. Pertanto promuove la riflessione sul loro patrimonio di esperienze e contri-
buisce a dare specifica risposta al bisogno di significato di cui essi sono portatori.
A tal fine l'insegnamento della religione cattolica persegue un primo accostamento, culturalmente fonda-
to, alla storia e ai contenuti della Rivelazione cristiana; introduce alla conoscenza delle fonti, delle
espressioni e delle testimonianze storico-culturali del cattolicesimo: propone la comprensione e l'apprez-
zamento dei valori che il messaggio cristiano porta con sé.
3. L'insegnamento della religione cattolica si realizza in un rapporto di continuità con l'azione educativa
delle famiglie, di cui rispetta le scelte e gli orientamenti.
Esso inoltre si svolge secondo criteri di continuità con l'educazione religiosa della scuola materna e l'in-
segnamento della religione cattolica nella scuola media, in modo da stabilire, negli obiettivi, nei conte-
nuti e nei criteri metodologici, una progressione che corrisponda ai processi di maturazione degli alunni.

2. Obiettivi e contenuti.
1. Nel corso della scuola elementare, l'alunno sarà reso capace gradualmente di:
- cogliere la dimensione religiosa nell'esistenza e nella storia, in particolare a riguardo dei grandi perché
della vita, e conoscere le risposte che offre il cristianesimo;
- accostarsi alla natura e alla vita come dono di Dio da accogliere e custodire con rispetto e responsabilità;
- maturare atteggiamenti di attenzione, di stupore, di domanda, di fronte alla realtà percepita nel suo signifi-
cato più profondo;
- conoscere la persona, la vita e il messaggio di Gesù Cristo, centro della religione cristiana, testimoniato
dalla Scrittura ed annunciato dalla Chiesa;
- riconoscere i principali segni della religione cattolica (avvenimenti, luoghi, tempi, manifestazioni, riti) e
comprenderne il significato religioso ed umano;
- apprezzare la ricchezza dei valori etici cristiani nella vita della persona e della società;
- sapersi avvicinare con un metodo corretto alla Bibbia e in particolare ai Vangeli, fonte privilegiata per la
conoscenza del messaggio cristiano;
- apprendere gli elementi essenziali del linguaggio religioso mediante il quale la religione cattolica esprime i
suoi contenuti;
- dimostrare rispetto nei confronti delle persone che vivono scelte religiose diverse o che non aderiscono ad
alcun credo religioso.

2. Fanno diretto riferimento agli obiettivi proposti alcuni nuclei tematici, qui di seguito indicati. Al cen-
tro come contenuto fondamentale e principio di interpretazione, sta la figura e l'opera di Gesù Cristo,
secondo la testimonianza e l'intelligenza di fede della Chiesa.
a) Gli interrogativi che anche l'alunno si pone di fronte alla realtà del mondo e ai fatti umani più signifi-
cativi: la nascita, la morte, l'amore, la sofferenza, il futuro dell'uomo, aprono alla scoperta di Dio e tro-
vano in Lui piena risposta.
Gesù Cristo rivela il volto di Dio creatore e padre universale dal quale la vita e ogni cosa traggono origi-
ne, senso e speranza.
Alla luce di questa rivelazione biblico-cristiana si leggono le grandi tappe del disegno di Dio nella sto-
ria: nella creazione, il principio; nella Pasqua di Cristo, la salvezza; nella vita eterna, il compimento.
b) Di Gesù di Nazaret si pongono in risalto gli aspetti fondamentali che lo rivelano nella sua profonda
umanità e suscitano, fin dalla sua nascita, l'interrogativo sul mistero della sua persona.
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Uomo tra gli uomini, partecipe della storia e della vita del popolo ebraico, Gesù porta a compimento con
le sue opere e le sue parole le promesse di Dio a Israele; si manifesta Figlio di Dio e Salvatore e intro-
duce al mistero trinitario di Dio. Amico dei piccoli e dei poveri, va incontro a chi soffre e a chi ha biso-
gno di perdono: insegna a tutti ad amare Dio come Padre e il prossimo come se stessi.
Nella Pasqua offre la vita, risorge da morte il terzo giorno, dona lo Spirito Santo alla sua Chiesa, che
egli ha fondato e mandato nel mondo.
c) La vita della comunità cristiana e la sua presenza nella storia, nell'ambiente e nel mondo si coglie
attraverso i segni dell'annuncio del vangelo, della celebrazione liturgica e sacramentale, del servizio di
carità, e della testimonianza offerta dalle figure dei Santi.
Assume, inoltre, grande importanza la conoscenza del linguaggio con cui i cristiani esprimono i conte-
nuti della loro religione: i simboli di fede, la preghiera, le feste, l'arte, la religiosità popolare, le tradizio-
ni religiose radicate nella cultura localeÉ
La Chiesa manifesta così la sua realtà di popolo di Dio, animato dallo Spirito Santo, guidato dai pastori,
segno e strumento di salvezza, di unità e di pace per tutti gli uomini.
d) Il vangelo di Cristo predicato dalla Chiesa rivela il progetto di Dio sull'uomo, di cui promuove i
genuini valori.
In questo ambito si evidenziano i tratti principali della morale cristiana: il comandamento dell'amore, e
alla sua luce il decalogo, fondamento del rapporto dell'uomo con Dio e con gli altri; la dignità della per-
sona e i suoi diritti fondamentali, il valore della vita, a partire dai piccoli e dai poveri, e quindi il rifiuto
di ogni discriminazione; la comune convivenza nella giustizia, nella solidarietà e nella pace.

3. Indicazioni metodologiche.
1. In coerenza con l'organizzazione didattica della scuola elementare anche l'insegnamento della religio-
ne cattolica terrà conto della scansione in due cicli.
Gli obiettivi e i contébuti tematici sopra indicati riguardano comunque l'intero corso della scuola ele-
mentare e vanno pertanto globalmente considerati sia nel primo che nel secondo ciclo. La particolare
accentuazione dell'uno o dell'altro tema seguirà i criteri di gradualità pedagogica propria dei ritmi di
maturazione e apprendimento degli alunni e del rapporto con i programmi delle altre discipline.

2. Alla capacità progettuale degli insegnanti è affidato il compito di definire e di attuare la programma-
zione secondo finalità, obiettivi e contenuti del programma, prevedendo opportuni momenti di verifica
degli itinerari percorsi.
A questo scopo si propongono i seguenti criteri:

- valorizzazione dell'esperienza (personale, sociale, culturale, religiosa) dell'alunno, come punto di partenza
ed elemento di confronto, da cui far emergere interrogativi, sollecitazioni per un processo di ricerca che,
attraverso l'osservazione, la presa di coscienza e la problematizzazione, favorisca l'ampliamento e l'appro-
fondimento dell'esperienza stessa;
- uso graduale dei principali documenti della religione cattolica: la Bibbia quale testo fondamentale anche in
relazione alla tradizione e alla cultura del nostro paese; i più importanti documenti ecclesiali, con particolare
riferimento al Concilio Vaticano II;
- lettura dei segni della vita cristiana presenti nell'ambiente: luoghi ed edifici; espressioni artistiche e lettera-
rie, arti figurative, canto, musica; tradizioni, usi e costumi; ricorrenze e feste legate all'anno liturgico; simbo-
li e segni liturgici;
- incontro con persone che hanno vissuto o vivono in maniera significativa i valori religiosi: Maria madre di
Gesù, San Benedetto, i Santi Cirillo e Metodio patroni d'Europa, San Francesco e Santa Caterina da Siena
patroni d'Italia, altre figure di Santi, particolarmente quelle locali e di testimoni viventi.

3. L'adozione di questi criteri consente una costante correlazione tra esperienza dei fanciulli e dato cri-
stiano. Tale correlazione, rivelando appunto la dimensione religiosa dell'esperienza, permette di cogliere
la portata umanizzante della proposta cristiana.
4. Nella programmazione e nell'organizzazione delle attività didattiche, si deve tener conto delle indica-
zioni contenute nella premessa ai Programmi, concernenti gli alunni in difficoltà di apprendimento e
portatori di handicap.

5. L'acquisizione delle conoscenze e dei valori religiosi verrà favorita dall'uso di metodologie di lavoro e
dalle attività tipiche della esperienza scolastica (lettura dei testi, conversazione, esplorazione dell'am-
biente, drammatizzazione, attività di ricerca personale e di gruppo ecc.) e prevede l'uso di diversi tipi di
linguaggio (verbale, iconico, musicale, ecc.). Particolare attenzione sarà dedicata al linguaggio simboli-
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co per l'importanza che esso assume nell'esplorazione e nell'espressione della dimensione religiosa.

6. Sia l'insegnante di classe sia quello eventualmente incaricato dell'insegnamento di religione cattolica,
nel quadro degli obiettivi educativi e didattici indicati dai nuovi programmi della scuola elementare,
procureranno che lo specifico insegnamento di religione cattolica trovi coordinazione formativa con gli
altri insegnamenti del curricolo primario.

Il Ministro della Pubblica Istruzione
Franca Falcucci

Il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana
Ugo card. Poletti
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17.3 DPR n. 350 del 21 luglio 1987

Programma di Insegnamento della Religione Cattolica nella Scuola Media

1. Natura e finalità.
1. L'insegnamento della religione cattolica si inserisce nel quadro delle finalità della scuola media e con-
corre, in modo originale e specifico, alla formazione dell'uomo e del cittadino, favorendo lo sviluppo
della personalità dell'alunno nella dimensione religiosa, secondo i princìpi enunciati nell'Accordo di
revisione del Concordato Lateranense (Legge n. 121 del 1985), e della successiva Intesa tra Autorità
Scolastica e Conferenza Episcopale Italiana (Decreto del Presidente della Repubblica n. 751 del 1985), e
nel rispetto delle norme costituzionali e degli orientamenti della scuola stabiliti dalle leggi dello Stato e
in particolare dalle leggi specifiche per la scuola media (Legge n. 1859 del 31 dicembre 1962 e succes-
sivi interventi legislativi e amministrativi).
2. L'insegnamento della religione cattolica si svolge in conformità alla dottrina della Chiesa e si pone in
stretta correlazione con lo sviluppo psicologico, culturale e spirituale dell'alunno, e con il suo contesto
storico e ambientale. Esso sollecita nel preadolescente il risveglio degli interrogativi profondi sul senso
della vita, sulla concezione del mondo e gli ideali che ispirano l'agire dell'uomo nella storia, nello stesso
tempo offre all'alunno i riferimenti religiosi e culturali essenziali, perché a quegli interrogativi egli possa
trovare una consapevole risposta personale.
3. Attraverso la gradualità delle mete educative, l'insegnamento della religione cattolica promuove il
superamento dei modelli infantili, l'accostamento oggettivo al fatto cristiano, l'apprezzamento dei valori
morali e religiosi e la ricerca della verità, in vista di una personale maturazione della propria identità in
rapporto a Dio, creatore e padre universale, e in rapporto alle realtà culturali e sociali.
4. L'insegnamento della religione cattolica favorisce gli atteggiamenti che avviano l'alunno ad affrontare
la problematica religiosa: l'attenzione al problema di Dio e ai valori dello spirito, il gusto del vero e del
bene, il superamento di ogni forma di intolleranza e di fanatismo, il rispetto per chi professa altre reli-
gioni e per i non credenti, la solidarietà con tutti e particolarmente con chi è fisicamente o socialmente
svantaggiato.
5. La stessa educazione linguistica del preadolescente trae vantaggio dall'insegnamento della religione
cattolica, in quanto attraverso l'acquisizione delle forme e delle categorie proprie del linguaggio religio-
so l'alunno è abilitato a comunicare sul piano dei valori fondamentali e ad esprimere la sua realtà inte-
riore, anche in dialogo con differenti credenze e culture.

2. Obiettivi e contenuti.
1. L'attività didattica si svolge tenendo sempre presente il nucleo essenziale del cristianesimo: la figura e
l'opera di Gesù Cristo secondo la testimonianza della Bibbia e l'intelligenza di fede della Chiesa.
2. Attorno a questo essenziale nucleo unificatore, si presentano con serietà critica le verità e i valori che
sono patrimonio della Tradizione cristiana: la vita dell'uomo come risposta a una vocazione personale di
Dio creatore e padre; la Chiesa segno e strumento della comunione degli uomini con Dio e tra loro; i
valori etico-religiosi del messaggio cristiano per una libertà dell'uomo che è dono di Dio e impegno per-
sonale; il compimento della vita umana e della storia «nei cieli nuovi e nella terra nuova».
3. Nell'ambito del programma annuale e dell'intero ciclo, l'insegnamento svolge un piano secondo alcu-
ne direttrici costanti, che si riferiscono in modo sistematico:

alle tappe fondamentali della storia biblica, e, in particolare, al Nuovo Testamento;

alla storia della diffusione del cristianesimo dalle origini al nostro tempo;

ai «segni» che testimoniano oggi la fede e la esprimono nella comunità cristiana e nel mondo;

agli orientamenti del Concilio Ecumenico Vaticano II.

Tale accostamento alle fonti e alla tradizione cristiana si sviluppa tenendo conto dell'esperienza viva del
preadolescente e della sua esigenza di confrontarsi soprattutto con valori vissuti, con persone ed eventi
storici.
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3. Indicazioni metodologiche.
1. L'insegnamento della religione cattolica si svolge, a partire dall'esperienza vissuta, in risposta ad esi-
genze fondamentali del preadolescente, come documentazione diretta sulle fonti della tradizione cristia-
na, come ricerca storica sul cristianesimo nella propria regione, in Italia e in Europa, come confronto
aperto e dialogo con altre forme e tradizioni religiose culturalmente rilevanti.
2. Anche per l'insegnamento della religione cattolica vale la regola didattica generale che considera
importante il coinvolgimento personale di ciascun alunno, la sollecitazione a rilevare i problemi, la
preoccupazione di sviluppare le capacità conoscitive, l'ascolto, l'intuizione e la contemplazione.
3. Linsegnamento della religione cattolica si avvale a tal fine delle tecniche e dei sussidi didattici ritenu-
ti più validi, tenuto conto delle finalità e delle metodologie proprie della scuola.

4. Scansione annuale.
1. Le indicazioni programmatiche per i singoli anni hanno valore di orientamento e comportano sempre
alcune esigenze, quali: la necessità che la programmazione didattica tenga presenti ogni anno gli obietti-
vi e la visione globale dell'intero ciclo; che si tenga conto delle fasi della significativa evoluzione fisiop-
sicologica e spir’tuale del preadolescente; che vengano valorizzati interessi ed esperienze emergenti
dalla vita dell'alunno, anche in connessione con i programmi delle altre discipline.

Primo anno

2. Agli alunni del primo anno si propone come nucleo centrale la conoscenza della figura e dell'opera di
Gesù Cristo.
3. Tra le risposte che le grandi religioni danno alle domande fondamentali dell'uomo, la testimonianza
religiosa documentata nella Bibbia presenta caratteri di assoluta originalità.
La storia dell'antico popolo di Israele, accostata nelle sue tappe fondamentali, e le speranze di salvezza
proprie dell'uomo di ogni tempo trovano in Gesù di Nazareth il loro compimento.
4. Nel proporre la vita di Gesù, si pongono in luce i lineamenti della sua personalità che meglio ne rive-
lano la perfetta umanità e si dà risalto all'interrogativo inquietante: «Chi è mai costui?», che conduce
alla scoperta del suo mistero di uomo-Dio.
5. Documento fondamentale di studio è uno dei tre Vangeli sinottici, con opportuni riferimenti agli altri
libri del Nuovo Testamento e secondo i criteri di una corretta esegesi.
6. Si richiamano altresi i segni e le testimonianze della fede in Cristo presenti nella Chiesa, con partico-
lare riguardo alla storia e alla tradizione religiosa della propria regione.

Secondo anno

7. Agli alunni del secondo anno si propone, come nucleo centrale, di approfondire il significato, la vita e
la missione della Chiesa.
8. La coscienza che l'alunno ha di se stesso e della propria crescita fisica, culturale e spirituale, si arric-
chisce nel confronto con la visione cristiana della vita, intesa come vocazione personale e responsabile
verso Dio e verso gli uomini.
9. Mediante la testimonianza documentata della vita delle prime comunità cristiane e della Chiesa oggi,
il preadolescente conosce gli elementi essenziali della salvezza cristiana: la parola di Dio, il sacramento,
la comunità ecclesiale animata dallo Spirito Santo.
10. Fonte principale di studio è il libro degli Atti degli Apostoli, con opportuni riferimenti ai Vangeli e
all'Antico Testamento.
11. L'attività didattica si arricchisce di riferimenti concreti alle tappe fondamentali della diffusione del
Vangelo in Italia, in Europa e nei continenti extraeuropei.
12. Si offre anche una prima inquadratura storica e una illustrazione del Concilio Vaticano II, con riferi-
menti ai principali documenti.

Terzo anno

13. Contenuto centrale dell'insegnamento della religione nell'anno conclusivo è lo studio dell'agire
umano alla luce dell'insegnamento di Cristo e della Chiesa.
14. Per i cristiani la vita morale è adesione libera al comandamento nuovo dell'amore con il quale Cristo
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ha portato a compimento il Decalogo. Nella prospettiva della legge naturale e rivelata si farà emergere
anche il significato etico delle legislazioni ecclesiastiche e civili.
15. Attraverso riferimenti culturali e storici documentati si affrontano, dal punto di vista morale e reli-
gioso, alcuni temi che in varia misura gli alunni avvertono, ad esempio l'educazione affettiva e sessuale,
la giustizia sociale, i diritti umani, i problemi della edificazione della pace nella libertà.
16. Documento fondamentale di studio è il «discorso della montagna» di Gesù secondo Matteo (cfr.
capitoli 5-7) nel contesto del Nuovo Testamento. La conoscenza della Bibbia si arricchisce di più ampi
riferimenti all'Antico Testamento, in particolare ai racconti della creazione, al libro dell'Esodo e ad uno
dei profeti.
17. L'indagine storica e la documentazione sulle fonti si completa anche con altri riferimenti al Concilio
e al restante magistero della Chiesa.

Il Ministro della Pubblica Istruzione
Franca Falcucci

Il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana
Ugo card. Poletti
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17.4 DPR n. 339 del 21 luglio 1987

Programma di Insegnamento della Religione Cattolica nella Scuola Secondaria Superiore

1. Natura e finalità.
1. L'insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria superiore concorre a promuovere,
insieme alle altre discipline, il pieno sviluppo della personalità degli alunni e contribuisce ad un più alto
livello di conoscenze e di capacità critiche, proprio di questo grado di scuola.
Tale insegnamento è assicurato secondo l'Accordo di revisione del Concordato Lateranense fra la Santa
Sede e la Repubblica Italiana e i successivi strumenti esecutivi. Nel quadro delle finalità della scuola e
in conformità alla dottrina della Chiesa, l'insegnamento della religione cattolica concorre a promuovere
l'acquisizione della cultura religiosa per la formazione dell'uomo e del cittadino e la conoscenza dei
princìpi del cattolicesimo che fanno parte del patrimonio storico del nostro paese.
2. Con riguardo al particolare momento di vita degli alunni ed in vista del loro inserimento nel mondo
professionale e civile, l'insegnamento della religione cattolica offre contenuti e strumenti specifici per
una lettura della realtà storico-culturale in cui essi vivono; viene incontro ad esigenze di verità e di ricer-
ca sul senso della vita; contribuisce alla formazione della coscienza morale e offre elementi per scelte
consapevoli di fronte al problema religioso.
3. Il presente programma propone l'orientamento unitario per gli itinerari didattici che andranno diversi-
ficati a seconda dei vari indirizzi dell'istruzione secondaria superiore e in rapporto alle obiettive esigenze
di formazione degli studenti. Esso inoltre si svolge secondo criteri di continuità con l'insegnamento della
religione cattolica nella scuola media, in modo da stabilire, negli obiettivi, nei contenuti e nei criteri
metodologici, una progressione che corrisponda ai processi di maturazione degli alunni.

2. Obiettivi e contenuti.
1. Attraverso l'itinerario didattico dell'insegnamento della religione cattolica gli alunni potranno acquisi-
re una conoscenza oggettiva e sistematica dei contenuti essenziali del cattolicesimo, delle grandi linee
del suo sviluppo storico, delle espressioni più significative della sua vita.
Essi saranno in particolare abilitati ad accostare in maniera corretta ed adeguata la Bibbia e i documenti
principali della Tradizione cristiana; a conoscere le molteplici forme del linguaggio religioso e specifica-
mente di quello cattolico.
Saranno avviati a maturare capacità di confronto tra il cattolicesimo, le altre confessioni cristiane, le
altre religioni e i vari sistemi di significato; a comprendere e a rispettare le diverse posizioni che le per-
sone assumono in materia etica e religiosa.
In tal modo gli alunni potranno passare gradualmente dal piano delle conoscenze a quello della consape-
volezza e dell'approfondimento dei princ’pi e dei valori del cattolicesimo in ordine alla loro incidenza
sulla cultura e sulla vita individuale e sociale. Saranno così capaci di meglio riconoscere il ruolo del cri-
stianesimo nella crescita civile della società italiana ed europea.
2. Agli obiettivi proposti sono correlati alcuni nuclei tematici:
a) Il problema religioso

I grandi interrogativi dell'uomo che suscitano la domanda religiosa: il senso della vita e della morte, del-
l'amore, della sofferenza, della fatica, del futuroÉ

Il fatto religioso, le sue dimensioni, il linguaggio, le fonti, le sue maggiori espressioni storiche, culturali,
artistiche.

Le motivazioni della fede cristiana in rapporto alle esigenze della ragione umana, ai risultati della ricer-
ca scientifica e ai sistemi di significato più rilevanti.

b) Dio nella tradizione ebraico-cristiana

I tratti fondamentali del mistero di Dio nella rivelazione dell'Antico e del Nuovo Testamento: Creatore e
Salvatore.
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Il messianismo biblico e le attese e ricerche dell'umanità.

La testimonianza di Gesù Cristo: il suo rapporto singolare e unico con Dio Padre.

c) La figura e l'opera di Gesù Cristo

L'identità storica di Gesù nel contesto culturale e religioso del suo tempo.

La missione messianica: l'annuncio del Regno di Dio, il senso dei miracoli, l'accoglienza e l'amore verso
il prossimo ed in particolare verso i piccoli, i poveri, i peccatori.

La Pasqua di morte e risurrezione nel suo fondamento storico e nel significato di liberazione dal male e
dalla morte.

Il mistero di Gesù Cristo uomo-Dio e la rivelazione piena di Dio come Trinità.

d) Il fatto cristiano nella storia

Le origini della Chiesa da Cristo e le principali tappe della sua complessa storia.

I segni della vita della Chiesa (Parola-Sacramenti-Carità) e la sua presenza e ruolo nel mondo (missio-
ne).

La Chiesa come popolo di Dio, istituzione e mistero, animata dallo Spirito Santo.

e) Il problema etico
I tratti peculiari della morale cristiana in relazione alle problematiche emergenti:

una nuova e più profonda comprensione della coscienza, della libertà, della legge, dell'autorità;

l'affermazione dell'inalienabile dignità della persona umana, del valore della vita, dei diritti umani fon-
damentali, del primato della carità;

il significato dell'amore umano, del lavoro, del bene comune, dell'impegno per una promozione dell'uo-
mo nella giustizia e nella verità;

il futuro dell'uomo e della storia verso i «cieli nuovi e la terra nuova».

f) Fonti e linguaggio

La Bibbia come documento fondamentale della tradizione ebraico-cristiana: le sue coordinate geografi-
che, storiche e culturali; l'identità letteraria; il messaggio religioso.

Lo specifico linguaggio con cui la religione cattolica si esprime: segni e simboli, preghiera e professione
di fede, feste e arte, religiosità popolare.

3. Indicazioni metodologiche.
1. Agli insegnanti è affidato il compito di definire e attuare la programmazione in coerenza con le finali-
tà, gli obiettivi e i contenuti di insegnamento della religione cattolica, in rapporto alle esigenze e alle
caratteristiche del processo formativo dell'adolescente e del giovane, e tenendo conto degli approcci
diversi e dei contributi offerti dalle altre discipline di insegnamento.
2. Nel rispetto dell'unitarietà del quadro di riferimento (natura, finalità, obiettivi e contenuti dell'insegna-
mento della religione cattolica) è possibile una pluralità di modelli attuativi che tengano conto di pro-
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spettive diverse e insieme complementari: la prospettiva biblica, teologico-sistematica, antropologica,
storica.
3. Nel processo didattico saranno avviate molteplici attività: come il reperimento e la corretta utilizza-
zione di documenti (biblici, ecclesiali, storico-culturali), la ricerca individuale e di gruppo (a carattere
disciplinare, multidisciplinare e interdisciplinare), il confronto e il dialogo con altre confessioni cristia-
ne, con le religioni non cristiane e con sistemi di significato non religiosi.
4. È opportuno che l'esigenza di assicurare riferimenti chiari e fondativi circa i contenuti della religione
cattolica e nello stesso tempo di stimolare la partecipazione attiva degli alunni, trovi il giusto equilibrio
nell'impostazione didattica, tenendo presenti anche i limiti di tempo a disposizione per lo svolgimento
del programma.
5. Negli istituti e nelle scuole magistrali, il presente programma dovrà essere svolto tenendo conto dei
compiti educativi che anche in materia religiosa potranno essere affidati ai futuri insegnanti della scuola
materna ed elementare (cfr. Decreto del Presidente della Repubblica n. 751 del 1985, punti 2.6 e 4.4).
Pertanto, i programmi saranno integrati in modo che gli alunni degli istituti e delle scuole magistrali
possano essere in grado di:

conoscere in modo approfondito i relativi programmi di religione cattolica della scuola elementare e gli
orientamenti delle specifiche e autonome attività educative di religione cattolica della scuola pubblica
materna;

utilizzare metodi e tecniche di programmazione, di insegnamento, di valutazione dell'insegnamento della
religione cattolica propri di questi gradi di scuola, con attenzione alle esigenze della disciplina e a quelle
specifiche dei bambini e dei fanciulli.

A tal fine l'insegnamento della religione cattolica sarà coordinato con quello delle discipline pedagogi-
che, psicologiche, sociologiche previste dai programmi e con le attività di tirocinio.

4. Scansione.
1. Tenuto conto della articolazione dei corsi di studio della scuola secondaria superiore e opportuno che:

nei bienni iniziali si privilegi una esposizione dei contenuti in forma propositiva e globale, con attenzio-
ne alle problematiche esistenziali;

nelle classi successive ai bienni si privilegi l'analisi e l'interpretazione delle tematiche proposte.

2. Per i bienni viene proposta la conoscenza dei seguenti argomenti:

le più profonde domande sul senso della vita in prospettiva religiosa;

le molteplici e varie manifestazioni dell'esperienza religiosa, gli elementi fondamentali che la qualifica-
no e la rilevanza della religione cattolica nella storia della società e della cultura italiana;

le grandi linee della storia biblica e l'origine della religione cristiana. La conoscenza delle fonti essenzia-
li, particolarmente della Bibbia;

la figura di Gesù Cristo: la sua vicenda storica, il messaggio e l'opera, il mistero. La sua importanza e
significato per la storia dell'umanità e la vita di ciascuno.

3. Per le classi successive ai bienni iniziali viene proposta la conoscenza dei seguenti argomenti:

Il problema di Dio: la ricerca dell'uomo, la «via» delle religioni, le questioni del rapporto fede-ragione,
fede-scienza, fede-cultura.

L'apporto specifico della rivelazione biblico-cristiana con particolare riferimento alla testimonianza di
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Gesù Cristo.

La Chiesa come luogo dell'esperienza di salvezza in Cristo: la sua azione nel mondo, i segni della sua
vita (Parola-Sacramenti-Carità); i momenti peculiari e significativi della sua storia; i tratti della sua iden-
tità di popolo di Dio, istituzione e mistero.

Il contributo del cristianesimo alla riflessione sui problenii etici più significativi per l'esistenza personale
e la convivenza sociale e la sua proposta di soluzione sulla linea dell'autentica crescita dell'uomo e della
sua integrale «salvezza».

Il Ministro della Pubblica Istruzione
Franca Falcucci

Il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana
Ugo card. Poletti
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18. L’anno 1990

Legge 5 giugno 1990, n. 148, “Riforma dell’ordinamento della scuola elementare”.

D.P.R. 23 giugno 1990, n. 202, “Regolamento recante esecuzione dell’intesa tra l’au-
torità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l’insegnamento della
religione cattolica nelle scuole pubbliche, che modifica l’intesa del 14 dicembre 1985,
resa esecutiva in Italia con D.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751”.

Legge del 7 agosto 1990 n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento ammini-
strativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.

18.1 - Legge 5 giugno 1990, n. 148 “”Riforma dell’ordinamento della scuola elementare.”
1. Finalità generali. – 

1. La scuola elementare, nell’ambito dell’istruzione obbligatoria, concorre alla formazione
dell’uomo e del cittadino secondo i princìpi sanciti dalla Costituzione e nel rispetto e nella
valorizzazione delle diversità individuali, sociali e culturali. Essa si propone lo sviluppo della
personalità del fanciullo promuovendone la prima alfabetizzazione culturale. 

2. La scuola elementare, anche mediante forme di raccordo pedagogico, curricolare ed orga-
nizzativo con la scuola materna e con la scuola media, contribuisce a realizzare la continuità
del processo educativo.

2. Continuità educativa. – 

1. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, sentito il Consiglio nazionale
della pubblica istruzione, definisce, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali della
scuola, le forme e le modalità del raccordo di cui al comma 2 dell’articolo 1, in particolare in
ordine a: 

a) la comunicazione di dati sull’alunno; 

b) la comunicazione di informazioni sull’alunno in collaborazione con la famiglia o con chi
comunque esercita sull’alunno, anche temporaneamente, la potestà parentale; 

c) il coordinamento dei curricoli degli anni iniziali e terminali; 

d) la formazione delle classi iniziali; 

e) il sistema di valutazione degli alunni; 

f) l’utilizzo dei servizi di competenza degli enti territoriali. 

2. Le condizioni della continuità educativa, anche al fine di favorire opportune armonizzazio-
ni della programmazione didattica, sono garantite da incontri periodici tra direttori didattici e
presidi e tra docenti delle classi iniziali e terminali dei gradi di scuola interessati.
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3. Composizione delle classi. – 

1. Il numero di alunni in ciascuna classe non può essere superiore a venticinque, salvo il limi-
te di venti per le classi che accolgano alunni portatori di handicap.

4. Organici del personale docente. – 

1. L’organico provinciale è annualmente determinato sulla base del fabbisogno di personale
docente derivante dalla applicazione dei successivi commi e dalle esigenze di integrazione dei
soggetti portatori di handicap e di funzionamento delle scuole o istituzioni con finalità specia-
li e ad indirizzo didattico differenziato, nonché da quanto previsto dall’articolo 8. 

2. Al fine di consentire la realizzazione degli obiettivi educativi indicati dai programmi vigen-
ti, l’organico di ciascun circolo è costituito: 

a) da un numero di posti pari al numero delle classi e delle pluriclassi; 

b) da un ulteriore numero di posti in ragione di uno ogni due classi e, ove possibile, pluriclas-
si. 

3. Gli insegnanti sono utilizzati secondo moduli organizzativi costituiti da tre insegnanti su
due classi nell’ambito del plesso di titolarità o di plessi diversi del circolo; qualora ciò non sia
possibile, sono utilizzati nel plesso di titolarità secondo moduli costituiti da quattro insegnanti
su tre classi, in modo da assicurare in ogni scuola l’orario di attività didattica di cui all’artico-
lo 7. 

4. I posti di sostegno sono determinati nell’organico di diritto in modo da assicurare un rap-
porto medio di un insegnante ogni quattro alunni portatori di handicap; deroghe a tale rappor-
to potranno essere autorizzate in organico di fatto, in presenza di handicap particolarmente
gravi per i quali la diagnosi funzionale richieda interventi maggiormente individualizzati e nel
caso di alunni portatori di handicap frequentanti plessi scolastici nelle zone di montagna e
nelle piccole isole. 

5. Gli insegnanti di sostegno fanno parte integrante dell’organico di circolo ed in esso assu-
mono la titolarità. Essi, dopo cinque anni di appartenenza al ruolo degli insegnanti di soste-
gno, possono chiedere il trasferimento al ruolo comune, nel limite dei posti disponibili e
vacanti delle dotazioni organiche derivanti dalla applicazione dei commi 5, 7 e 8 dell’articolo
15.

5. Programmazione e organizzazione didattica. – 

1. La programmazione dell’attività didattica, nella salvaguardia della libertà di insegnamento,
è di competenza degli insegnanti che vi provvedono sulla base della programmazione dell’a-
zione educativa approvata dal collegio dei docenti in attuazione dell’articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, e degli articoli 2 e 11 della legge 4 ago-
sto 1977, n. 517. 

2. Essa si propone: 

a) il perseguimento degli obiettivi stabiliti dai programmi vigenti predisponendo un’organiz-
zazione didattica adeguata alle effettive capacità ed esigenze di apprendimento degli alunni; 
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b) la verifica e la valutazione dei risultati; 

c) l’unitarietà dell’insegnamento; 

d) il rispetto di un’adeguata ripartizione del tempo da dedicare all’insegnamento delle diverse
discipline del curricolo, in relazione alle finalità e agli obiettivi previsti dai programmi. 

3. Il direttore didattico, sulla base di quanto stabilito dalla programmazione dell’azione educa-
tiva, dispone l’assegnazione degli insegnanti alle classi di ciascuno dei moduli organizzativi
di cui all’articolo 4 e l’assegnazione degli ambiti disciplinari agli insegnanti, avendo cura di
garantire le condizioni per la continuità didattica, nonché la migliore utilizzazione delle com-
petenze e delle esperienze professionali, assicurando, ove possibile, una opportuna rotazione
nel tempo. 

4. Nell’ambito dello stesso modulo organizzativo, gli insegnanti operano collegialmente e
sono contitolari della classe o delle classi a cui il modulo si riferisce. 

5. Nei primi due anni della scuola elementare, per favorire l’impostazione unitaria e pre-disci-
plinare dei programmi, la specifica articolazione del modulo organizzativo di cui all’articolo 4
è, di norma, tale da consentire una maggior presenza temporale di un singolo insegnante in
ognuna delle classi. 

6. La pluralità degli interventi è articolata, di norma, per ambiti disciplinari, anche in riferi-
mento allo sviluppo delle più ampie opportunità formative. 

7. Il collegio dei docenti, nel quadro della programmazione dell’azione educativa, procede
alla aggregazione delle materie per ambiti disciplinari, nonché alla ripartizione del tempo da
dedicare all’insegnamento delle diverse discipline del curricolo secondo i criteri definiti dal
Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione,
tenendo conto: 

a) dell’affinità delle discipline, soprattutto nei primi due anni della scuola elementare; 

b) dell’esigenza di non raggruppare da sole o in unico ambito disciplinare l’educazione alla
immagine, l’educazione al suono e alla musica e l’educazione motoria. 

8. La valutazione in itinere dei risultati dell’insegnamento nelle singole classi e del rendimen-
to degli alunni impegna collegialmente gli insegnanti corresponsabili nella attività didattica. 

9. Il direttore didattico coordina l’attività di programmazione dell’azione educativa e didatti-
ca, anche mediante incontri collegiali periodici degli insegnanti.

6. Interventi in favore degli alunni portatori di handicap. – 

1. Al fine di realizzare interventi atti a superare particolari situazioni di difficoltà di apprendi-
mento determinate da handicap si utilizzano gli insegnanti di sostegno di cui all’articolo 4, i
cui compiti devono essere coordinati, nel quadro della programmazione della azione educati-
va, con l’attività didattica generale. 

2. Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle classi in cui operano e collabora-
no con gli insegnanti del modulo organizzativo di cui all’articolo 4, con i genitori e, se neces-
sario, con gli specialisti delle strutture territoriali, per programmare ed attuare progetti educa-
tivi personalizzati. 
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3. Nell’ambito dell’organico di circolo può essere prevista l’utilizzazione fino a un massimo
di ventiquattro ore di un insegnante, fornito di titoli specifici o di esperienze in campo psico-
pedagogico, per intervenire nella prevenzione e nel recupero, agevolare l’inserimento e l’inte-
grazione degli alunni in situazione di difficoltà e interagire con i servizi specialistici e ospeda-
lieri del territorio, nel rispetto delle funzioni di coordinamento e rappresentatività del direttore
didattico. A tal fine, il collegio dei docenti, in sede di programmazione, propone al direttore
didattico i necessari adattamenti in materia di costituzione dei moduli. 

4. L’esperienza di integrazione degli alunni portatori di handicap è oggetto di verifiche bien-
nali compiute dal Ministro della pubblica istruzione che riferisce al Parlamento e, sulla base
delle stesse, impartisce adeguate disposizioni.

7. Orario delle attività didattiche. – 

1. L’orario delle attività didattiche nella scuola elementare ha la durata di ventisette ore setti-
manali, elevabili fino ad un massimo di trenta ore in relazione a quanto previsto dal comma 7. 

2. Per le classi terze, quarte e quinte l’adozione di un orario delle attività didattiche superiore
alle ventisette ore settimanali, ma comunque entro il limite delle trenta ore, può essere dispo-
sta, oltre che in relazione a quanto previsto dal comma 7, anche per motivate esigenze didatti-
che ed in presenza delle necessarie condizioni organizzative, sempreché la scelta effettuata
riguardi tutte le predette classi del plesso. 

3. Dall’orario delle attività didattiche di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è escluso il
tempo eventualmente dedicato alla mensa e al trasporto. 

4. Nell’organizzazione dell’orario settimanale, i criteri della programmazione dell’attività
didattica devono, in ogni caso, rispettare una congrua ripartizione del tempo dedicato ai diver-
si ambiti disciplinari senza sacrificarne alcuno. 

5. I consigli di circolo definiscono le modalità di svolgimento dell’orario delle attività didatti-
che scegliendo, sulla base delle disponibilità strutturali, dei servizi funzionanti, delle condi-
zioni socio-economiche delle famiglie, fatta salva comunque la qualità dell’insegnamento-
apprendimento. fra le seguenti soluzioni: 

a) orario antimeridiano e pomeridiano ripartito in sei giorni della settimana; 

b) orario antimeridiano e pomeridiano ripartito in cinque giorni della settimana. 

6. Fino alla predisposizione delle necessarie strutture e servizi è consentito adottare l’orario
antimeridiano continuato in sei giorni della settimana. 

7. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione è disposto un ulteriore aumento di orario
in relazione alla graduale attivazione dell’insegnamento della lingua straniera.

8. Progetti formativi di tempo lungo. – 

1. A decorrere dall’anno scolastico 1990-1991 potranno realizzarsi, su richiesta delle famiglie,
anche per gruppi di alunni di classi diverse, attività di arricchimento e di integrazione degli
insegnamenti curriculari alle seguenti condizioni: 

a) che l’orario complessivo settimanale di attività non superi le trentasette ore, ivi compreso il
«tempo-mensa»; 
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b) che vi siano le strutture, necessarie e che siano effettivamente funzionanti; 

c) che il numero degli alunni interessati non sia inferiore, di norma, a venti; 

d) che la copertura dell’orario sia assicurata per l’intero anno con lo svolgimento da parte dei
docenti contitolari delle classi cui il progetto si riferisce, di tre ore di servizio in aggiunta a
quelle stabilite per l’orario settimanale di insegnamento, nei limiti e secondo le modalità di
cui all’articolo 14, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n.
399, o, nel caso di mancata disponibilità degli stessi, con la utilizzazione, limitata alle ore
necessarie, di altro docente titolare del plesso o del circolo, tenuto al completamento dell’ora-
rio di insegnamento; ovvero, qualora non si verifichino dette condizioni, con l’utilizzazione di
altro docente di ruolo disponibile nell’organico provinciale. 

2. Le attività di tempo pieno di cui all’articolo 1 della legge 24 settembre 1971, n. 820;
potranno proseguire, entro il limite dei posti funzionanti nell’anno scolastico 1988-1989, alle
seguenti condizioni: 

a) che esistano le strutture necessarie e che siano effettivamente funzionanti; 

b) che l’orario settimanale, ivi compreso il tempo-mensa», sia stabilito in quaranta ore; 

c) che la programmazione didattica e l’articolazione delle discipline siano uniformate ai pro-
grammi vigenti e che l’organizzazione didattica preveda la suddivisione dei docenti per ambiti
disciplinari come previsto dalla presente legge. 

3. I posti derivanti da eventuali soppressioni delle predette attività di tempo pieno saranno uti-
lizzati esclusivamente per l’attuazione dei moduli organizzativi di cui all’articolo 4.

9. Orario di insegnamento. – 

1. L’orario di insegnamento per gli insegnanti elementari è costituito di ventiquattro ore setti-
manali di attività didattica, di cui ventidue ore di insegnamento e due ore dedicate alla pro-
grammazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti di ciascun modulo, in
tempi non coincidenti con l’orario delle lezioni. 

2. Nell’ambito delle ore di insegnamento, una quota può essere destinata al recupero indivi-
dualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con
riferimento ad alunni stranieri, m particolare provenienti da paesi extracomunitari. 

3. L’orario settimanale di insegnamento di ciascun docente deve essere distribuito in non
meno di cinque giorni la settimana. 

4. A partire dal 1° settembre e fino all’inizio delle lezioni i collegi dei docenti si riuniscono
per la definizione del piano annuale di attività didattica e per lo svolgimento di iniziative di
aggiornamento. 

5. Nell’ambito del piano annuale di attività, il collegio dei docenti stabilisce i criteri per la
sostituzione dei docenti assenti per un periodo non superiore a cinque giorni, in modo da uti-
lizzare fino ad un massimo di due terzi delle ore disponibili di cui al comma 2, calce late su
base annuale al di fuori dell’attività di insegnamento e delle due ore previste dal comma 1 per
la programmazione didattica. 

6. A tal fine si può provvedere anche mediante la prestazione di ore di insegnamento in ecce-
denza all’orario obbligatorio di ventiquattro ore settimanali, da retribuire secondo le disposi-
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zioni vigenti. 

7. E’ abrogato l’articolo 12, sesto comma, della legge 24 settembre 1971, n. 820. 

8. Nell’orario di cui al comma 1 è compresa l’assistenza educativa svolta nel tempo dedicato
alla mensa.

10. Insegnamento di una lingua straniera. – 

1. Nella scuola elementare è impartito l’insegnamento di una lingua straniera. 

2. Le modalità per l’introduzione generalizzata dell’insegnamento della lingua, straniera, i cri-
teri per la scelta di detta lingua, per la utilizzazione dei docenti e la definizione delle compe-
tenze e dei requisiti di cui gli stessi docenti debbono essere forniti ad integrazione di quanto
previsto dal comma 3 dell’articolo 5, sono definiti con apposito decreto del Ministro della
pubblica istruzione da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari. 

3. Nelle scuole elementari in cui, per disposizioni legislative speciali, l’insegnamento di più
lingue è obbligatorio, l’introduzione dell’insegnamento della lingua straniera può essere dis-
posto previa intesa con gli enti locali competenti. 

11. Valutazione degli alunni. – 

1. In relazione ai contenuti ed agli obiettivi dei programmi didattici in vigore, il Ministro della
pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, deter-
mina, con propria ordinanza, le modalità, i tempi ed i criteri per la valutazione degli alunni e
le forme di comunicazione di tale valutazione alle famiglie. 

12. Piano straordinario pluriennale di aggiornamento. – 

1. Ad integrazione dei normali programmi di attività di aggiornamento, in relazione all’attua-
zione del nuovo ordinamento e dei nuovi programmi, il Ministro della pubblica istruzione
attua, con la collaborazione delle università e degli Istituti regionali di ricerca, sperimentazio-
ne e aggiornamento educativi (IRRSAE), un programma straordinario di attività di aggiorna-
mento con durata pluriennale per tutto il personale ispettivo, direttivo e docente, da realizzarsi
nei limiti degli stanziamenti a tal fine iscritti nello stato di previsione del Ministero della pub-
blica istruzione. 

2. A tal fine i provveditori agli studi, avvalendosi anche degli ispettori tecnici e dei direttori
didattici, collaborano alla gestione dei piani di cui al comma 1 e determinano i periodi di eso-
nero dal servizio eventualmente necessari. 

3. Le iniziative di aggiornamento, opportunamente articolate per ambiti disciplinari onde con-
sentire la migliore rispondenza a quanto stabilito dall’articolo 5, devono assicurare la com-
plessiva acquisizione degli obiettivi fissati dai nuovi programmi ed offrire ai docenti momenti
di approfondimento della programmazione e dello svolgimento dell’attività didattica. In una
fase successiva del piano saranno attivati corsi di aggiornamento sulle singole discipline per
consentire ai docenti approfondimenti ulteriori, in base alle loro propensioni o attitudini pro-
fessionali. 
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4. Ad integrazione di quanto previsto nei commi 1, 2 e 3, università, associazioni professiona-
li e scientifiche, enti e istituzioni a carattere nazionale e che abbiano, fra gli scopi, statutari, la
formazione professionale degli insegnanti, possono stipulare convenzioni con gli IRRSAE per
la gestione di progetti di aggiornamento che siano riconosciuti di sicuro interesse scientifico e
professionale e di specifica utilità ai fini del piano pluriennale. Il Ministro della pubblica
istruzione, con propria ordinanza, stabilisce le modalità per la stipula delle convenzioni non-
ché i requisiti tecnico-scientifici e operativi che devono essere posseduti dalle associazioni,
degli enti ed istituzioni. 

5. Qualora non sussista la possibilità di provvedere alle esigenze di servizio, conseguenti
all’attuazione del piano pluriennale di aggiornamento, nell’ambito del circolo, con personale
disponibile ai sensi dell’articolo 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, si procede alla nomi-
na di supplenti temporanei in sostituzione degli insegnanti impegnati nelle attività di aggior-
namento. 

6. Analogamente è consentito procedere alla nomina di supplenti temporanei, verificandosi le
condizioni di cui al comma 5, in sostituzione degli insegnanti chiamati a prestare la loro opera
per l’attuazione del piano pluriennale di aggiornamento in qualità di docenti, di esperti, di ani-
matori, di conduttori dei gruppi o per qualsiasi altra funzione prevista dal progetto approvato. 

13. Verifica e adeguamento dei programmi didattici. – 

1. Il Ministro della pubblica istruzione procede periodicamente alla verifica e all’eventuale
adeguamento dei programmi didattici sulla base di sistematiche rilevazioni da effettuare avva-
lendosi degli ispettori tecnici e degli IRRSAE. 

2. Sulle proposte di modifica il Ministro della pubblica istruzione acquisisce il parere del
Consiglio nazionale della pubblica istruzione e ne dà preventiva informazione alle competenti
Commissioni parlamentari.

14. Scuola elementare non statale. – 

1. La scuola elementare parificata è tenuta ad adottare, per i programmi e gli orari, l’ordina-
mento delle scuole elementari statali. 

2. La scuola elementare autorizzata è tenuta ad uniformarsi di massima, agli obiettivi indicati
dai programmi vigenti. 

3. Il Ministro della pubblica istruzione. con propria ordinanza, impartisce disposizioni in
materia.

15. Disposizioni per la gradualità e la fattibilità. – 

1. Al fine di favorire la realizzazione del nuovo ordinamento e di garantire la necessaria dis-
ponibilità di organico di cui all’articolo 4 i provveditori agli studi, sentiti i consigli scolastici
provinciali e presi gli opportuni contatti con gli enti locali, curano l’apprestamento delle con-
dizioni di fattibilità della riforma, predisponendo un apposito piano. 

2. Il piano, da redigersi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, deve
fondarsi sulla preliminare ricognizione delle risorse disponibili e sulla conseguente individua-
zione delle esigenze; sulla valutazione dell’andamento demografico e sui suoi effetti in ordine
alla popolazione scolastica di ciascun circolo; sullo stato delle strutture e dei servizi e sulle
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possibilità di provvedere da parte degli enti locali interessati alle relative esigenze. 

3. Compatibilmente con le capacità edilizie, sono operati opportuni accorpamenti di plessi e
conseguente concentrazione di alunni nelle classi. 

4. Il numero complessivo di alunni per ciascun plesso dovrà essere superiore a venti, ad ecce-
zione dei plessi ubicati nelle piccole isole e nelle zone di montagna, nelle quali le difficoltà di
collegamento non consentano la possibilità di accorpamento o di trasporto degli alunni in altre
scuole. 

5. Al fine di assicurare la disponibilità necessaria di organico per l’attuazione del modulo
organizzativo di cui all’articolo 4 senza ulteriori oneri, i posti comunque attivati in ciascuna
provincia all’atto della entrata in vigore della presente legge sono consolidati, per la utilizza-
zione secondo quanto previsto dai successivi commi, fino alla completa introduzione, su tutto
il territorio nazionale, dei nuovi ordinamenti. 

6. Il modulo organizzativo e didattico di cui agli articoli 4, 5 e 8 si realizza gradualmente, con
la conversione dei posti istituiti o comunque assegnati ai sensi delle leggi vigenti. 

7. Soddisfatte le esigenze relative alla copertura dell’organico di cui all’articolo 4, i posti
eventualmente residui nell’organico provinciale possono essere redistribuiti, man mano che si
rendano vacanti, nelle province nelle quali sia necessaria ulteriore disponibilità per l’attivazio-
ne del nuovo modulo organizzativo. 

8. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono impartite disposizioni al fine di
consentire il trasferimento, a domanda, di insegnanti elementari dalle province nelle quali
risulti coperto l’organico di cui all’articolo 4 alle province pelle quali sia necessaria ulteriore
disponibilità di personale. 

9. Entro quattro anni dall’inizio dell’attuazione del nuovo ordinamento della scuola elementa-
re, il Ministro della pubblica istruzione riferisce al Parlamento sui risultati conseguiti anche al
fine di apportare eventuali modifiche. 

10. L’attuazione degli articoli 4, 7, 8 e 10 non deve comunque comportare incremento di posti
rispetto a quelli esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compresi i posti
delle dotazioni organiche aggiuntive. A partire dall’entrata in vigore della presente legge
viene abrogata ogni altra disposizione per la determinazione delle dotazioni organiche, ivi
comprese quelle aggiuntive, in materia di ruoli provinciali della scuola elementare. E’ fatto
comunque divieto di assumere, sotto qualsiasi forma, personale non di ruolo oltre i limiti posti
dalla consistenza dell’organico consolidato, di cui al comma 5. 

11. Al termine di ogni quadriennio, a partire dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del teso-
ro, viene determinata, in relazione agli andamenti demografici e alla distribuzione territoriale
della domanda scolastica, nonché all’attuazione del programma del nuovo modulo, la quota di
sostituzione del personale che cessa dal servizio. 

12. Entro il mese di marzo di ciascun anno, i provveditori agli studi trasmettono al Ministro
della pubblica istruzione ed alla Corte dei conti una relazione finanziaria sugli oneri sostenuti
nella provincia di propria competenza nell’ultimo anno scolastico, per l’attuazione del nuovo
ordinamento. La Corte dei conti, in sede di relazione al Parlamento sul rendiconto generale
dello Stato, riferisce in apposita sezione sui profili finanziari, a livello provinciale, connessi
all’attuazione della presente legge. 
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16. Norma finanziaria. – 

1. All’onere derivante dalla realizzazione delle attività di aggiornamento di cui all’articolo 12,
valutato complessivamente per il triennio 1990-1992, in 350.000 milioni di lire, di cui 90.000
milioni nell’anno 1990, 130.000 milioni nell’anno 1991 e 130.000 milioni nell’anno 1992, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l’anno 1990, all’uopo utilizzando l’accantonamento “Riforma della scuola elementare e con-
tributi alla scuola elementare parificata per i maggiori oneri derivanti dall’applicazione della
legge di riforma”. 
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18.2 - Decreto Presidente Repubblica 23 giugno 1990, n. 202 “Regolamento recante esecu-
zione dell’intesa tra l’autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l’inse-
gnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, che modifica l’intesa del 14 dicem-
bre 1985, resa esecutiva in Italia con D.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751”

Premessa

Piena ed intera esecuzione è data all’intesa fra il ministro della pubblica istruzione e il presi-
dente della Conferenza episcopale italiana, firmata il 13 giugno 1990, che modifica l’intesa
del 14 dicembre 1985 di cui al D.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751.

INTESA TRA AUTORITA’ SCOLASTICA E CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
PER L’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA NELLE SCUOLE PUBBLI-
CHE

Il ministro della Pubblica Istruzione

quale autorità statale che sovrintende all’istruzione pubblica impartita in ogni ordine e grado
di scuola, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 26 gen-
naio 1990 a norma della Legge 23 agosto 1988, n. 400 e

il presidente della Conferenza episcopale italiana

che debitamente autorizzato, agisce a nome della Conferenza stessa ai sensi dell’art. 5 del suo
statuto e a norma del can. 804, par. 1, del codice di diritto canonico

visto l’art. 9, n. 2, dell’accordo tra la Santa sede e la Repubblica italiana del 18 febbraio 1984
che apporta modificazioni al Concordato lateranense e il punto 5, lettera b), del protocollo
addizionale relativo al medesimo accordo; determinano le seguenti modificazioni alla prece-
dente intesa del 14 dicembre 1985, ai sensi della clausola finale di cui al terz’ultimo capover-
so dell’intesa stessa.

- Al punto 2.4 il secondo comma è sostituito con il seguente: “Le suddette attività sono com-
prese nella programmazione educativa della scuola e organizzate, secondo i criteri di flessibi-
lità peculiari della scuola materna, in unità didattiche da realizzare, anche con raggruppamenti
di più ore in determinati periodi, per un ammontare complessivo di 60 ore nell’arco dell’anno
scolastico”.

- Al punto 2.6 le parole “agli insegnanti riconosciuti idonei” sono sostituite con le seguenti:
“agli insegnanti di classe riconosciuti idonei”.

- Alla fine del punto 2.6 il punto è sostituito con la virgola e sono aggiunte le seguenti parole:
“i quali possono revocare la propria disponibilità prima dell’inizio dell’anno scolastico”.

- Tra il punto 2.6 ed il punto 2.7 è inserito il seguente punto 2.6 bis:

“Il riconoscimento di idoneità all’insegnamento della religione cattolica ha effetto permanente
salvo revoca da parte dell’Ordinario diocesano”.

- Al punto 2.7 è aggiunto il seguente periodo:

“Nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione da adot-
tarsi a maggioranza, il voto espresso dall’insegnante di religione cattolica, se determinante,
diviene un giudizio motivato iscritto a verbale”.
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- Al punto 4.6 è aggiunto il seguente periodo:

“I docenti di religione cattolica in servizio nell’anno scolastico 1989-90, già in possesso del
diploma rilasciato da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale
italiana, possono conseguire nelle sessioni dell’anno accademico 1989-90 il titolo prescritto”.

Nell’addivenire alla presente intesa le parti convengono che, se si manifestasse l’esigenza di
integrazioni o modificazioni, procederanno alla stipulazione di una nuova intesa.

Parimenti le parti si impegnano alla reciproca collaborazione per l’attuazione, nei rispettivi
ambiti, della presente intesa, nonché a ricercare un’amichevole soluzione qualora sorgessero
difficoltà di interpretazione.

Le parti si daranno reciproca comunicazione, rispettivamente, dell’avvenuta emanazione e
dell’avvenuta promulgazione dell’intesa nei propri ordinamenti.
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18.3 - Legge 241 del 7 agosto 1990 “”Nuove norme in materia di procedimento amministra-
tivo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.”

Capo I - Princìpi

1. 1. L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di
economicità, di efficacia e di pubblicità secondo le modalità previste dalla presente legge e
dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti.
2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e
motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria.

2. 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere
iniziato d’ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l’adozio-
ne di un provvedimento espresso.
2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non
sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve con-
cludersi. Tale termine decorre dall’inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della
domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.
3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di
trenta giorni.
4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previ-
sto dai singoli ordinamenti.

3. 1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l’organizzazione
amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato,
salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di
fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in rela-
zione alle risultanze dell’istruttoria.
2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.
3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell’amministrazione richiamato dalla
decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest’ultima deve essere indicato e reso dis-
ponibile, a norma della presente legge, anche l’atto cui essa si richiama.

4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l’autorità cui è pos-
sibile ricorrere.

Capo II - Responsabile del procedimento

4. 1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche ammini-
strazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro
competenza l’unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento
procedimentale, nonché dell’adozione del provvedimento finale.
2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto
dai singoli ordinamenti.

5. 1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipen-
dente addetto all’unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente
il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell’adozione del provvedimento finale.
2. Fino a quando non sia effettuata l’assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsa-
bile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a
norma del comma 1 dell’articolo 4.
3. L’unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono
comunicati ai soggetti di cui all’articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.
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6. 1. Il responsabile del procedimento:
a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i pre-
supposti che siano rilevanti per l’emanazione di provvedimento;
b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all’uopo necessari, e adotta
ogni misura per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria. In particolare, può chiedere
il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può
esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
c) propone l’indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all’ar-
ticolo 14;
d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le modificazioni previste dalle leggi e dai regola-
menti;
e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all’or-
gano competente per l’adozione.

Capo III - Partecipazione al procedimento amministrativo

7. 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità
del procedimento, l’avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dal-
l’articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre
effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le
ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio
a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l’ammini-
strazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell’inizio del procedimento.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell’amministrazione di adottare,
anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedi-
menti cautelari.

8. 1. L’amministrazione provvede a dare notizia dell’avvio del procedimento mediante comu-
nicazione personale.
2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
a) l’amministrazione competente;
b) l’oggetto del procedimento promosso;
c) l’ufficio e la persona responsabile del procedimento;
d) l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti
particolarmente gravosa, l’amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al
comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall’amministrazione
medesima.
4. L’omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal soggetto
nel cui interesse la comunicazione è prevista.

9. 1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di inte-
ressi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provve-
dimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

10. 1. I soggetti di cui all’articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell’articolo 9 hanno diritto:
a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall’articolo 24;
b) di presentare memorie scritte e documenti, che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare
ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento.

11. 1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell’articolo 10, l’ammi-
nistrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso
nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il
contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in
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sostituzione di questo.
1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il responsabile del
procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestual-
mente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati.
2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto
scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente
previsto, i princìpi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibi-
li.
3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per
questi ultimi.
4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l’amministrazione recede unilateralmente dal-
l’accordo, salvo l’obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli
eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.
5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al
presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

12. 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate
alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle
forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni
stesse devono attenersi.
2. L’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai sin-
goli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.

13. 1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell’attività
della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi gene-
rali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che
ne regolano la formazione.
2. Dette disposizioni non si applicano altresì ai procedimenti tributari per i quali restano pari-
menti ferme le particolari norme che li regolano.

Capo IV - Semplificazione dell’azione amministrativa

14. 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coin-
volti in un procedimento amministrativo, l’amministrazione procedente indìce di regola una
conferenza di servizi.
2. La conferenza stessa può essere indetta anche quando l’amministrazione procedente debba
acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni
pubbliche. In tal caso, le determinazioni concordate nella conferenza sostituiscono a tutti gli
effetti i concerti, le intese, i nullaosta e gli assensi richiesti.
2-bis. Nella prima riunione della conferenza di servizi le amministrazioni che vi partecipano
stabiliscono il termine entro cui è possibile pervenire ad una decisione. In caso di inutile
decorso del termine l’amministrazione indicente procede ai sensi dei commi 3-bis e 4.
2-ter. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche quando l’attività del priva-
to sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di amministra-
zioni pubbliche diverse. In questo caso, la conferenza è convocata, anche su richiesta dell’in-
teressato, dall’amministrazione preposta alla tutela dell’interesse pubblico prevalente.
3. Si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione la quale, regolarmente convocata,
non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della
competenza ad esprimere definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi all’ammi-
nistrazione procedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa
ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora
queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.
3-bis. Nel caso in cui una amministrazione abbia espresso, anche nel corso della conferenza,
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il proprio motivato dissenso, l’amministrazione procedente può assumere la determinazione di
conclusione positiva del procedimento dandone comunicazione al Presidente del Consiglio
dei ministri, ove l’amministrazione procedente o quella dissenziente sia una amministrazione
statale; negli altri casi la comunicazione è data al presidente della regione ed ai sindaci. Il
Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio medesimo, o il presidente
della regione o i sindaci, previa delibera del consiglio regionale dei consigli comunali, entro
trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, possono disporre la sospensione della deter-
minazione inviata; trascorso tale termine, in assenza di sospensione, la determinazione è ese-
cutiva.
4. Qualora il motivato dissenso alla conclusione del procedimento sia espresso da una ammi-
nistrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-
artistico o alla tutela della salute dei cittadini, l’amministrazione procedente può richiedere,
purché non vi sia stata una precedente valutazione di impatto ambientale negativa in base alle
norme tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, una determinazione di conclusio-
ne del procedimento al Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri.
4-bis. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l’esame contestuale di interessi
coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività o risultati.
In tal caso, la conferenza è indetta dalla amministrazione o, previa informale intesa, da una
delle amministrazioni che curano l’interesse pubblico prevalente ovvero dall’amministrazione
competente a concludere il procedimento che cronologicamente deve precedere gli altri con-
nessi. L’indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione
coinvolta.

14-bis. 1. Il ricorso alla conferenza di servizi è obbligatorio nei casi in cui l’attività di pro-
grammazione, progettazione, localizzazione, decisione o realizzazione di opere pubbliche o
programmi operativi di importo iniziale complessivo superiore a lire 30 miliardi richieda l’in-
tervento di più amministrazioni o enti, anche attraverso intese, concerti, nulla osta o assensi
comunque denominati, ovvero qualora si tratti di opere di interesse statale o che interessino
più regioni. La conferenza può essere indetta anche dalla amministrazione preposta al coordi-
namento in base alla disciplina vigente e può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazio-
ne coinvolta in tale attività.
2. Nelle conferenze di servizi di cui al comma 1, la decisione si considera adottata se, acquisi-
ta anche in sede diversa ed anteriore alla conferenza di servizi una intesa tra lo Stato e la
regione o le regioni territorialmente interessate, si esprimano a favore della determinazione i
rappresentanti di comuni o comunità montane i cui abitanti, secondo i dati dell’ultimo censi-
mento ufficiale, costituiscono la maggioranza di quelli delle collettività locali complessiva-
mente interessate dalla decisione stessa e comunque i rappresentanti della maggioranza dei
comuni o delle comunità montane interessate. Analoga regola vale per i rappresentanti delle
province.

14-ter. 1. La conferenza di servizi di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, può essere convocata prima o nel corso dell’accertamento
di conformità di cui all’articolo 2 del predetto decreto. Quando l’accertamento abbia dato
esito positivo, la conferenza approva i progetti entro trenta giorni dalla convocazione.
2. La conferenza di cui al comma 1 è indetta, per le opere di interesse statale, dal
Provveditore alle opere pubbliche competente per territorio. Allo stesso organo compete l’ac-
certamento di cui all’articolo 2 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, salvo il caso di opere che
interessano il territorio di più regioni per il quale l’intesa viene accertata dai competenti orga-
ni del Ministero dei lavori pubblici.

14-quater. 1. Nei procedimenti relativi ad opere per le quali sia intervenuta la valutazione di
impatto ambientale di cui all’articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, le disposizioni di cui
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agli articoli 14, comma 4, 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazio-
ni preposte alla tutela della salute dei cittadini, fermo restando quanto disposto dall’articolo 3,
comma 5, del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383. Su proposta del Ministro competente, del
Ministro dell’ambiente o del Ministro per i beni culturali e ambientali, la valutazione di
impatto ambientale può essere estesa, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
previa delibera del Consiglio dei ministri, anche ad opere non appartenenti alle categorie indi-
viduate ai sensi dell’articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
2. Per l’opera sottoposta a valutazione di impatto ambientale, il provvedimento finale, adotta-
to a conclusione del relativo procedimento, è pubblicato, a cura del proponente, unitamente
all’estratto della predetta valutazione di impatto ambientale, nella Gazzetta Ufficiale e su un
quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti
interessati.

15. 1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14, le amministrazioni pubbliche
possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione
di attività di interesse comune.
2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’articolo
11, commi 2, 3 e 5.

16. 1. Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoria-
mente richiesti entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano
richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazio-
ni richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso.
2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l’or-
gano adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell’amministrazione richie-
dente di procedere indipendentemente dall’acquisizione del parere.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere
rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della
salute dei cittadini.
4. Nel caso in cui l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine di cui al
comma 1 può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente
entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni
interessate.
5. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo è comunicato telegrafica-
mente o con mezzi telematici.
6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare urgenza per l’ado-
zione dei pareri loro richiesti.

17. 1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l’adozione
di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di
organi od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze
istruttorie di competenza dell’amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposi-
zione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsa-
bile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell’am-
ministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica
equipollenti, ovvero ad istituti universitari.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di valutazioni che debbano essere
prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della
salute dei cittadini.
3. Nel caso in cui l’ente od organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie all’ammini-
strazione procedente, si applica quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 16.
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18. 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni
interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l’applicazione delle disposizio-
ni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a
pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni
e integrazioni. Delle misure adottate le amministrazioni danno comunicazione alla
Commissione di cui all’articolo 27.
2. Qualora l’interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in pos-
sesso della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, il respon-
sabile del procedimento provvede d’ufficio all’acquisizione dei documenti stessi o di copia di
essi.
3. Parimenti sono accertati d’ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le
qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a
certificare.

19. 1. In tutti i casi in cui l’esercizio di un’attività privata sia subordinato ad autorizzazione,
licenza, abilitazione, nulla-osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, ad
esclusione delle concessioni edilizie e delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge 1°
giugno 1939, n. 1089, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del D.L. 27 giugno 1985, n.
312, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1985, n. 431, il cui rilascio dipenda
esclusivamente dall’accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, senza l’esperimento
di prove a ciò destinate che comportino valutazioni tecniche discrezionali, e non sia previsto
alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, l’atto di consenso si
intende sostituito da una denuncia di inizio di attività da parte dell’interessato alla pubblica
amministrazione competente, attestante l’esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge,
eventualmente accompagnata dall’autocertificazione dell’esperimento di prove a ciò destinate,
ove previste. In tali casi, spetta all’amministrazione competente, entro e non oltre sessanta
giorni dalla denuncia, verificare d’ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge
richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all’interessato entro
il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell’attività e la rimozione dei suoi effetti,
salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente
detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall’amministrazione stessa.

20. 1. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 dell’articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono determinati i casi in
cui la domanda di rilascio di una autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso od
altro atto di consenso comunque denominato, cui sia subordinato lo svolgimento di un’attività
privata, si considera accolta qualora non venga comunicato all’interessato il provvedimento di
diniego entro il termine fissato per categorie di atti, in relazione alla complessità del rispettivo
procedimento, dal medesimo predetto regolamento. In tali casi, sussistendone le ragioni di
pubblico interesse, l’amministrazione competente può annullare l’atto di assenso illegittima-
mente formato, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a sanare i vizi entro il
termine prefissatogli dall’amministrazione stessa.
2. Ai fini dell’adozione del regolamento di cui al comma 1, il parere delle Commissioni parla-
mentari e del Consiglio di Stato deve essere reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso
tale termine, il Governo procede comunque all’adozione dell’atto.
3. Restano ferme le disposizioni attualmente vigenti che stabiliscono regole analoghe o equi-
pollenti a quelle previste dal presente articolo.

21. 1. Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l’interessato deve dichia-
rare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni
mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell’attività e dei suoi effetti
a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzio-
ne prevista dall’articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
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2. Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell’attività in carenza dell’atto di
assenso dell’amministrazione o in difformità di esso si applicano anche nei riguardi di coloro
i quali diano inizio all’attività ai sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti
o, comunque, in contrasto con la normativa vigente.

Capo V - Accesso ai documenti amministrativi

22. 1. Al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e di favorirne lo svolgi-
mento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuri-
dicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità sta-
bilite dalla presente legge.
2. E’ considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografi-
ca, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati
dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell’attività amministrativa.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni inte-
ressate adottano le misure organizzative idonee a garantire l’applicazione della disposizione di
cui al comma 1, dandone comunicazione alla Commissione di cui all’articolo 27.

23. 1. Il diritto di accesso di cui all’articolo 22 si esercita nei confronti delle amministrazioni
dello Stato, ivi compresi le aziende autonome, gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici
servizi.

24. 1. Il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi del-
l’articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonché nei casi di segreto o di divieto di
divulgazione altrimenti previsti dall’ordinamento.
2. Il Governo è autorizzato ad emanare, ai sensi del comma 2 dell’articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
più decreti intesi a disciplinare le modalità di esercizio del diritto di accesso e gli altri casi di
esclusione del diritto di accesso in relazione alla esigenza di salvaguardare:
a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali;
b) la politica monetaria e valutaria;
c) l’ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità;
d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro agli interessati la
visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per
curare o per difendere i loro interessi giuridici.
3. Con i decreti di cui al comma 2 sono altresì stabilite norme particolari per assicurare che
l’accesso ai dati raccolti mediante strumenti informatici avvenga nel rispetto delle esigenze di
cui al medesimo comma 2.
4. Le singole amministrazioni hanno l’obbligo di individuare, con uno o più regolamenti da
emanarsi entro i sei mesi successivi, le categorie di documenti da esse formati o comunque
rientranti nella loro disponibilità sottratti all’accesso per le esigenze di cui al comma 2.
5. Restano ferme le disposizioni previste dall’articolo 9, L. 1° aprile 1981, n. 121, come
modificato dall’articolo 26, L. 10 ottobre 1986, n. 668, e dalle relative norme di attuazione,
nonché ogni altra disposizione attualmente vigente che limiti l’accesso ai documenti ammini-
strativi.
6. I soggetti indicati nell’articolo 23 hanno facoltà di differire l’accesso ai documenti richiesti
sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento
dell’azione amministrativa. Non è comunque ammesso l’accesso agli atti preparatori nel corso
della formazione dei provvedimenti di cui all’articolo 13, salvo diverse disposizioni di legge.

25. 1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti
amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L’esame dei documenti è
gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve
le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.
2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all’am-
ministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.

Raccolta dei Principali Testi Normativi non Commentati in Materia di Istruzione 369



3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso sono ammessi nei casi e nei limiti sta-
biliti dall’articolo 24 e debbono essere motivati.
4. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende rifiutata.
5. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti
dal comma 4 è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale,
il quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il
deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione
del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato,
il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini.
6. In caso di totale o parziale accoglimento del ricorso il giudice amministrativo, sussistendo-
ne i presupposti, ordina l’esibizione dei documenti richiesti.

26. 1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione,
sono pubblicati, secondo le modalità previste dai singoli ordinamenti, le direttive, i program-
mi, le istruzioni, le circolari e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle
funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti di una pubblica amministrazione ovvero nel quale si
determina l’interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per l’applicazione di
esse.
2. Sono altresì pubblicate, nelle forme predette, le relazioni annuali della Commissione di cui
all’articolo 27 e, in generale, è data la massima pubblicità a tutte le disposizioni attuative
della presente legge e a tutte le iniziative dirette a precisare ed a rendere effettivo il diritto di
accesso.
3. Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia integrale, la libertà di accesso ai
documenti indicati nel predetto comma 1 s’intende realizzata.

27. 1. E’ istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione per l’accesso
ai documenti amministrativi.
2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri. Essa è presieduta dal
sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed è composta da sedici
membri, dei quali due senatori e due deputati designati dai Presidenti delle rispettive Camere,
quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, su designazione dei rispet-
tivi organi di autogoverno, quattro fra i professori di ruolo in materie giuridico-amministrative
e quattro fra i dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici.
3. La Commissione è rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari si procede a nuova
nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso del triennio.
4. Gli oneri per il funzionamento della Commissione sono a carico dello stato di previsione
della Presidenza del Consiglio dei ministri.
5. La Commissione vigila affinché venga attuato il principio di piena conoscibilità dell’attivi-
tà della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge; redige
una relazione annuale sulla trasparenza dell’attività della pubblica amministrazione, che
comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri; propone al Governo modifi-
che dei testi legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la più ampia garanzia del
diritto di accesso di cui all’articolo 22.
6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel termine assegna-
to dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli
coperti da segreto di Stato.
7. In caso di prolungato inadempimento all’obbligo di cui al comma 1 dell’articolo 18, le
misure ivi previste sono adottate dalla Commissione di cui al presente articolo.
28. 1. L’articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3, è sostituito dal seguente:
“Art. 15 - (Segreto d’ufficio) - 1. L’impiegato deve mantenere il segreto d’ufficio. Non può
trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni
amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza 
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Capo VI - Disposizioni finali

29. 1. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel
rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni in essa contenute, che costituiscono principi
generali dell’ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle
regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto spe-
ciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordi-
namenti alle norme fondamentali contenute nella legge medesima.

30. 1. In tutti i casi in cui le leggi e i regolamenti prevedono atti di notorietà o attestazioni
asseverate da testimoni altrimenti denominate, il numero dei testimoni è ridotto a due.
2. E’ fatto divieto alle pubbliche amministrazioni e alle imprese esercenti servizi di pubblica
necessità e di pubblica utilità di esigere atti di notorietà in luogo della dichiarazione sostituti-
va dell’atto di notorietà prevista dall’articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, quando si
tratti di provare qualità personali, stati o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato.

31. 1. Le norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V hanno
effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all’articolo 24.
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19. L’anno 1991

DM 3 giugno 1991 “Orientamenti dell’attività educativa nelle scuole materne sta-
tali”.

19.1 - “Decreto Ministeriale 3 giugno 1991 “Orientamenti dell’attività educativa nelle scuo-
le materne statali”

Premessa
I - INFANZIA, SOCIETA’, EDUCAZIONE
Art. 1.- Una società in movimento
Art. 2.- La condizione dell’infanzia e della famiglia
Art. 3.- Il bambino soggetto di diritti
Art. 4.- Ambienti di vita e contesti educativi
II - IL BAMBINO E LA SCUOLA
Premessa
Art. 1.- Finalità
Art. 2.- Dimensioni di sviluppo
Art. 3.- Sistemi simbolico-culturali
Art. 4.- Continuità educativa
Art. 5.- Diversità e integrazione
III - INDICAZIONI CURRICOLARI
Premessa
Art. 1.- Curricolo e programmazione: elementi costitutivi e funzioni
Art. 2.- Campi di esperienza educativa
IV - DIDATTICA ED ORGANIZZAZIONE
Premessa
Art. 1.- Lineamenti di metodo
Art. 2.- Un’organizzazione per l’educazione
Art. 3.- Strutture di professionalità

Premessa

Gli orientamenti dell’attività educativa nelle scuole materne statali, annessi 
al D.P.R. 10 settembre 1969, n. 647, sono sostituiti dagli orientamenti 
dell’attività educativa nelle scuole materne statali annessi al presente 
decreto.
L’attuale attenzione per l’infanzia e la sua scuola si fonda sulla sempre più 
precisa consapevolezza dei diritti del bambino così come sono presenti nella 
nostra coscienza, riconosciuti dalla Costituzione nel quadro dei diritti della 
persona e più volte riaffermati nei documenti degli organismi internazionali, e 
si connette alle rapide trasformazioni sociali e culturali in atto nel nostro 
tempo.
La scuola per l’infanzia ha assunto la forma di vera e propria istituzione 
educativa soltanto in periodi relativamente recenti, avendo prevalentemente 
svolto, in precedenza, funzione di assistenza alle famiglie (e in particolare 
alle madri lavoratrici) con la custodia dei bambini in un ambiente possibilmente 
adatto alla loro crescita. Infatti sono andate da tempo emergendo e si sono 
progressivamente imposte le istanze di natura specificamente pedagogica, 
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espresse ed affermate da una grande tradizione cui non sono mancati contributi 
di centrale rilievo anche da parte di studiosi ed educatori italiani.
Al modello tradizionalmente prevalente della scuola materna come luogo di vita 
vanno subentrando più esplicite connotazioni di scuola comunque mantenute in una 
visione complessivamente unitaria del bambino, dell’ambiente che lo circonda e 
delle relazioni che lo qualificano, cui si accompagna la tendenza a delineare ed 
attuare progetti nei quali l’educazione sia espressione della partecipazione 
delle famiglie e dell’animazione della comunità.
La Legge n. 444/1968 ha consentito, sullo sfondo di un articolato pluralismo 
culturale ed istituzionale, una più definita consapevolezza delle funzioni della 
scuola materna, che si configura ormai come il primo grado del sistema 
scolastico. Successivi provvedimenti legislativi concernenti l’orario di 
funzionamento, l’organico degli insegnanti, l’integrazione degli alunni in 
situazione di handicap e la programmazione educativo-didattica, pur non avendo 
delineato un quadro strutturalmente organico, ne hanno comunque sottolineato in 
maniera sempre più esplicita lo spessore sociale e pedagogico. Ciò è 
testimoniato anche dalla costante espansione dei tassi di iscrizione e di 
frequenza e rafforzato dall’azione di sperimentazione e di innovazione svolta 
dal personale della scuola, alla quale enti, istituzioni, associazioni 
professionali, organizzazioni sindacali nonché la ricerca e la pubblicistica 
pedagogica hanno costantemente offerto attenzione e sostegno.
L’ulteriore sviluppo di questa scuola si profila, pertanto, come 
generalizzazione di un servizio educativo di elevata qualità, impegnato a 
diffondersi senza squilibri e disuguaglianze sul territorio nazionale, 
espressione di una progettualità politica e pedagogica consapevole delle sfide 
provenienti dalle nuove dinamiche della cultura e della società e in grado di 
tradurre nei fatti la convinzione che l’infanzia rappresenta una fase 
ineludibilmente preziosa dell’educazione dell’uomo e del cittadino.
I termini “scuola materna” e “scuola dell’infanzia” sono usati nel testo 
indifferentemente, come pure, talvolta, scuola del bambino. La denominazione 
scuola dell’infanzia è però ritenuta più rispondente alla evoluzione che 
caratterizza l’istituzione allo stato attuale.
II - IL BAMBINO E LA SCUOLA
Premessa
La scuola dell’infanzia concorre, nell’ambito del sistema scolastico, a 
promuovere la formazione integrale della personalità dei bambini dai tre ai sei 
anni di età, nella prospettiva della formazione di soggetti liberi, responsabili 
ed attivamente partecipi alla vita della comunità locale, nazionale ed 
internazionale.
Essa persegue sia l’acquisizione di capacità e di competenze di tipo 
comunicativo, espressivo, logico ed operativo, sia una equilibrata maturazione 
ed organizzazione delle componenti cognitive, affettive, sociali e morali della 
personalità apportando con questo il suo specifico contributo alla realizzazione 
della uguaglianza delle opportunità educative.
III - INDICAZIONI CURRICOLARI
Premessa
La proposta di linee programmatiche di tipo curricolare si connette al carattere 
di ambiente educativo intenzionalmente e professionalmente strutturato che la 
scuola materna assume, mantenendo le sue specifiche caratteristiche relazionali 
e didattiche. Le indicazioni che seguono configurano le condizioni e gli 
elementi di una piena affidabilità culturale, progettuale ed educativa.
IV - DIDATTICA ED ORGANIZZAZIONE
Premessa
Il passaggio dalle prospettive strettamente curricolari alla realtà operativa 
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nella quale esse devono venire interpretate ed attuate richiede una riflessione 
sui caratteri metodologici generali e sulle qualificazioni organizzative della 
scuola.
I - INFANZIA, SOCIETA’, EDUCAZIONE
Art. 1.- Una società in movimento
La società italiana è attualmente caratterizzata da ampie, profonde e 
contrastanti trasformazioni che, rifrangendosi in maniera differenziata nei 
diversi contesti storici, sociali e culturali del Paese, configurano una 
peculiare condizione di complessità, i cui indicatori emergenti richiedono una 
attenta considerazione.
La pluralità dei modelli di comportamento e degli orientamenti di valore, la 
presenza di nuove ed incidenti forme di informazione e la proliferazione dei 
luoghi di produzione e di consumo rendono difficili il controllo, la gestione e 
l’equa distribuzione delle risorse nel tessuto sociale. Tuttavia, la rapidità 
dei processi di transizione, che sta alla base di un diffuso senso di 
insicurezza sui valori e di una crescente contraddittorietà nelle condotte e 
negli stili di vita, si profila al tempo stesso ricca di potenzialità ed 
opportunità di sviluppo positivo. L’espandersi delle reti e dei linguaggi 
mass-mediali, ad esempio, pur rischiando di produrre effetti di conformismo e di 
indurre abitudini di ricettività puramente passiva, rappresenta non di meno una 
importante fonte di informazione e di stimolazione culturale. L’irruzione e la 
diffusione dei mezzi telematici ed informatici introducono senza dubbio 
opportunità cognitive di grande rilevanza, anche se possono dar luogo a 
condizioni di isolamento connesse alla loro fruizione e alla prevalenza dei 
linguaggi formalizzati e digitali sulle altre forme di relazione e di 
espressività. L’accentuarsi delle situazioni di natura multiculturale e 
plurietnica, infine, di fronte alle quali si verificano talvolta atteggiamenti 
di intolleranza quando non addirittura di razzismo, può tradursi in occasione di 
arricchimento e di maturazione in vista di una convivenza basata sulla 
cooperazione, lo scambio e l’accettazione produttiva delle diversità come valori 
ed opportunità di crescita democratica.
E’ anche in tale insieme di riferimenti che si definiscono il compito e la 
funzione della scuola materna italiana nello sviluppo della nostra comunità 
nazionale.
I - INFANZIA, SOCIETA’, EDUCAZIONE
Art. 2.- La condizione dell’infanzia e della famiglia
Tanto nelle rappresentazioni culturali che nei contesti reali di vita sono 
presenti alcune contraddizioni, che inducono a volte elementi di disorientamento 
nella pratica educativa.
Sono diffuse varie immagini dell’infanzia che, se colgono alcuni aspetti della 
realtà, falsano il riconoscimento della autentica condizione infantile qualora 
vengano assunte in maniera unilaterale. La proclamazione della centralità 
dell’infanzia è spesso contraddetta dal ricorrere di situazioni che ne rendono 
difficoltoso il pieno rispetto. All’accrescimento quantitativo delle esperienze 
corrispondono, di contro, fenomeni di distorsione sul piano cognitivo e di 
impoverimento su quello motivazionale ed immaginativo. L’affermazione della 
dignità del bambino è contrastata dal suo incontrollato coinvolgimento nelle 
logiche del consumismo e la condizione di diffuso benessere materiale di cui 
gode non è sempre accompagnata da una equivalente soddisfazione delle esigenze 
interiori di sicurezza, di identità, di affermazione ed espansione dell’Io, di 
significato, di appartenenza e di autonomia.
Permangono inoltre disomogeneità connesse ai dislivelli economici, sociali e 
culturali, ed emergono nuove forme di povertà, dovute soprattutto alla carenza 
di servizi e di spazi urbani di vivibilità ed alla insufficiente disponibilità 

Raccolta dei Principali Testi Normativi non Commentati in Materia di Istruzione374



di luoghi e di opportunità di crescita, di gioco e di creatività.
La famiglia, pur nella varietà delle sue attuali configurazioni, presenta due 
connotazioni particolarmente ricorrenti e rilevanti, costituite dalla 
persistente tendenza alla nuclearizzazione e dall’affermazione del nuovo ruolo 
sociale della donna.
Tale contesto include elementi che possono favorire una migliore realizzazione 
personale, aumentare il grado di responsabilizzazione dei genitori, consentire 
una migliore capacità di lettura, comprensione e soddisfazione dei bisogni e 
delle esigenze dei bambini, incoraggiare una più condivisa accettazione dei 
compiti, riscoprire e rivalorizzare ruoli e funzioni di tutti i componenti del 
nucleo familiare. Al tempo stesso, tuttavia, può comportare vissuti di 
incertezza e di ansietà, atteggiamenti di chiusura e di isolamento, riduzione 
della gamma dei rapporti e delle relazioni, limitazione degli spazi di movimento 
e di autonomia, più prolungati tempi di assenza degli adulti significativi.
La coesistenza di scenari così profondamente diversificati e contrastanti 
impegna quindi la scuola a svolgere un ruolo di attiva presenza, in 
collaborazione ed in armonia con la famiglia, per la piena affermazione del 
significato e del valore dell’infanzia secondo principe di uguaglianza, libertà 
e amorevole solidarietà.
I - INFANZIA, SOCIETA’, EDUCAZIONE
Art. 3.- Il bambino soggetto di diritti
Spettano alle bambine e ai bambini, in quanto persona, i diritti inalienabili 
-sanciti anche dalla nostra Costituzione e da dichiarazioni e convenzioni 
internazionali- alla vita, alla salute, all’educazione, all’istruzione ed al 
rispetto dell’identità individuale, etnica, linguistica, culturale e religiosa, 
sui quali si fonda la promozione di una nuova qualità della vita intesa come 
grande finalità educativa del tempo presente.
La personalità infantile va inoltre considerata nel suo essere e nel suo dover 
essere, secondo una visione integrale che miri allo sviluppo dell’unità 
inscindibile di mente e corpo.
Lo sviluppo armonico ed integrale di tale personalità implica, pertanto, il 
riconoscimento di esigenze di ordine materiale e, più ancora, non materiale, 
alle quali rispondono la costante attenzione e la disponibilità da parte 
dell’adulto, la stabilità e la positività delle relazioni, la flessibilità e 
l’adattabilità a nuove situazioni, l’accesso a più ricche interazioni sociali, 
l’acquisizione di conoscenze e di competenze, la possibilità di esplorazione, di 
scoperta, di partecipazione e di comunicazione, la conquista dell’autonomia, il 
conferimento di senso alle esperienze; tutto questo in un intenso clima di 
affettività positiva e gioiosità ludica.
La promozione della qualità della vita del bambino risulta intrinsecamente 
correlata con il conseguimento di un migliore livello di vita della comunità in 
generale e degli adulti di riferimento in particolare. Quindi il nuovo progetto 
di scuola per l’infanzia si propone di rendere la scuola stessa un significativo 
luogo di apprendimento, socializzazione e animazione, con particolare 
riferimento alle esigenze dei microsistemi sociali e delle zone culturalmente 
meno avvantaggiate.
I tratti che definiscono e strutturano la scuola dell’infanzia nella 
molteplicità delle sue dimensioni pedagogiche (relazionali, curricolari, 
didattiche, funzionali ed istituzionali) si pongono come altrettanti elementi di 
affermazione e di soddisfazione di tutte queste esigenze e di tutti questi 
diritti.
I - INFANZIA, SOCIETA’, EDUCAZIONE
Art. 4.- Ambienti di vita e contesti educativi
La domanda di educazione può essere soddisfatta quando la famiglia, la scuola e 
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le altre realtà formative cooperano costruttivamente fra loro in un rapporto di 
integrazione e di continuità. E’ quindi utile avere presenti tutte le possibili 
interazioni esistenti fra i vari contesti educativi, poiché una prospettazione 
che li considerasse isolatamente risulterebbe parziale e fuorviante.
La famiglia rappresenta il contesto primario nel quale il bambino, apprendendo 
ad ordinare e distinguere le esperienze quotidiane e ad attribuire loro valore e 
significato, acquisisce gradualmente i criteri per interpretare la realtà, 
struttura categorie logiche ed affettive, si orienta nella valutazione dei 
rapporti umani e viene avviato alla conquista e alla condivisione delle regole e 
dei modelli delle relazioni interpersonali attraverso l’interiorizzazione delle 
norme di comportamento e la loro progressiva strutturazione in un sistema di 
valori personali e sociali. Inoltre, sulla base delle esperienze di 
comunicazione e di relazione, costruisce le sue capacità linguistiche fino allo 
sviluppo dei processi simbolici e delle abilità espressive.
La scuola poi, come la famiglia, si colloca nel quadro di tutte quelle 
situazioni ed esperienze che il bambino vive in maniera non ancora formalizzata 
(costumi, tradizioni, consumi, attività artistiche, sportive e di tempo libero, 
insediamenti urbani e rurali, strutture edilizie e così via), ma che per lui 
rivestono comunque grande importanza.
La scuola dell’infanzia accoglie ed interpreta la complessità dell’esperienza 
vitale dei bambini e ne tiene conto nella sua progettualità educativa in modo da 
svolgere una funzione di filtro, arricchimento e valorizzazione nei riguardi 
delle esperienze extrascolastiche, allo scopo di sostenere il sorgere e lo 
sviluppo delle capacità di critica, di autonomia del comportamento e di difesa 
dai condizionamenti.
La distinzione dei compiti, sulla base del comune riconoscimento del diritto del 
bambino all’educazione, è la condizione necessaria per stabilire produttivi 
rapporti fra le diverse agenzie educative. Vanno in ogni modo evitate le 
situazioni di ambiguità, prevaricazione ed indebita supplenza, ricercando le 
convergenze che nascono dalla condivisione delle finalità, dalla cooperazione 
solidale e dalla partecipazione attiva e finalizzata. A questo scopo la scuola, 
avvalendosi di tutti i mezzi previsti e possibili (colloqui individuali, 
assemblee, riunioni di sezione, consigli di intersezione e di circolo, comitati 
e gruppi di lavoro), crea un clima di dialogo, di confronto e di aiuto 
reciproco, coinvolge i genitori nella progettazione educativa, valorizza e 
potenzia la partecipazione responsabile di tutte le figure e le istituzioni 
interessate, individuando modalità di concreta attuazione finalizzata ad un 
raccordo funzionale degli interventi.
L’ambientamento e l’accoglienza rappresentano un punto privilegiato di incontro 
tra la scuola e le famiglie, in quanto forniscono preziose opportunità di 
conoscenza e collaborazione, che possono venire avviate tramite contatti ed 
incontri già prima della frequenza dei piccoli. E’ sicuramente importante la 
capacità dell’insegnante e della scuola nel suo insieme di accogliere le bambine 
e i bambini in modo personalizzato e di farsi carico delle emozioni loro e dei 
loro familiari nei delicati momenti del primo distacco, dell’ambientazione 
quotidiana e della costruzione di nuove relazioni con i compagni e con altri 
adulti.
Le situazioni connesse a relazioni familiari difficili o a condizioni di 
precarietà richiedono una cura specifica, che non va comunque disgiunta 
dall’attenzione a porre sempre in atto le condizioni per una efficace 
collaborazione.
II - IL BAMBINO E LA SCUOLA
Art. 1.- Finalità
La determinazione delle finalità della scuola dell’infanzia deriva dalla visione 
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del bambino come soggetto attivo, impegnato in un processo di continua 
interazione con i pari, gli adulti, l’ambiente e la cultura. In questo quadro la 
scuola materna deve consentire ai bambini ed alle bambine che la frequentano di 
raggiungere avvertibili traguardi di sviluppo in ordine alla identità, alla 
autonomia ed alla competenza.
a) Maturazione dell’identità
In relazione a questo aspetto, la prospettiva della scuola dell’infanzia 
consiste nel rafforzamento dell’identità personale del bambino sotto il profilo 
corporeo, intellettuale e psicodinamico. Ciò comporta sia la promozione di una 
vita relazionale sempre più aperta, sia il progressivo affinamento delle 
potenzialità cognitive.
Una tale prospettiva formativa richiede e sollecita il radicamento nel bambino 
dei necessari atteggiamenti di sicurezza, di stima di sé, di fiducia nelle 
proprie capacità, motivazione alla curiosità; richiede inoltre l’apprendimento a 
vivere in modo equilibrato e positivo i propri stati affettivi, ad esprimere e 
controllare i propri sentimenti e le proprie emozioni, nonché a rendersi 
sensibile a quelli degli altri.
Analogamente, la scuola dell’infanzia rappresenta di per sé un luogo 
particolarmente adatto ad orientare il bambino e la bambina a riconoscere ed 
apprezzare l’identità personale in quanto connessa alle differenze fra i sessi, 
ed insieme a cogliere la propria identità culturale ed i valori specifici della 
comunità di appartenenza, non in forma esclusiva ed etnocentrica, ma in vista 
della comprensione di comunità e culture diverse dalla propria.
b) Conquista della autonomia
La scuola dell’infanzia contribuisce in modo consapevole ed efficace alla 
progressiva conquista dell’autonomia.
Tale conquista richiede che venga sviluppata nel bambino la capacità di 
orientarsi e di compiere scelte autonome in contesti relazionali e normativi 
diversi, nel necessario riconoscimento delle dipendenze esistenti ed operanti 
nella concretezza dell’ambiente naturale e sociale. Ciò significa che il bambino 
si rende disponibile all’interazione costruttiva con il diverso da sé e con il 
nuovo, aprendosi alla scoperta, all’interiorizzazione ed al rispetto pratico di 
valori universalmente condivisibili, quali la libertà, il rispetto di sé, degli 
altri e dell’ambiente, la solidarietà, la giustizia e l’impegno ad agire per il 
bene comune.
Appare importante sviluppare nel bambino la libertà di pensiero, anche come 
rispetto della divergenza personale, consentendogli di cogliere il senso delle 
sue azioni nello spazio e nel tempo e di prendere coscienza della realtà nonché 
della possibilità di considerarla e di modificarla sotto diversi punti di vista.
c) Sviluppo della competenza
Sotto questo riguardo la scuola dell’infanzia consolida nel bambino le abilità 
sensoriali, percettive, motorie, linguistiche e intellettive, impegnandolo nelle 
prime forme di riorganizzazione dell’esperienza e di esplorazione e 
ricostruzione della realtà.
Inoltre essa stimola il bambino alla produzione ed interpretazione dei messaggi, 
testi e situazioni mediante l’utilizzazione di una molteplicità ordinata di 
strumenti linguistici e di capacità rappresentative. Nel contempo, rivolge 
particolare attenzione allo sviluppo di capacità culturali e cognitive tali da 
consentire la comprensione, la rielaborazione e la comunicazione di conoscenze 
relative a specifici campi di esperienza.
Analogamente, la scuola dell’infanzia valorizza l’intuizione, l’immaginazione e 
l’intelligenza creativa per lo sviluppo del senso estetico e del pensiero 
scientifico.
II - IL BAMBINO E LA SCUOLA
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Art. 2.- Dimensioni di sviluppo
Al suo ingresso nella scuola materna il bambino ha già una sua storia personale, 
che lo ha condotto a possedere un complesso patrimonio di atteggiamenti, 
capacità ed orientamenti. Egli appare un soggetto attivo, curioso, interessato a 
conoscere e capire, capace di interagire con gli altri e di servirsi della loro 
mediazione per conoscere e modificare la realtà.
In questo periodo si vanno verificando cambiamenti considerevoli che interessano 
sia lo sviluppo percettivo, motorio, comunicativo, logico e relazionale, sia le 
dinamiche affettive ed emotive, sia la costruzione dei rapporti e l’acquisizione 
delle norme sociali.
Lo sviluppo cognitivo, partendo da una base percettiva, motoria e manipolativa, 
si articola progressivamente in direzioni sempre più simbolico-concettuali.
Il bambino di tre anni corre, manipola oggetti, inventa, imita, ripete, 
sperimenta semplici modalità esplorative, mentre a quattro-cinque anni è molto 
più capace di controllo e di pianificazione del comportamento, che ora viene 
organizzato in vista di scopi non esclusivamente immediati.
Sul piano percettivo a tre anni è presente un persistente grado di sincretismo, 
dimostrato dalla rigidità nell’articolare i rapporti fra il tutto e le parti; a 
cinque anni, invece, il bambino è in grado di procedere al confronto sistematico 
di stimoli complessi e di valutarne somiglianze e differenze. Per quanto 
riguarda la rappresentazione dello spazio, a tre anni il bambino è attento alle 
relazioni topologiche senza tuttavia rilevare mutamenti nell’orientamento 
spaziale degli oggetti, mentre a cinque anni già ne coglie la rotazione, anche 
se con difficoltà rispetto all’immagine speculare. Uguali progressi si notano 
nella elaborazione di schemi temporali e causali.
L’interazione affettiva rimane il principale contesto entro il quale il bambino 
costruisce e sviluppa le sue relazioni sociali ed i suoi schemi conoscitivi, 
servendosi della mediazione interpersonale per strutturare i significati e per 
interpretare la realtà. La concettualizzazione si sviluppa infatti a partire da 
una rappresentazione globale degli eventi abituali propri del vissuto familiare 
e sociale, caratterizzati da uno scopo e definiti da sequenze spazio-temporali 
in cui oggetti e attori hanno una parte e sono causalmente connessi: il bambino 
identifica in tal modo i caratteri percettivi e funzionali degli oggetti, 
costruendo mappe e rappresentazioni categoriali con le quali ordina in maniera 
più adeguata ed articolata cose, eventi e qualità, sostenuto in questo 
dall’esperienza stessa della scuola, che gli consente di esercitarsi in compiti 
cognitivi nuovi e di impegno progressivamente maggiore.
La ricostruzione di eventi complessi e l’ordinamento di concetti avvengono 
attraverso relazioni di significato che rimandano innanzi tutto al vissuto 
individuale e soltanto successivamente pervengono a connessioni di carattere 
generale. A quattro o cinque anni, infatti, ci si serve ancora soprattutto del 
contesto, in cui confluiscono elementi di natura affettiva e sociale, per capire 
discorsi, frasi e parole, anche se è già in via di acquisizione la capacità di 
connettere correttamente eventi complessi e sequenze di azioni tramite relazioni 
di natura temporale e causale.
Ferma restando l’importanza del gioco in tutte le sue forme ed espressioni, il 
gioco di finzione, di immaginazione e di identificazione rappresenta l’ambito 
privilegiato in cui si sviluppa la capacità di trasformazione simbolica. Nel 
gioco si imitano gli altri bambini e gli adulti, si assumono ruoli diversi, si 
sperimentano comportamenti ed emozioni, si fa un uso flessibile ed articolato 
dei linguaggi, si pongono a confronto desiderio e realtà, immaginazione e dati 
di fatto, attese e possibilità effettive.
Dai tre ai cinque anni il bambino impara a condividere socialmente il gioco, a 
pianificare una trama, a gestire ruoli e regole di una certa complessità, ad 
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affrontare e risolvere eventuali conflitti, ad attribuire più di un significato 
simbolico ad uno stesso oggetto, a rappresentare ed integrare emozioni, ansie e 
paure. Questa attività si presenta quindi come un potente strumento per lo 
sviluppo, che rende possibile l’accettazione dei limiti posti ai bisogni ed ai 
desideri, l’acquisizione delle prime regole sociali e morali, l’espressione di 
sentimenti positivi e negativi, la regolazione delle emozioni attraverso lo 
scambio verbale e il rapporto con gli altri.
Una evoluzione di grande portata riguarda anche la capacità di vivere ed 
elaborare sentimenti ed emozioni. A tre anni essi sono vissuti ed espressi in 
modo immediato e diretto, con una possibilità molto ridotta di elaborazione e di 
distanziamento. In seguito la capacità di far uso del discorso e della 
rappresentazione simbolica facilita la comprensione empatica degli stati emotivi 
altrui e la oggettivazione dei propri.
I processi di socializzazione sono favoriti dal gruppo dei pari, che si presenta 
come totalità dinamica nella quale, attraverso le sue varie articolazioni, ogni 
soggetto influenza gli altri ed è a sua volta influenzato da loro, e consente di 
sperimentare diverse posizioni sociali (di attività o di passività, di 
iniziativa o di acquiescenza, di autonomia o di dipendenza) in una situazione di 
coesione e di vicinanza interpersonale. Nelle relazioni con i coetanei, oltre 
che in quelle con gli adulti, il bambino sperimenta l’esistenza di regole e 
norme sia specifiche che generali, giungendo anche a cogliere le ragioni della 
loro necessità. Le norme etiche, progressivamente interiorizzate, acquistano, in 
virtù dei sentimenti di empatia che le sostanziano, un senso che si estende 
oltre il piano cognitivo e pragmatico per collocarsi in rapporto all’intera 
esperienza del bambino. Ciò implica, almeno, una solida formazione affettiva e 
morale.
Data la grande variabilità individuale esistente nei ritmi e nei tempi dello 
sviluppo, negli stili cognitivi, nelle sequenze evolutive e nella acquisizione 
di abilità particolari, i quadri di riferimento sopra indicati non vanno assunti 
come indicatori assoluti. Non si possono inoltre ignorare le particolari 
difficoltà connesse alle situazioni di handicap e di svantaggio nonché le 
discontinuità talvolta rilevabili nello sviluppo di alcune strutture 
psicologiche, che si possono manifestare con dei momentanei regressi, spesso 
dovuti semplicemente alla introduzione di nuove procedure relazionali e 
didattiche.
In ogni caso, lo sviluppo non va visto come un fatto esclusivamente funzionale, 
ma va interpretato sempre in relazione ai contesti di socializzazione e di 
educazione nei quali si svolge.
Nell’osservazione sistematica del bambino è quindi opportuno non assumere rigidi 
criteri di tipo quantitativo, ma preferire sempre la contestualizzazione dei 
comportamenti rispetto alle notazioni classificatorie. I livelli raggiunti da 
ciascuno richiedono infatti di essere osservati più che misurati e compresi più 
che giudicati, poiché il compito della scuola è di identificare i processi da 
promuovere, sostenere e rafforzare per consentire ad ogni bambino di realizzarsi 
al massimo grado possibile.
In questa prospettiva, sono indispensabili il riconoscimento delle difficoltà 
cognitive, delle esigenze emotive e delle richieste affettive di ciascuno e la 
consapevolezza che il modo in cui ogni bambino percepisce se stesso nella sua 
situazione sociale ed educativa costituisce una condizione essenziale per la sua 
ulteriore crescita personale.
II - IL BAMBINO E LA SCUOLA
Art. 3.- Sistemi simbolico-culturali
Nell’età della scuola materna si sviluppano le basi della simbolizzazione fino 
alla capacità di avvalersi, sia in termini di fruizione che di produzione, di 
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sistemi di rappresentazione riferibili a diversi tipi di codici.
I sistemi simbolici raccolgono ed ordinano complessi di significati 
culturalmente e storicamente determinati che trasmettono informazioni diverse in 
funzione dei mezzi di comunicazione e di espressione loro proprie, e permettono 
di costruire rappresentazioni e descrizioni in grado di restituire aspetti 
significativi della realtà. Inoltre, consentono di mediare il rapporto con il 
mondo attraverso un attivo scambio di significati e di transizioni fra le 
diverse prospettive personali, grazie all’impiego del linguaggio nelle forme 
definite dalla cultura di appartenenza e alla possibilità concessa a ciascuno di 
poter svolgere ed esprimere il proprio individuale modo di pensare e di essere.
In quanto forme di organizzazione della conoscenza adulta (linguaggi, scienze, 
arti), essi sono punti di forte riferimento per l’insegnante e, di conseguenza, 
costituiscono anche componenti fondamentali della sua preparazione: infatti, 
soltanto se è in grado di controllarne direttamente i contenuti e di apprezzarne 
il valore egli può avvicinare positivamente ad essi i bambini e disporre dei 
quadri di competenza necessari per intervenire adeguatamente sullo sviluppo 
delle loro capacità, aspirazioni e tendenze, attraverso l’organizzazione di 
attività didattiche specifiche.
I sistemi simbolico-culturali offrono al bambino gli strumenti ed i supporti 
(modi di operare e di rappresentare, concetti, teorie) necessari per raggiungere 
sempre più elevati livelli di sviluppo mentale. Essi, inoltre, definiscono 
contesti di esercizio rivolti allo sviluppo di una pluralità di forme di 
intelligenza in cui si manifestano forti variabilità individuali. Pur ammettendo 
una certa relativa indipendenza fra i diversi settori considerati, si deve 
richiamare la connessione esistente, in ogni sistema, tra il conoscere, il 
capire, l’intuire, il sentire, l’agire e il fare, e tenere presenti le 
interrelazioni esistenti fra di loro e fra le forme di intelligenza che ad essi 
ineriscono.
II - IL BAMBINO E LA SCUOLA
Art. 4.- Continuità educativa
L’identità culturale del bambino, che la scuola dell’infanzia è chiamata ad 
assumere come dato fondamentale di riferimento della sua progettualità, si 
sostanzia di un complesso intreccio di influenze. Le modalità dello sviluppo 
personale, inoltre, presentano dinamiche evolutive che possono non corrispondere 
ai passaggi formali fra le diverse istituzioni educative. Ciò esige, da parte 
della scuola, la capacità di porsi in continuità e in complementarità con le 
esperienze che il bambino compie nei suoi vari ambiti di vita, mediandole 
culturalmente e collocandole in una prospettiva di sviluppo educativo.
Occorre, pertanto, prevedere un sistema di rapporti interattivi tra la scuola 
materna e le altre istituzioni ad essa contigue, che la configura come contesto 
educativo e di apprendimento saldamente raccordato con tutte le esperienze e 
conoscenze precedenti, collaterali e successive del bambino. E’ quindi 
necessario prestare attenzione alla coerenza degli stili educativi e dar luogo, 
in base a precisi criteri operativi e in direzione sia orizzontale che 
verticale, a raccordi che consentano alla scuola di fruire, secondo un proprio 
progetto pedagogico, delle risorse umane, culturali e didattiche, presenti nella 
famiglia e nel territorio, e di quelle messe a disposizione dagli enti locali, 
dalle associazioni e dalla comunità. Appare, poi, pedagogicamente utile 
concordare modalità di organizzazione e di svolgimento delle attività didattiche 
e praticare scambi di informazioni e di esperienze fra i livelli immediatamente 
contigui di scuola, nel rispetto delle reciproche specificità.
Risultati concreti di raccordo possono venire perseguiti mediante le 
programmazioni educative e didattiche, il confronto e la verifica 
istituzionalmente preordinati fra i vari operatori professionali e fra questi e 
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i genitori, l’organizzazione dei servizi ed il rapporto organico fra le scuole e 
le istituzioni del territorio. Fra le condizioni essenziali per promuovere una 
effettiva continuità si evidenziano l’attenzione da riservare, in stretta 
collaborazione con le famiglie, all’accoglienza dei bambini, all’osservazione 
sistematica del comportamento, alla equilibrata formazione delle sezioni, alla 
flessibilità dei tempi, alla predisposizione degli spazi ed alla scansione delle 
attività. Ugualmente opportuni possono essere i momenti di interazione con gli 
educatori dell’asilo nido, volti a predisporre occasioni di incontro e comuni 
modalità di osservazione del comportamento dei bambini. Una particolare cura 
richiede la continuità con la scuola elementare, finalizzata al coordinamento 
dei curricoli degli anni ponte, alla comunicazione di informazioni utili sui 
bambini e sui percorsi didattici effettuati, alla connessione fra i rispettivi 
impianti metodologici e didattici ed alla eventuale organizzazione di attività 
comuni. Uno strumento importante per realizzare queste prospettive è la 
programmazione coordinata di obiettivi, itinerari e strumenti di osservazione e 
verifica, accompagnata da momenti condivisi di formazione per gli insegnanti dei 
due gradi di scuola.
II - IL BAMBINO E LA SCUOLA
Art. 5.- Diversità e integrazione
La scuola materna accoglie tutti i bambini, anche quelli che presentano 
difficoltà di adattamento e di apprendimento, per i quali costituisce una 
opportunità educativa opportunamente rilevante. Ogni bambino deve potersi 
integrare nella esperienza educativa che esso offre, così da essere riconosciuto 
e riconoscersi come membro attivo della comunità scolastica, coinvolto nelle 
attività che vi si svolgono.
La presenza nella scuola dei bambini in difficoltà è fonte di una preziosa 
dinamica di rapporti e di interazioni, che è, a sua volta, occasione di 
maturazione per tutti, dalla quale si impara a considerare ed a vivere la 
diversità come una dimensione esistenziale e non come una caratteristica 
emarginante.
La scuola offre ai bambini con handicap adeguate opportunità educative, 
realizzandone l’effettiva integrazione secondo un articolato progetto educativo 
e didattico, che costituisce parte integrante della programmazione.
Tale progetto richiede: una accurata diagnosi funzionale che consenta la 
conoscenza degli eventuali deficit e l’individuazione delle capacità potenziali; 
la promozione delle condizioni in grado di ridurre le situazioni di handicap 
attraverso l’analisi delle risorse organizzative, culturali e professionali 
della scuola; il riconoscimento delle condizioni di vita e delle risorse 
educative della famiglia; il reperimento delle opportunità esistenti 
nell’ambiente. La formulazione di specifici progetti educativi individualizzati 
deve considerare il soggetto protagonista del proprio personale processo di 
crescita (sul piano relazionale, sociale e cognitivo), garantire l’attuazione di 
verifiche periodiche e tempestive, nonché la collaborazione con i servizi 
specialistici mediante il raccordo fra gli interventi terapeutici e quelli 
scolastici, da attuarsi sulla base di apposite intese interistituzionali.
Nella scuola materna sono presenti anche bambini le cui difficoltà e i cui 
svantaggi possono risalire a condizionamenti di natura socio-culturale. La loro 
integrazione deve essere favorita con ogni mezzo, in modo da rispondere ai loro 
specifici bisogni relazionali e cognitivi e da svilupparne e rafforzarne le 
capacità individuali, curando che da parte dei servizi sociali vengano 
effettuati, a seconda dei casi, gli indispensabili interventi.
Tutti gli insegnanti della scuola, e non soltanto gli insegnanti di sostegno, 
concorrono collegialmente alla riuscita del progetto educativo generale e di 
integrazione, al quale prende significativamente parte anche il personale non 
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insegnante ed ausiliario. Una attenzione del tutto particolare va riservata 
all’individuazione delle situazioni di apprendimento-insegnamento, al 
potenziamento dei contesti di comunicazione e all’estensione delle opportunità 
relazionali.
La tempestività degli interventi educativi di integrazione costituisce una delle 
forme più efficaci di prevenzione dei disagi e degli insuccessi che ancora si 
verificano lungo la carriera scolastica.
III - INDICAZIONI CURRICOLARI
Art. 1.- Curricolo e programmazione: elementi costitutivi e funzioni
Il testo programmatico nazionale esplicita e motiva le finalità della scuola 
materna, richiama le modalità e le dimensioni dello sviluppo infantile, 
evidenzia gli apprendimenti congruenti con l’età e con il contesto culturale, 
propone i criteri metodologici e didattici dell’attività educativa; le 
programmazioni ne contestualizzano le indicazioni in riferimento alle specifiche 
esigenze di educazione e di apprendimento dei bambini ed alle domande formative 
delle diverse comunità.
L’indicazione dei criteri assunti, delle procedure impiegate, delle scelte 
responsabilmente effettuate e delle azioni intraprese determinano il curricolo, 
le cui caratteristiche sono pertanto costituite dalla specificità degli 
obiettivi, dei contenuti e dei metodi, dalla molteplicità delle sollecitazioni 
educative e dalla flessibilità nell’applicazione delle proposte programmatiche.
Gli elementi essenziali del progetto educativo-didattico della scuola materna 
sono quindi costituiti, in base alla struttura curricolare, dalle finalità 
educative, dalle dimensioni dello sviluppo e dai sistemi simbolico-culturali. La 
struttura curricolare si basa sulla stretta interrelazione fra questi elementi 
costitutivi che, assunti in una coerente concezione educativa, concorrono ad 
articolare una serie ordinata di campi di esperienza educativa verso i quali 
vanno orientate le attività della scuola.
III - INDICAZIONI CURRICOLARI
Art. 2.- Campi di esperienza educativa
Con questo termine si indicano i diversi ambienti del fare e dell’agire del 
bambino e quindi i settori specifici ed individuabili di competenza nei quali il 
bambino conferisce significato alle sue molteplici attività, sviluppa il suo 
apprendimento, acquisendo anche le strumentazioni linguistiche e procedurali, e 
persegue i suoi traguardi formativi, nel concreto di una esperienza che si 
svolge entro confini definiti e con il costante suo attivo coinvolgimento.
Ciascun campo di esperienza presenta i suoi peculiari esiti educativi, percorsi 
metodologici e possibili indicatori di verifica ed implica una pluralità di 
sollecitazioni ed opportunità. L’organizzazione delle attività si fonda su una 
continua e responsabile flessibilità ed inventività operativa e didattica in 
relazione alla variabilità individuale dei ritmi, dei tempi e degli stili di 
apprendimento oltre che delle motivazioni e degli interessi dei bambini. In 
particolare per i bambini in condizioni di handicap o di svantaggio, che non 
devono venire esclusi da nessun campo di esperienza, è necessario stabilire 
specifici punti di arrivo, percorsi metodologici ed indicatori di verifica 
valorizzando le loro capacità e potenzialità.
a) Il corpo e il movimento
Il campo di esperienza della corporeità e della motricità contribuisce alla 
crescita e alla maturazione complessiva del bambino promuovendo la presa di 
coscienza del valore del corpo inteso come una delle espressioni della 
personalità e condizione funzionale, relazionale, cognitiva, comunicativa e 
pratica da sviluppare in ordine a tutti i piani di attenzione formativa.
Ad esso ineriscono inoltre quei contenuti di natura segnica i cui alfabeti sono 
indispensabili per l’espressione soggettiva e la comunicazione interpersonale ed 
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interculturale.
Le tappe evolutive procedono dalla dominanza del “corpo vissuto” alla prevalenza 
della discriminazione percettiva e alla rappresentazione mentale del proprio 
corpo statico e in movimento. Intorno ai tre anni il bambino controlla 
globalmente gli schemi motori dinamici generali (correre, lanciare, ecc.), imita 
di volta in volta posizioni globali del corpo o posizioni semplici di un 
segmento, riconosce parametri spaziali, discrimina e riproduce semplici 
strutture ritmiche.
Verso i sei anni effettua una prima forma di controllo segmentario degli schemi 
dinamici generali, imita contemporaneamente posizioni globali del corpo e 
posizioni combinate dei suoi segmenti, riconosce la destra e la sinistra su di 
sé, discrimina e riproduce strutture ritmiche varie e articolate.
I traguardi di sviluppo da perseguire consistono, da una parte nello sviluppo 
delle capacità senso-percettive e degli schemi dinamici e posturali di base 
(camminare, correre, saltare, lanciare, ecc.) per adattarli ai parametri 
spazio-temporali dei diversi ambienti; dall’altra nella progressiva acquisizione 
della coordinazione dei movimenti e della padronanza del proprio comportamento 
motorio nell’interazione con l’ambiente, vale a dire la capacità di progettare 
ed attuare la più efficace strategia motoria e di intuire-anticipare quella 
degli altri e le dinamiche degli oggetti nel corso delle attività motorie.
L’educazione alla salute sarà avviata fornendo, in modo contestuale alle 
esperienze di vita, le prime conoscenze utili per una corretta gestione del 
proprio corpo, in modo da promuovere l’assunzione di positive abitudini 
igienico-sanitarie.
Il naturale interesse per la conoscenza del corpo e della sua dimensione 
sessuale può essere sostenuto dall’attenzione educativa dell’insegnante rivolta 
sia alle occasioni informali, proprie della vita quotidiana, sia alle attività 
ludiche. Va avvertito che la dimensione della sessualità investe anche altri 
campi della esperienza educativa.
L’insieme delle esperienze motorie e corporee correttamente vissute costituisce 
un significativo contributo per lo sviluppo di un’immagine positiva di sé.
La forma privilegiata di attività motoria è costituita dal gioco, che sostanzia 
e realizza nei fatti il clima ludico della scuola dell’infanzia, adempiendo a 
rilevanti e significative funzioni di vario tipo, da quella cognitiva e quella 
socializzante a quella creativa. Occorre quindi conoscere e sperimentare tutte 
le forme praticabili di gioco a contenuto motorio: dai giochi liberi a quelli di 
regole, dai giochi con materiali a quelli simbolici, dai giochi di esercizio a 
quelli programmati, dai giochi imitativi a quelli popolari e tradizionali.
L’insegnante svolgerà compiti di regia educativa, predisponendo ambienti 
stimolanti e ricchi di opportunità diversificate di esercizio; inoltre 
programmerà con cura la scelta, l’ordine di successione e le modalità di 
svolgimento dei giochi di regole, di cui potrà anche assumere la conduzione. Nel 
giocodramma il suo intervento consisterà soprattutto nel creare le condizioni 
affinché il bambino si possa esprimere creativamente e nello stimolarlo alla 
ricerca di forme espressive e comunicative personali ed efficaci.
I momenti di ordine valutativo poggeranno sulla definizione dei comportamenti da 
osservare sistematicamente, sulla documentazione e sulla ponderazione dei 
processi di sviluppo del bambino con una particolare attenzione per il controllo 
dinamico e l’adattamento spaziale e temporale.
L’impiego costante di piccoli attrezzi e oggetti semplici, che i bambini possono 
facilmente manipolare ed usare in varie situazioni e nei modi più diversi, 
garantisce comunque consistenza e significatività all’attività motoria. Va poi 
osservato che la disponibilità di impianti e attrezzature costosi e sofisticati 
non costituisce in sé garanzia di consistenza e significatività educativa delle 
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attività, ma è da considerarsi utile o addirittura indispensabile in relazione 
agli obiettivi della programmazione.
Ai soggetti disabili deve essere offerta la possibilità di partecipare alle 
attività motorie programmate, sviluppando percorsi originali ed evitando 
occasioni di esclusione.
b) I discorsi e le parole
E’ lo specifico campo di esercizio delle capacità comunicative riferite al 
linguaggio orale e al primo contatto con la lingua scritta, la cui valida 
impostazione, sul piano culturale e scientifico, muove dal principio che la 
lingua si apprende all’interno di una varietà di contesti comunicativi e che 
essa, nella complessità dei suoi aspetti costitutivi (fonologico, lessicale, 
semantico, morfologico, sintattico, pragmatico), è un sistema governato da 
regole implicite, che si applicano anche se non si sanno descrivere.
Le finalità proprie del campo si possono condensare nella acquisizione della 
fiducia nelle proprie capacità di comunicazione e di espressione, nella 
disponibilità a riconoscere il diritto degli altri alle proprie idee ed 
opinioni, nell’impegno a farsi un’idea personale ed a manifestarla, nello sforzo 
di ascoltare e comprendere, nella disposizione a risolvere i conflitti con la 
discussione, nella consapevolezza della possibilità di esprimere le medesime 
esperienze in modi diversi.
Il conseguimento di una reale capacità di comunicazione richiede che la scuola 
promuova l’esercizio di tutte le funzioni (personale, interpersonale, euristica, 
immaginativa e poetica, referenziale, argomentativa, metalinguistica) che 
risultano indispensabili per un comportamento linguistico rispondente alla 
complessità dei contesti ed alla ricchezza delle intenzioni, evitando di 
restringersi alle funzioni semplicemente regolative e informative.
In termini più analitici, le principali abilità da far progressivamente 
acquisire agli alunni possono consistere: - nel prestare attenzione ai discorsi 
altrui e nel cercare di comprenderli; - nel farsi capire dagli altri 
pronunciando correttamente le parole, indicando appropriatamente oggetti, 
persone, azioni ed eventi, usando in modo adeguato i tempi dei verbi, formulando 
frasi di senso compiuto; - nell’analizzare e commentare figure di crescente 
complessità; - nel descrivere una situazione ad altri; - nel dar conto di una 
propria esperienza e nel rievocare un fatto; - nel riassumere una breve vicenda 
presentata sotto forma di lettura e di racconto.
Il bambino di tre anni ha già acquisito una serie complessa di abilità 
linguistiche e diventerà sempre più capace, anche in virtù delle sollecitazioni 
offerte dalla scuola, di differenziare i piani temporali del discorso, di usare 
appropriatamente nomi, verbi, forme avverbiali ed aggettivi, di enucleare 
proposizioni all’interno del periodo, di usare la subordinazione.
All’entrata nella scuola dell’infanzia si possono constatare le differenze 
esistenti sul piano del linguaggio, che per alcuni può essere un dialetto o 
un’altra lingua, in cui il bambino è molto competente. La scuola accetta il modo 
di comunicare e di esprimersi di tutti i bambini programmando ed attuando una 
molteplice varietà di situazioni di apprendimento, ampliandone progressivamente 
la competenza all’uso di altri codici, connessi ai diversi tipi di relazione 
sociale e alle forme di comunicazione più allargate e complesse offerte dalla 
lingua nazionale.
Lo sviluppo linguistico del bambino è favorito, in primo luogo, dalla 
conversazione regolata dall’adulto e dall’interazione con i coetanei.
La conversazione regolata dall’adulto appare molto produttiva nel piccolo gruppo 
in cui tutti possono parlare e ascoltare. Il grande gruppo (il circolo di tutta 
la sezione), invece, sebbene non faciliti lo scambio comunicativo, è comunque 
utile (purché non ecceda nella durata) a sviluppare un senso di appartenenza ed 
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a condividere le informazioni e le proposte dell’insegnante. Nel piccolo gruppo 
regolato da un adulto si può parlare delle proprie esperienze personali, 
discutere di eventi condivisi a scuola, ragionare su fatti ed avvenimenti, 
eseguire un gioco collettivo, ascoltare fiabe, filastrocche, poesie e racconti, 
produrre e confrontare scritture spontanee, fare giochi di parole, scambiare 
significati e usi linguistici. Il racconto, il resoconto e l’invenzione di 
storie contribuiscono a far acquisire, nelle forme del pensiero narrativo, gli 
strumenti per comprendere il mondo naturale e sociale e per costruire la propria 
identità.
Anche nella scuola, così come per alcuni bambini già avviene nella famiglia, 
l’interazione fra lingua orale e lingua scritta può continuare a svilupparsi in 
modo non casuale attraverso la familiarizzazione con i libri, la lettura 
dell’adulto, la conversazione e la formulazione di ipotesi sui contenuti dei 
testi letti. Il primo accostamento alla lingua scritta, infatti, è ormai 
avvertito come un nucleo qualificante per l’attività educativa della scuola 
dell’infanzia, sia come avvio all’incontro col libro e alla comprensione del 
testo sia come interessamento al sistema di scrittura, nei cui confronti il 
bambino elabora congetture ed effettua tentativi sin da quando comincia a 
differenziarlo dal disegno. Il processo di concettualizzazione della lingua 
scritta inizia quindi prima dell’ingresso nella scuola elementare ed è sostenuto 
dall’immersione in un ambiente ricco di fonti di informazione e di immagini, 
capace di stimolare anche la curiosità per la lingua ed i modi di scriverla.
Per quanto riguarda l’interazione con i coetanei, opportunità di grande 
ricchezza linguistica sono presenti nel gioco simbolico, che consente ai bambini 
di concentrare l’attenzione per arrivare ad una identificazione e progettazione 
comune della finzione da condividere, ed in tutte quelle attività (giocare con 
materiali, esplorare, sperimentare, dipingere) che l’adulto presenta 
positivamente come collaborative. Per i bambini di questa fascia di età il 
parlare tra loro e con l’adulto mentre si svolgono delle attività motivanti, 
facendo piani e previsioni, costruendo spiegazioni, formulando ipotesi e 
giudizi, è uno strumento fondamentale per lo sviluppo del pensiero e del 
ragionamento.
Lo sviluppo delle competenze sul piano della conversazione, della comprensione e 
delle abilità metalinguistiche è poi favorito dalle strategie comunicative (come 
la riformulazione, l’intervento “a specchio” e la focalizzazione 
dell’attenzione) messe in atto dall’insegnante al fine di realizzare un 
miglioramento ed un incremento dei dialoghi e degli scambi verbali fra i 
bambini. E’ anche importante l’organizzazione di angoli disposti in modo da 
favorire la conversazione, la libera consultazione di albi, libri, giornali ed 
immagini, l’ascolto ed il racconto di storie al registratore, il gioco, le 
attività di pittura e di esplorazione scientifica.
Lo strumento essenziale per accettare il livello di acquisizione dei bambini è 
l’osservazione in tutti i possibili contesti di uso del linguaggio. Si collocano 
in primo luogo le competenze relative a: * conversare (per la progressiva 
padronanza degli aspetti pragmatici e per l’arricchimento lessicale); *narrare 
eventi personali o piccole storie (per la verifica delle capacità sintattiche e 
dell’uso dei meccanismi della coerenza e della coesione); * comprendere ciò che 
viene raccontato o letto (attraverso la riformulazione di punti essenziali e la 
richiesta di spiegazioni); * usare un metalinguaggio (attraverso l’analisi di 
significati e di somiglianze semantiche e fonologiche fra parole, la ricerca di 
assonanze e rime, l’uso di verbi relativi a dire, significare, pensare).
Per i bambini con difficoltà di linguaggio è importante l’accertamento graduale 
dei risultati ottenuti e la loro comparazione con i progressi conseguiti nelle 
eventuali attività di logoterapia. Nelle diverse situazioni di handicap deve 
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essere favorita la più ampia partecipazione alla comunicazione, intesa come 
ascolto, scambio e dialogo, attraverso le parole e gli oggetti, le immagini e il 
tatto, i ritmi e il silenzio.
c) Lo spazio, l’ordine, la misura
Questo campo di esperienza si rivolge in modo specifico alle capacità di 
raggruppamento, ordinamento, quantificazione e misurazione di fatti e fenomeni 
della realtà, ed alle abilità necessarie per interpretarla e per intervenire 
consapevolmente su di essa. A questo scopo, le abilità matematiche riguardano in 
primo luogo la soluzione di problemi mediante l’acquisizione di strumenti che 
possono diventare a loro volta oggetto di riflessione e di analisi.
Intorno a tre anni il bambino esprime le prime intuizioni numeriche, come 
valutazioni approssimate della quantità nel contare gli oggetti, nel confrontare 
le quantità e le grandezze direttamente, mentre trova difficoltà ad ordinarle 
serialmente. Incomincia inoltre ad avvertire, esprimendole linguisticamente, 
alcune collocazioni spaziali e a riconoscere alcune proprietà comuni degli 
oggetti.
Verso i sei anni -operando con oggetti, disegni, persone, ecc.- è in grado di 
contarli, di valutarne la quantità e di eseguirne operazioni sempre sul piano 
concreto, di ordinare più oggetti per grandezza, lunghezza e altezza, di 
classificarli per forma e colore, di localizzare le persone nello spazio, di 
rappresentare dei percorsi e di eseguirli anche su semplice consegna verbale.
La scuola materna svolge la sua azione in due fondamentali direzioni:
- raggruppare, ordinare, contare, misurare: ricorsi a modi più o meno 
sistematici di confrontare e ordinare, in rapporto a diverse proprietà, 
grandezze ed eventi; uso di oggetti o sequenze o simboli per la registrazione; 
impiego diretto di alcuni semplici strumenti di misura; quantificazioni, 
numerazioni, confronti;
- localizzare: ricorso a modi, spontanei o guidati, di esplorare il proprio 
ambiente, viverlo, percorrerlo, occuparlo, osservarlo, rappresentarlo; ricorso a 
parole, costruzioni, modelli, schemi, disegni; costruzione di sistemi di 
riferimenti che aiutano il bambino a guardare la realtà da più punti di vista, 
coordinandoli gradualmente fra loro.
E’ anche opportuno sviluppare la capacità di porre in relazione, come: formulare 
previsioni e prime ipotesi; individuare, costruire ed utilizzare relazioni e 
classificazioni; costruire corrispondenze e rapporti di complementazione, 
unione, intersezione ed inclusioni tra classi; riconoscere invarianti; 
utilizzare strumenti di rappresentazione; operare riflessioni e spiegazione su 
numeri, sistemi di riferimento, modalità di rappresentazione e così via. A ciò 
si aggiunge l’opportunità di sviluppare le capacità di progettare e inventare, 
come: la creazione di progetti e forme, derivati dalla realtà o del tutto nuovi, 
di oggetti e spazi dell’ambiente; l’ideazione di storie; la realizzazione di 
giochi con regole più o meno formalizzate e condivise; le rappresentazioni 
spontanee o ricavate da quelle in uso e così via.
Tutti gli aspetti dell’esperienza presentano, in maniera più o meno immediata e 
diretta, ma sempre pertinente, numerose e variate situazioni in grado di 
stimolare lo sviluppo di processi cognitivi di natura matematica, che offrono lo 
spunto per attività basate essenzialmente sul gioco, sulla manipolazione, 
l’esplorazione, l’osservazione diretta, la collaborazione e il confronto con gli 
altri, lo scambio fra pari, le sollecitazioni occasionali dell’insegnante. Le 
varie forme di linguaggio naturale, a loro volta, costituiscono, per la loro 
ricchezza espressiva e la loro potenzialità logica, il punto di partenza di ogni 
attività di formalizzazione.
La elaborazione e la conquista dei concetti matematici avviene quindi attraverso 
esperienze reali, potenziali e fantastiche che si aprono a percorsi e tracciati 
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occasionali o programmati di razionalizzazione.
L’insegnante, pertanto, potrà valersi di un ampio contesto di opportunità per 
proporre al bambino di svolgere, in un contesto per lui significativo, 
operazioni di matematizzazione a vario livello e guidarlo all’uso di espressioni 
adeguate di quantificazione, ordinamento e comparazione, interagendo attivamente 
con i suoi processi di argomentazione e sforzandosi di capire la logica che è 
alla base delle sue risposte. In particolare, vanno tenute presenti le attività 
di vita quotidiana (l’appello, il percorso casa-scuola, ecc.), la conoscenza di 
sé e la storia personale, i ritmi ed i cicli temporali, i giochi di gruppo e di 
squadra, l’ambientazione nello spazio (mappe, tracce, movimenti), le produzioni 
fantastiche (fiabe, drammatizzazioni, conte), l’esplorazione della natura, la 
progettazione di costruzioni e l’invenzione di storie. A questo si aggiunge la 
possibilità di introdurre il riferimento diretto ad oggetti matematizzati, come 
i materiali strutturati e la familiarizzazione con simmetrie e combinazioni di 
forme (ritagli, piegature, mosaici, incastri, ecc.).
Ai bambini che presentano particolari problemi ed incontrano specifiche 
difficoltà nello svolgimento delle attività programmate saranno proposti 
interventi educativi e didattici basati su di un più costante ed intensivo 
riferimento ed aggancio alla concretezza, sull’eventuale impiego di materiali e 
sussidi finalizzati e sull’invio di segnali continui di apprezzamento dei loro 
sforzi e delle loro strategie individuali di apprendimento.
d) Le cose, il tempo e la natura
E’ il campo di esperienza relativo alla esplorazione, scoperta e prima 
sistematizzazione delle conoscenze sul mondo della realtà naturale ed 
artificiale, che ha come sistemi simbolici di riferimento tutti i domini della 
conoscenza scientifica nei quali entrano particolarmente in gioco l’intelligenza 
spaziale, quella logico-linguistica ed i collegamenti con il pensiero 
matematico.
Le finalità specifiche riguardano la prima formazione di atteggiamenti e di 
abilità di tipo scientifico.
Potenziando e disciplinando quei tratti -come la curiosità, la spinta ad 
esplorare e capire, il gusto della scoperta, la motivazione a mettere alla prova 
il pensiero- che già a tre anni caratterizzano nella maggioranza dei casi il 
comportamento dei bambini, la scuola orienta i suoi interventi ad un vasto 
raggio di obiettivi: riconoscimento dell’esistenza dei problemi e della 
possibilità di affrontarli e risolverli; perseveranza nella ricerca ed ordine 
nelle procedure; sincerità nell’ammettere di non sapere, nel riconoscere di non 
aver capito e quindi nel domandare; disponibilità al confronto con gli altri e 
alla modifica delle proprie opinioni; senso del limite e della provvisorietà 
delle spiegazioni; rispetto per tutti gli esseri viventi e interesse per le loro 
condizioni di vita; apprezzamento degli ambienti naturali ed impegno attivo per 
la loro salvaguardia.
Le abilità da sviluppare riguardano: l’esplorazione, la manipolazione, 
l’osservazione con l’impiego di tutti i sensi; l’esercizio di semplici attività 
manuali e costruttive; la messa in relazione, in ordine, in corrispondenza; la 
costruzione e l’uso di simboli e di elementari strumenti di registrazione; l’uso 
di misure non convenzionali sui dati dell’esperienza; la elaborazione e la 
verifica di previsioni, anticipazioni ed ipotesi; la formulazione di piani di 
azione tenendo conto dei risultati; l’uso di un lessico specifico come strumento 
per la descrizione e per la riflessione; il ragionamento conseguente per 
argomentare e per spiegare gli eventi.
L’accostamento educativo alle conoscenze scientifiche rispetta le 
caratteristiche proprie delle esperienze e delle riflessioni e si adegua alle 
modalità di comprensione ed ai bisogni evolutivi dei bambini. Per questo è 
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essenziale che l’insegnante sia disponibile alle concezioni che essi esprimono 
ed ai modi della loro formulazione, dia spazio alle loro domande ed eviti di 
dare risposte premature, sappia innescare processi individuali e collettivi di 
ricerca e di chiarificazione mediante l’osservazione, la sperimentazione e la 
discussione collettiva, semplifichi le situazioni e prospetti facili confronti 
in modi che abbiano senso per i bambini, valorizzi la prospettiva personale ed 
il pensare con la propria testa, non penalizzi l’errore che, come espressione 
del proprio punto di vista ed occasione di autocorrezione, promuove il pensiero 
critico.
Il lavoro collaborativo -che si manifesta nell’azione congiunta, nell’imitazione 
reciproca, nella costruzione condivisa delle conoscenze e nella opposizione dei 
punti di vista- offre un fondamentale sostegno sociale e conoscitivo. Quanto 
all’intervento intenzionale dell’adulto, la sequenza più raccomandabile di 
apprendimento procede dal prevedere al fare, al rappresentare, al ridiscutere in 
gruppo, confrontando le previsioni con i risultati dell’azione.
I bambini soddisfano i loro bisogni esplorativi e le loro possibilità 
conoscitive esercitandosi con diversi tipi di materiali (acqua, sassi, sabbia, 
ecc.), lavorando con le mani, da soli o in piccolo gruppo, con oggetti, utensili 
ed elementi da costruzione, svolgendo attività che uniscono alla valenza 
scientifica un particolare carattere motivante come, ad esempio, le attività di 
cucina, le esperienze di fisica elementare con materiali diversi, le attività di 
interesse biologico (semine, coltivazioni di piante e, in particolare, 
osservazioni e riflessioni sugli animali, valorizzando con ciò la naturale 
tendenza affettiva dei bambini).
In molte di queste attività entrano in gioco dimensioni di tipo temporale, come 
la simultaneità, l’ordine, la successione e la misurazione delle durate. Le 
sequenze temporali sono utilizzate dai bambini anche per organizzare gli eventi 
più familiari, in modo da elaborare su questa base le ben più complesse nozioni 
ed abilità che vanno dal ricostruire il passato ad anticipare il futuro. La 
scuola svolge un ruolo importante anche nella articolazione della capacità di 
percepire e collocare gli eventi nel tempo: la giornata scolastica, infatti, 
offre i riferimenti esterni sui quali si distende la vita quotidiana e sui quali 
si può avviare la strutturazione sia dell’aspetto ciclico della scansione 
temporale (le ore, i giorni, la settimana) sia del tempo irreversibile del 
divenire.
E’ essenziale che l’ambiente e il tempo scolastico siano organizzati in modo da 
consentire il lavoro autonomo e collaborativo dei bambini anche secondo la 
consolidata esperienza dei laboratori e l’utilizzazione di spazi attrezzati 
all’aperto. Sono poi indispensabili alcune condizioni di carattere strutturale e 
strumentale (disporre di semplici strumenti e recipienti di vario tipo, per 
fruire di condizioni che permettano di manipolare materiali diversi, il facile 
accesso all’acqua, spazi esterni per osservazioni ed esperienze) e la 
progettazione di uscite finalizzate alla ricerca nella realtà naturale, sociale 
e del lavoro.
La verifica delle abilità acquisite e degli atteggiamenti maturati dai bambini 
può essere condotta mediante osservazioni sistematiche, che useranno come 
indicatori gli obiettivi stessi.
Le rilevazioni di maggior interesse si concentreranno sul comportamento del 
bambino durante le attività di esplorazione e di indagine svolte da solo o con 
altri, tenendo presente che non è importante il contenuto dell’azione quanto 
l’insieme delle modalità in cui essa è svolta. Occorre fare attenzione 
all’impegno di pianificazione, all’uso dei risultati, al tipo di verbalizzazione 
che l’accompagna. Il momento in cui si richiede di fare anticipazioni e 
previsioni può fornire validi elementi per diagnosticare i livelli di partenza 
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delle conoscenze dei bambini, così come il modo in cui affrontano un nuovo 
problema informa sulla loro padronanza di abilità ed atteggiamenti. Più in 
generale, la richiesta di rappresentare fatti ed eventi, la formulazione di 
domande e l’ulteriore richiesta di fornire previsioni e spiegazioni congruenti 
offrono probanti indicazioni sull’andamento dei processi di comprensione e di 
assimilazione.
e) Messaggi, forme e media
Questo campo di esperienza considera tutte le attività inerenti alla 
comunicazione ed espressione manipolativo-visiva, sonoro-musicale, 
drammatico-teatrale, audiovisuale e massmediale e il loro continuo intreccio.
Esso comprende contenuti ed attività verso i quali i bambini dimostrano una 
particolare propensione, hanno da sempre caratterizzato i progetti educativi 
della scuola dell’infanzia e sono venuti ad assumere una particolare rilevanza 
in relazione alle caratteristiche proprie della civiltà dell’informazione. E’
infatti essenziale rendersi conto dell’importanza, nell’era della 
multimedialità, della capacità di produrre e comprendere messaggi, tradurli e 
rielaborarli in un codice diverso.
La scuola si adopera affinchè i linguaggi corporei, sonori e visuali più 
accessibili ai bambini vengano accolti ed usati il più consapevolmente e 
correttamente possibile, al fine di avviarli tempestivamente ad una fruizione 
attivamente critica dei messaggi diretti ed indiretti dai quali sono 
continuamente investiti e, di conseguenza, di attrezzarli ad una efficace difesa 
nei confronti dei rischi di omologazione immaginativa ed ideativa che la 
comunicazione mass-mediale comporta, in modo da porre le basi per lo sviluppo di 
una creatività ordinata e produttiva.
L’orientamento metodologico fondamentale consiste nell’utilizzazione in forma 
educativa della stessa multimedialità, liberata dall’usuale approccio 
consumistico per essere ricondotta ad una vasta serie di esperienze dirette. La 
scuola stessa può dare luogo, a questo scopo, ad una propria multimedialità che 
comprende sia esperienze fantastiche e narrative sia sollecitazioni derivanti 
dalla esplorazione di ambiente. E’ fondamentale ricordare la rilevanza culturale 
ed educativa dei linguaggi non verbali, per cui è della massima importanza 
impadronirsi delle forme codificate di ciascuno di essi.
Le attività grafiche, pittoriche e plastiche introducono il bambino ai linguaggi 
della comunicazione ed espressione visiva, partendo dallo scarabocchio e dalle 
prime concettualizzazioni grafiche per attivare una più matura possibilità di 
produzione, fruizione, utilizzazione e scambio di segni, tecniche e prodotti. 
L’esigenza prioritaria è di far acquisire una padronanza dei vari mezzi e delle 
varie tecniche che consenta di avvalersi di quelli più corrispondenti alle 
intenzioni del bambino stesso.
Gli itinerari di attività tengono conto della maturazione delle capacità 
percettive, visive e manipolative e della necessità di attuare un approccio 
educativo rivolto a tutti i linguaggi e mirato all’apprendimento di specifiche 
abilità. L’insegnante è quindi impegnato a costruire percorsi didattici che 
consentano di esplorare diversi mezzi e di sperimentare diverse tecniche. Va in 
ogni caso valorizzata la diversità degli stili personali (ad esempio: il 
decorativo, l’espressionistico, il rappresentativo), escludendo qualsiasi 
intervento che possa indurre l’assunzione di stereotipie.
L’intervento diretto dell’insegnante muove da un ascolto iniziale delle 
esperienze, dei desideri e delle proposte infantili per una successiva 
elaborazione e una restituzione in chiave progettuale con temi da sviluppare, 
storie da inventare, prodotti da fare in gruppo. Tali obiettivi si perseguono 
attraverso la predisposizione di un ambiente atto a stimolare la fantasia, 
l’immaginazione e la creatività, l’uso attento di immagini e stimoli, l’offerta 
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di una differenziata gamma di esperienze, quali: esplorare la realtà fisica e 
manipolare materiali; organizzare, modificare, progettare interventi 
sull’ambiente; osservare, analizzare, rappresentare la realtà scolastica ed 
extrascolastica; vivere in un ambiente esteticamente ed artisticamente valido. 
E’ in ogni caso importante disporre di adeguati spazi, organizzati ed attrezzati 
con materiali e strumenti abbondanti e facilmente accessibili.
Le attività drammatico-teatrali sono finalizzate allo sviluppo di processi 
regolati di identificazione-proiezione mediante interventi che, coinvolgendo i 
bambini nella partecipazione, ne arricchiscono l’esperienza su diversi piani. Si 
attivano, così, molteplici tracciati di crescita di ordine cognitivo e affettivo 
(dalla ricostruzione temporale alle diverse modalità di espressione alla 
invenzione fantastica) e si contribuisce a promuovere l’apprendimento e la 
formazione integrale.
Le attività da realizzare comprendono, per esempio, i giochi simbolici liberi e 
guidati, i giochi con maschere, i travestimenti, la costruzione e 
l’utilizzazione di burattini e marionette, le drammatizzazioni, le narrazioni e 
tutto ciò che può facilitare i processi di identificazione dei bambini e il 
controllo della emotività.
L’intervento degli adulti assume una funzione di mediazione fra il bambino e la 
realtà e va pertanto gestito -attraverso la proposta di stimoli interessanti, 
dialoghi, giochi in compartecipazione- in modo da lasciare sempre il maggior 
spazio possibile alla fantasia ed alla inventività dei bambini stessi. Non si 
tratta, infatti, di insegnare a recitare, ma di creare le situazioni in cui la 
stessa esperienza ludica del bambino assuma le forme e la consistenza del “far 
teatro”. Sono quindi fondamentali la disponibilità dell’insegnante, la sua 
competenza nell’impiego delle tecniche di animazione e la sua capacità di 
coinvolgere i bambini in tutte le fasi di elaborazione della narrazione, da 
quella verbale a quella teatrale vera e propria.
I materiali messi a disposizione devono consentire un uso il più possibile 
aperto e creativo.
Le attività sonore e musicali mirano a sviluppare la sensibilità musicale, a 
favorire la fruizione della produzione presente nell’ambiente, a stimolare e 
sostenere l’esercizio personale diretto, avviando anche alla musica d’insieme.
Il bambino vive in un mondo caratterizzato dalla compresenza di stimoli sonori 
diversi, il cui eccessivo e disorganico sovrapporsi può comportare il rischio 
sia di una diminuzione dell’attenzione e dell’interesse per il mondo dei suoni 
sia un atteggiamento di ricezione soltanto passiva. La scuola dell’infanzia può 
quindi svolgere una essenziale funzione di riequilibrazione, di attivazione e di 
sensibilizzazione, offrendo ai bambini proposte che consentano loro di conoscere 
la realtà sonora, di orientarvisi, di esprimersi con i suoni e di stabilire per 
il loro tramite relazioni con gli altri.
L’intervento didattico si concretizza nelle attività di esplorazione, di 
produzione e di ascolto.
L’elaborazione degli itinerari di lavoro può tener conto di alcune tracce 
orientative particolari: scoperta e conoscenza della propria immagine sonora; 
ricognizione esplorativa dell’ambiente sonoro; uso dei suoni della voce e di 
quelli che si possono produrre con il corpo; uso di oggetti e strumenti 
tradizionali ed elettronici; uso di strumenti di registrazione ed 
amplificazione; utilizzazione di strumenti musicali adatti ai bambini (ad 
esempio strumentario didattico); apprendimento di canti adatti all’estensione 
vocale dei bambini; invenzione di semplici melodie; sonorizzazione di fiabe o 
racconti; attività ritmico-motorie; forme elementari e ludiche di 
rappresentazione dei suoni; giochi per la scoperta e l’uso di regole musicali.
Dal punto di vista organizzativo, le attività musicali possono essere favorite 
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dalla costituzione di un laboratorio musicale o, comunque, dalla predisposizione 
di ambienti che consentono l’uso della sonorità e del movimento.
L’educazione mass-mediale ha per oggetto l’esperienza televisiva, i giocattoli 
tecnologici e gli strumenti tecnici di uso quotidiano di cui il bambino già 
fruisce o che comunque utilizzerà. Anche per questo ambito non si tratta di 
compiere un intervento sistematico, ma di rievocare e riprodurre esperienze e 
situazioni per farne oggetto di gioco, di verbalizzazione, di confronto, di 
conoscenza e di rappresentazione sempre più ricca, in modo da contrastare gli 
effetti magici, totalizzanti e stereotipizzanti degli approcci correnti.
La scuola può utilizzare in modo critico e consapevole le numerose occasioni 
didattiche che implicitamente accompagnano i programmi radiotelevisivi, quelli 
cinematografici, i cartoni e i fumetti, privilegiando le proposte che possono 
meglio facilitare e stimolare comportamenti attivi, sociali e creativi.
Il desiderio dei bambini di comunicare e di narrare visivamente può offrire, ad 
esempio, l’opportunità di “giocare alla TV” e di avviare in tal modo una prima 
comprensione delle operazioni di montaggio. Un ampio spazio spetta poi a tutti i 
momenti in cui si rende possibile reagire in termini personali, attraverso il 
gioco o la drammatizzazione o il contatto diretto con la realtà stessa, ai 
diversi messaggi, a cominciare dalla pubblicità, cui il bambino è 
quotidianamente ed intensivamente esposto, avviandolo a demistificarne e a 
deassolutizzarne linguaggi e contenuti.
I bambini potranno così realizzare, anche nei confronti degli oggetti e delle 
strumentazioni tecnologiche più diffuse, un’ampia esplorazione diretta, 
accompagnata da occasioni di riflessione, della loro realtà culturale.
f) Il sé e l’altro
In questo campo confluiscono tutte le esperienze ed attività esplicitamente 
finalizzate che stimolano il bambino a comprendere la necessità di darsi e di 
riferirsi a norme di comportamento e di relazione indispensabili per una 
convivenza umanamente valida. Tali esperienze muovono dal fatto che il bambino 
ha già iniziato a maturare una sua propria capacità di riflessione e di 
interiorizzazione, e viene progressivamente a vivere in una sempre più estesa e 
articolata comunità di rapporti. Si avviano in tal modo il riconoscimento 
pratico e la presa di coscienza critica dell’esistenza di norme sulle quali si 
fonda l’organizzazione sociale e della presenza di diversi contesti valoriali.
Le finalità specificamente considerate si volgono in primo luogo all’assunzione 
personalizzata dei valori della propria cultura nel quadro di quelli 
universalmente condivisi ed al rispetto attivo delle diversità. In secondo 
luogo, si rapportano alla presenza nel bambino di una capacità non soltanto di 
stare genericamente con gli altri, ma anche di comprendere, condividere, aiutare 
e cooperare, e prendono in considerazione il fatto che a questa età, in 
relazione con lo sviluppo cognitivo, si delinea un iniziale interesse per la 
sfera del giudizio morale. In terzo luogo, si riferiscono a strutture anche 
simbolico-culturali (organizzazioni sociali e politiche, sistemi morali, 
religioni) che nella loro pluralità e differenziazione hanno avuto ed hanno una 
presenza altamente significativa e rilevante nella vita dell’uomo, nella storia 
e nella cultura del nostro Paese.
In questo contesto, può verificarsi il ricorrere di interessi e interrogativi 
(il senso della propria esistenza, della nascita e della morte; le origini della 
vita; i motivi di fatti ed eventi; le ragioni delle diverse scelte degli adulti, 
il problema dell’esistenza di Dio) dal preciso spessore esistenziale, culturale, 
etico, metafisico e religioso: il bambino, infatti, si pone e pone domande 
impegnative per ogni persona, e che per lui hanno anche una rilevanza cognitiva, 
alle quali si sono date e si continuano a dare differenti risposte, nei cui 
confronti è indispensabile sviluppare un atteggiamento di attenzione, 
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comprensione, rispetto e considerazione. Pertanto, lungi dall’impedirle, dallo 
scoraggiarle o dal sentirsene turbati, occorre impegnarsi ad aprire con lui un 
dialogo franco, sincero ed ispirato ad una chiara sensibilità multiculturale.
Il campo così delineato è comprensivo di diverse possibili articolazioni.
Una prima articolazione riguarda lo sviluppo affettivo ed emotivo, che ha come 
obiettivi la promozione dell’autonomia e della capacità di riconoscere ed 
esprimere emozioni e sentimenti, la canalizzazione dell’aggressività verso 
obiettivi costruttivi, il rafforzamento della fiducia, della simpatia, della 
disponibilità alla collaborazione, dello spirito di amicizia ed il sostegno 
nella conquista di una equilibrata e corretta identità. Occorre, a questo 
proposito, ricordare l’importanza degli incontri e dei rapporti affettivi con i 
coetanei di entrambi i sessi, la necessità di non indurre nè rafforzare 
stereotipi di genere, la positività della coeducazione ed il valore 
dell’esperienza di una varietà di assunzione di ruoli.
Una seconda articolazione inerisce allo sviluppo sociale. Al fine di offrire al 
bambino i primi elementi per la conoscenza dell’organizzazione della società, si 
richiede lo svolgimento di progressive opportunità di esplorazione dell’ambiente 
sia nelle sue dimensioni di vicinato e di territorio sia in quelle 
istituzionali, a partire dalle più immediate per volgersi nella direzione dei 
grandi problemi dell’umanità. La conoscenza dell’ambiente culturale e delle sue 
tradizioni, integrandosi con le attività proprie di altri campi curricolari, 
consente anche di sviluppare il rapporto con il passato attraverso la 
ricostruzione di eventi riferibili al bambino. Un’importante esperienza 
educativa in tal senso è rappresentata dalla partecipazione a eventi 
significativi della vita sociale e della comunità. Va pure sviluppata, sul piano 
relazionale, comunicativo e pratico, la capacità di comprendere i bisogni e le 
intenzioni degli altri e di rendere interpretabili i propri, di superare il 
proprio esclusivo punto di vista, di accettare le diversità (in particolare 
quelle legate a disabilità fisiche e mentali) e ad assumere autonomamente ruoli 
e compiti.
Un risalto del tutto particolare spetta all’educazione della multiculturalità, 
che esige la maggior attenzione possibile per la conoscenza, il riconoscimento e 
la valorizzazione delle diversità che si possono riscontrare nella scuola stessa 
e nella vita sociale in senso ampio. A tale proposito è utile che l’insegnante 
si soffermi accuratamente sugli elementi di somiglianza che accomunano le 
esigenze proprie di ogni essere umano e sugli elementi di differenza 
riscontrabili nelle diverse risposte culturali, in modo da renderli 
comprensibili anche ai bambini.
Una terza articolazione attiene allo sviluppo etico-morale, in cui emergono i 
significati sulla base dei quali si definiscono e si strutturano le regole per 
l’appartenenza alla comunità e la condivisione dei valori.
Il riconoscimento del valore e della dignità di ogni soggetto umano costituisce 
il criterio di orientamento per la convivenza e la costruzione di validi 
rapporti interpersonali. Gli obiettivi specifici, pertanto, si qualificano come 
promozione dell’autonomia, del senso di responsabilità, dell’accoglienza e 
dell’appartenenza. La stessa vita di scuola si presenta come l’ambito più 
naturalmente adatto al loro perseguimento attraverso lo svolgimento delle 
attività quotidiane, l’esempio della condotta coerente degli adulti, il 
progressivo coinvolgimento di bambini e bambine nelle attività e nelle 
decisioni, la sollecitazione a riflettere sui comportamenti ed a formulare 
valutazioni.
L’itinerario educativo va inteso e realizzato come un tirocinio morale non 
forzato, che conduce dalla semplice scoperta dell’esistenza dell’altro e 
dall’adattamento alla sua presenza al riconoscimento rispettoso dei suoi modi di 
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essere e delle sue esigenze fino alla acquisizione di una effettiva capacità di 
collaborazione regolata da norme in un quadro di ideali condivisi. E’ così 
possibile, all’interno di un positivo contesto interpersonale, consolidare le 
prime capacità di scelta e di impegno della volontà e, nello stesso tempo, 
sostenere la conquista dell’autostima in vista di una progressiva autonomia.
Una quarta articolazione riguarda lo sviluppo di un corretto atteggiamento nei 
confronti della religiosità e delle religioni e delle scelte dei non credenti, 
che è innanzi tutto essenziale come motivo di reciprocità, fratellanza, impegno 
costruttivo, spirito di pace e sentimento dell’unità del genere umano in 
un’epoca di crescenti spinte all’interazione multiculturale ed anche 
multiconfessionale. Questa situazione rende particolarmente rilevante ogni 
intervento volto ad evitare le distorsioni (come l’assunzione di comportamenti 
di discriminazione) che possono conseguire all’assenza di una equilibrata azione 
educativa.
Esistono specifiche motivazioni di ordine antropologico, storico e culturale che 
consentono di prestare attenzione sia al vissuto del bambino sia alle tradizioni 
ed alle caratteristiche della cultura di appartenenza.
Gli itinerari formativi mirano alla comprensione delle esperienze relative al 
senso dell’appartenenza, allo spirito di accoglienza e all’atteggiamento di 
disponibilità.
Le molteplici manifestazioni ed espressioni proprie della religiosità, delle 
religioni e delle scelte dei non credenti, con particolare riguardo per quelle 
più direttamente connesse con il vissuto soggettivo ed ambientale del bambino, 
offrono un’ampia gamma di occasioni utili ad individuare i contenuti delle 
attività.
La conduzione didattica terrà conto delle opportunità reali offerte 
dall’ambiente e del grado di interesse che esse suscitano nel bambino per 
svolgerle in una linea rispettosa del compito fondamentale di chiarificazione, 
rasserenamento, conoscenza e confronto leale ed ispirata alla comprensione ed al 
rispetto delle scelte e degli orientamenti delle famiglie.
Le esperienze formative, riferite all’intero campo di esperienze del sé e 
l’altro, sebbene possano essere stimolate dal gioco, dalle attività ricorrenti 
oppure prendere spunto da eventi occasionali, vanno adeguatamente previste. Nel 
loro svolgimento, vanno assicurate la partecipazione attiva del bambino e la 
spiegazione-comprensione delle norme, in modo da evitare il ricorso ad 
affermazioni ed impostazioni autoritarie.
IV - DIDATTICA ED ORGANIZZAZIONE
Art. 1.- Lineamenti di metodo
L’approccio intenzionale e programmatico alle finalità e allo sviluppo dei campi 
di esperienza propri della scuola materna richiede una organizzazione didattica 
intesa come predisposizione di un accogliente e motivante ambiente di vita, di 
relazioni e di apprendimenti che, escludendo impostazioni precocemente 
disciplinaristiche e trasmissive, favorisca una pratica basata sulla 
articolazione di attività, sia strutturate che libere, differenziate, 
progressive e mediate.
In particolare la metodologia della scuola dell’infanzia riconosce come suoi 
connotati essenziali:
a) La valorizzazione del gioco
Il gioco costituisce, in questa età, una risorsa privilegiata di apprendimento e 
di relazioni. Esso, infatti, favorisce rapporti attivi e creativi sul terreno 
sia cognitivo che relazionale, consente al bambino di trasformare la realtà 
secondo le sue esigenze interiori, di realizzare le sue potenzialità e di 
rivelarsi a se stesso e agli altri in una molteplicità di aspetti, di desideri e 
di funzioni.
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L’insegnante, evitando facili improvvisazioni, invia al bambino, attraverso la 
ricchezza e la varietà delle offerte e delle proposte di gioco, una vasta gamma 
di messaggi e di stimolazioni, utile alla strutturazione ludiforme dell’attività 
didattica nei diversi campi di esperienza.
b) L’esplorazione e la ricerca
Le esperienze promosse nella scuola dovranno inserire la originaria curiosità 
del bambino in un positivo clima di esplorazione e di ricerca, nel quale si 
attivino -confrontando situazioni, ponendo problemi, costruendo ipotesi, 
elaborando e confrontando schemi di spiegazione- adeguate strategie di pensiero.
L’insegnante, attraverso una regia equilibrata ed attenta, capace anche di 
interpretare e valorizzare i cosiddetti “errori”, guiderà il bambino a prendere 
coscienza di sé e delle proprie risorse, ad adattarsi creativamente alla realtà 
ed a conoscerla, controllarla e modificarla per iniziare a costruire, così, la 
propria storia personale all’interno del contesto in cui vive.
E’ comunque essenziale evitare l’artificiosità ed il didatticismo ed attribuire 
invece il più ampio rilievo al fare ed alle esperienze dirette di contatto con 
la natura, le cose, i materiali e l’ambiente sociale e culturale, valorizzando 
le proposte e le iniziative del bambino.
c) La vita di relazione
Il ricorso a varie modalità di relazione (nella coppia, nel piccolo gruppo, nel 
gruppo più allargato, con o senza l’intervento dell’insegnante) favorisce gli 
scambi e rende possibile una interazione che facilita la risoluzione dei 
problemi, il gioco simbolico e lo svolgimento di attività complesse, spinge alla 
problematizzazione, sollecita a dare e ricevere spiegazioni.
Un clima sociale positivo è favorito anche dalla qualità delle relazioni tra 
adulti e tra adulti e bambini. Quest’ultima richiede, da una parte, una 
attenzione continua e competente ai segnali inviati dai bambini stessi e 
all’emergere dei loro bisogni di sicurezza, gratificazione e autostima e, 
dall’altra, la capacità di attivare forme flessibili, interattive e circolari di 
comunicazione didattica. In questo contesto va tenuto presente che la dimensione 
affettiva rappresenta una componente essenziale dei processi di crescita anche 
sul piano cognitivo.
d) La mediazione didattica
La scuola materna si avvale di tutte le strategie e le strumentazioni che 
consentono di orientare, sostenere e guidare proceduralmente lo sviluppo e 
l’apprendimento del bambino. In questo senso, l’attivazione di abilità generali 
di assimilazione ed elaborazione delle informazioni (memorizzare, rappresentare, 
comprendere relazioni spaziali e causali) ed il ricorso a materiali sia 
informali che strutturati da manipolare, esplorare ed ordinare innescano 
specifici procedimenti di natura logica ed avviano una sequenza graduata di 
occasioni, suggestioni e situazioni che consentono la conquista di una maggiore 
sicurezza e di una prima organizzazione delle conoscenze.
e) L’osservazione, la progettazione, la verifica
All’interno dell’azione professionale dell’insegnante, l’osservazione 
occasionale e sistematica, appresa ed esercitata attraverso specifici itinerari 
formativi, consente di valutare le esigenze del bambino e di riequilibrare via 
via le proposte educative in base alla qualità delle sue risposte, poiché la 
progettazione degli interventi si modula e si mette a punto costantemente sui 
modi di essere, sui ritmi di sviluppo e sugli stili di apprendimento di ogni 
bambino. L’osservazione, inoltre, è uno strumento essenziale per condurre la 
verifica della validità e della adeguatezza del processo educativo.
Una progettazione aperta, flessibile, da costruirsi in progressione e lontana da 
schematismi risulta coerente con la plasticità ed il dinamismo dello sviluppo 
infantile e, di conseguenza, capace di sollecitare sinergicamente tutte le 
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potenzialità, i linguaggi e le forme di intelligenza.
La valutazione dei livelli di sviluppo prevede: - un momento iniziale, volto a 
delineare un quadro delle capacità con cui si accede alla scuola materna; - dei 
momenti interni alle varie sequenze didattiche, che consentono di aggiustare ed 
individualizzare le proposte educative ed i percorsi di apprendimento; - dei 
bilanci finali per la verifica degli esiti formativi, della qualità 
dell’attività educativa e didattica e del significato globale e dell’esperienza 
scolastica.
f) La documentazione
L’itinerario che si compie nella scuola assume pieno significato per i soggetti 
coinvolti ed interessati nella misura in cui può venire adeguatamente rievocato, 
riesaminato, analizzato, ricostruito e socializzato. Il progetto educativo, 
infatti si rende concretamente visibile attraverso una attenta documentazione ed 
una conveniente comunicazione dei dati relativi alle attività, per i quali ci si 
può utilmente avvalere sia di strumenti di tipo verbale, grafico e 
documentativo, sia delle tecnologie audiovisive più ampiamente diffuse nelle 
scuole. Tali documentazioni, da raccogliere in modo agile, ma continuativo, 
offrono ai bambini l’opportunità di rendersi conto delle proprie conquiste e 
forniscono a tutti i soggetti della comunità educativa varie possibilità di 
informazione, riflessione e confronto, contribuendo positivamente anche al 
rafforzamento della prospettiva della continuità.
La documentazione didattica assume poi una particolare importanza perché da essa 
derivano utili indicazioni ai fini di una programmazione opportunamente 
individualizzata per i soggetti che presentano difficoltà.
IV - DIDATTICA ED ORGANIZZAZIONE
Art. 2.- Un’organizzazione per l’educazione
Le finalità pedagogiche della scuola dell’infanzia si riflettono necessariamente 
sul suo modello organizzativo, da intendersi come sorta di curricolo implicito, 
che influenza il comportamento degli operatori della scuola ed il significato 
che essi attribuiscono alla loro attività e che si ripercuote, in tal modo, 
sulla qualità stessa dell’esperienza dei bambini.
a) L’organizzazione della sezione
La struttura per sezioni garantisce la continuità dei rapporti fra adulti e 
bambini e fra coetanei, evita i disagi affettivi causati da frequenti ed 
improvvisi cambiamenti, facilita i processi di identificazione, consente di 
attuare progetti educativi mirati a favorire la predisposizione coerente di 
spazi, ambienti e materiali.
Per evitare i rischi della sezione chiusa è indispensabile programmare anche 
occasioni di attività di intersezione, che creano rapporti più stimolanti fra 
gli insegnanti e fra i bambini e consentono una più articolata fruizione degli 
spazi, dei materiali ludici, delle attrezzature e dei sussidi didattici. La 
sezione aperta, inoltre, permette di superare la sterile contrapposizione 
sezioni miste/sezioni omogenee per età, poiché riduce gli inconvenienti ed 
accresce i possibili vantaggi di ciascuno dei due moduli. Infatti, l’interazione 
fra bambini di età diversa consente di allargare le esperienze e di ampliare le 
opportunità di scambio, di confronto e di arricchimento anche mediante occasioni 
di aiuto reciproco e forme di apprendimento socializzato. Nello stesso tempo, 
l’attenzione alle esigenze specifiche delle diverse età sostiene la puntuale 
realizzazione di obiettivi finalizzati, apprendimenti formalizzati e percorsi 
individualizzati e valorizza il lavoro a piccoli gruppi, gli angoli, i 
laboratori e gli atelier.
L’attività per gruppi differenziati consentirà all’insegnante di porsi in 
relazione anche con pochi bambini contemporaneamente ed ai bambini di 
sperimentare la possibilità di attività autonome al di fuori dell’interazione 

Raccolta dei Principali Testi Normativi non Commentati in Materia di Istruzione 395



continua con l’adulto.
b) Le attività ricorrenti di vita quotidiana
In una prospettiva di valorizzazione ed integrazione di tutte le esperienze 
formative, le attività ricorrenti di vita quotidiana rivestono un ruolo di 
grande rilievo, dal momento che il bambino sviluppa la sua autonomia e potenzia 
la sua abilità anche mediante comportamenti usuali ed azioni consuete. La 
presenza attivamente consapevole nel contesto quotidiano in cui vive, infatti, 
lo porta ad affinare capacità percettive e di coordinamento, ad anticipare e 
dominare gli eventi più comuni e a padroneggiare competenze e abilità semplici, 
ma operativamente basilari, che lo inducono verso l’autocontrollo, la 
precisione, la costanza, l’attenzione per la verifica dei risultati, la 
solidarietà e la responsabilizzazione.
A tali attività, proprio in quanto costituiscono la trama visibile della 
organizzazione educativa dell’ambiente, va attribuito uno specifico spazio nelle 
programmazioni di scuola.
c) La strutturazione degli spazi
L’organizzazione degli spazi definisce la scuola come ambiente finalizzato non 
artificioso. Lo spazio, infatti, si carica di risonanze e connotazioni 
soggettive attraverso precisi punti di riferimento, rappresentati da persone, 
oggetti e situazioni che offrono al bambino il senso della continuità, della 
flessibilità e della coerenza. Non appaiono quindi opportune nè una continua 
destrutturazione nè la ripetizione di tipologie standardizzate: la scuola, 
infatti, diviene educativamente vissuta quando spazi ed arredi non vengono 
lasciati alla casualità ed alla improvvisazione, ma sono predisposti al fine di 
facilitare l’incontro di ogni bambino con le persone, gli oggetti e l’ambiente.
d) La scansione dei tempi
Il tempo scolastico assume una esplicita valenza pedagogica in ragione delle 
esigenze di relazione di apprendimento dei bambini e deve porsi in un corretto 
equilibrio con le regole istituzionali che disciplinano i periodi di apertura 
del servizio.
Il ritmo della giornata va determinato in modo da salvaguardare il benessere 
psicofisico e da tenere nel massimo conto la percezione individuale del tempo e 
le sue componenti emotive, con particolare riguardo per quei bambini che possono 
trovarsi a disagio con le scansioni temporali proposte dalla scuola ed essere 
soggetti più degli altri a fenomeni di affaticamento.
Il tempo costituisce una risorsa fondamentale per lo sviluppo del curricolo, per 
cui il suo impiego ottimale eviterà il più possibile le ripartizioni 
innaturalmente rigide per consentire una distribuzione ordinatamente varia delle 
opportunità educative nella giornata scolastica. Le attività libere e 
strutturate, le esperienze socializzate e quelle individuali, i momenti di 
accoglienza e le attività ricorrenti esigono una attenta considerazione di quei 
tempi necessari per realizzare un sereno alternarsi di proposte che richiedono 
una diversa intensità di impegno. Una corretta concertazione dei tempi 
consentirà di sviluppare significative esperienze di apprendimento nonchè di 
acquisire e far proprie alcune regole fondamentali del vivere in comunità.
IV - DIDATTICA ED ORGANIZZAZIONE
Art. 3.- Strutture di professionalità
Essere insegnante di scuola materna comporta oggi un profilo di alta complessità 
e di grande responsabilità e richiede la padronanza di specifiche competenze 
culturali, pedagogiche, psicologiche, metodologiche e didattiche unite ad una 
aperta sensibilità e disponibilità alla relazione educativa con i bambini.
Il lavoro dell’insegnante si esplica nell’impegno personale e nella collegialità 
ai diversi livelli della sezione, dell’intersezione, della scuola e del circolo. 
Nel rispetto della libertà di insegnamento, l’organizzazione del lavoro si fonda 
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sulla modularità degli interventi, sulla individuazione di ambiti di competenze 
e sulla corresponsabilità educativa degli operatori. In particolare, va 
garantita una finalizzazione unitaria e coordinata del progetto educativo 
attraverso la piena partecipazione di tutti gli insegnanti ai diversi momenti 
della programmazione, della gestione delle attività e della valutazione. In 
questo quadro, è opportuno favorire una adeguata distribuzione dei compiti 
considerando anche la specificità di determinati interventi (attività di 
sostegno, laboratori, ecc.) e dando spazio alla più ampia valorizzazione delle 
risorse umane e professionali disponibili in ciascuna unità scolastica.
In questo spirito la realizzazione del progetto pedagogico qui delineato 
richiede un reale e pieno riconoscimento della professionalità del personale 
della scuola dell’infanzia in tutti i momenti del suo curriculum ed in tutte le 
forme istituzionali della sua prestazione di lavoro.
Tale professionalità esige un itinerario formativo ed una collocazione operativa 
che si caratterizza per alcune imprescindibili note di qualità così definibili: 
- orientamento maturo e responsabile dell’attività educativa e didattica per 
l’età infantile; - effettiva attuazione della preparazione iniziale a livello 
universitario completo, rivolta alla formazione sul piano personale, culturale, 
pedagogico, psicologico ed operativo; - formazione in servizio mirata al 
sostegno per la soluzione dei problemi specifici dell’attività, al 
perfezionamento continuo della professionalità ed alla crescita personale; - 
vita professionale condotta in un ambiente di lavoro relazionalmente valido, 
culturalmente stimolante, fondato sulla collaborazione, finalizzato allo 
sviluppo migliorativo della scuola stessa e dei suoi rapporti con la società.
I nuovi orientamenti, pertanto, rimandano ad una scuola altrettanto nuova: un 
ambiente professionalizzato per la piena educazione del bambino.
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CAPITOLO 20. L’anno 1992

Legge 5 febbraio 1992, n. 104, “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale
e i diritti delle persone handicappate”. (integrata)

Legge 23 ottobre 1992 n. 421, “Delega al Governo per la razionalizzazione e la revi-
sione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di
finanza territoriale”. (integrata)

C M 16 novembre 1992, n. 339, “Oggetto: Continuità educativa. Trasmissione del
Decreto Ministeriale applicativo dell’art. 2 della Legge 5 giugno 1990, n. 148”. (inte-
grata)

C M 22 dicembre 1992, n. 362,  “Oggetto: Attività di prevenzione e di educazione alla
salute -(artt. 104, 105, 106 del T.U. D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309): Progetto Giovani
‘93 e Proposte di iniziative da parte degli studenti; Progetto Ragazzi 2000; Progetto
Genitori; Centri di informazione e consulenza; Attività d’informazione e di sensibiliz-
zazione dei capi d’istituto; Incontri tra operatori della scuola e di enti dotati di compe-
tenze sull’educazione alla salute e sulla prevenzione delle tossicodipendenze”. (inte-
grata)

20.1 - Legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e
i diritti delle persone handicappate”

Art. 1 – Finalià - 

1. La Repubblica:

a) garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della per-
sona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro
e nella società
b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona
umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della perso-
na handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e
patrimoniali;
c) persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psi-
chiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilita-
zione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata;
d) predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della
persona handicappata.

Art. 2 - Principi generali -

1. La presente legge detta i principi dell’ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale
ed assistenza della persona handicappata. Essa costituisce inoltre riforma economico-sociale
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della repubblica, ai sensi dell’art. 4 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approva-
to con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5.

Art. 3 - Soggetti aventi diritto -

1. è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale,
stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integra-
zione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla
natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e
alla efficacia delle terapie riabilitative.

3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata
all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e
globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di
gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli inter-
venti dei servizi pubblici.

4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi
stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed
alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.

Art. 4 - Accertamento dell’handicap -

1. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell’intervento assi-
stenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all’art. 3, sono
effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all’art. 1 della
legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei
casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali.

Art. 5 - Principi generali per i diritti della persona handicappata -

1. La rimozione delle cause invalidanti, la promozione dell’autonomia e la realizzazione del-
l’integrazione sociale sono perseguite attraverso i seguenti obiettivi:

a) sviluppare la ricerca scientifica, genetica, biomedica, psicopedagogica, sociale e tecnologi-
ca anche mediante programmi finalizzati concordati con istituzioni pubbliche e private, in
particolare con le sedi universitarie, con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), con i
servizi sanitari e sociali, considerando la persona handicappata e la sua famiglia, se coinvolti,
soggetti partecipi e consapevoli della ricerca;
b) assicurare la prevenzione, la diagnosi e la terapia prenatale e precoce delle minorazioni e la
ricerca sistematica delle loro cause;
c) garantire l’intervento tempestivo dei servizi terapeutici e riabilitativi, che assicuri il recupe-
ro consentito dalle conoscenze scientifiche e dalle tecniche attualmente disponibili, il mante-
nimento della persona handicappata nell’ambiente familiare e sociale, la sua integrazione e
partecipazione alla vita sociale;
d) assicurare alla famiglia della persona handicappata un’informazione di carattere sanitario e
sociale per facilitare la comprensione dell’evento, anche in relazione alle possibilità di recu-
pero e di integrazione della persona handicappata nella società
e) assicurare nella scelta e nell’attuazione degli interventi socio-sanitari la collaborazione
della famiglia, della comunità e della persona handicappata, attivandone le potenziali capaci-
tà;
f) assicurare la prevenzione primaria e secondaria di tutte le fasi della maturazione e di svi-
luppo del bambino e del soggetto minore per evitare o constatare tempestivamente l’insorgen-
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za della minorazione o per ridurre e superare i danni della minorazione sopraggiunta;
g) attuare il decentramento territoriale dei servizi e degli interventi rivolti alla prevenzione, al
sostegno e al recupero della persona handicappata, assicurando il coordinamento e l’integra-
zione con gli altri servizi territoriali sulla base degli accordi di programma di cui all’art. 27
della legge 8 giugno 1990, n. 142;
h) garantire alla persona handicappata e alla famiglia adeguato sostegno psicologico e psico-
pedagogico, servizi di aiuto personale o familiare, strumenti e sussidi tecnici, prevedendo, nei
casi strettamente necessari e per il periodo indispensabile, interventi economici integrativi per
il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo;
i) promuovere, anche attraverso l’apporto di enti e di associazioni, iniziative permanenti di
informazione e di partecipazione della popolazione, per la prevenzione e la cura degli handi-
cap, la riabilitazione e l’inserimento sociale di chi ne è colpito;
l) garantire il diritto alla scelta dei servizi ritenuti più idonei anche al di fuori della circoscri-
zione territoriale;
m) promuovere il superamento di ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale anche
mediante l’attivazione dei servizi previsti dalla presente legge.

Art. 6 - Prevenzione e diagnosi precoce -

1. Gli interventi per la prevenzione e la diagnosi prenatale e precoce delle minorazioni si
attuano nel quadro della programmazione sanitaria di cui agli artt. 53 e 55 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni.

2. Le regioni, conformemente alle competenze e alle attribuzioni di cui alla legge 8 giugno
1990, n. 142, e alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, disciplinano
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) l’informazione e l’educazione sanitaria della popolazione sulle cause e sulle conseguenze
dell’handicap, nonché sulla prevenzione in fase preconcezionale, durante la gravidanza, il
parto, il periodo neonatale e nelle varie fasi di sviluppo della vita, e sui servizi che svolgono
tali funzioni;
b) l’effettuazione del parto con particolare rispetto dei ritmi e dei bisogni naturali della parto-
riente e del nascituro;
c) l’individuazione e la rimozione, negli ambienti di vita e di lavoro, dei fattori di rischio che
possono determinare malformazioni congenite e patologie invalidanti;
d) i servizi per la consulenza genetica e la diagnosi prenatale e precoce per la prevenzione
delle malattie genetiche che possono essere causa di handicap fisici, psichici, sensoriali di
neuromotulesioni;
e) il controllo periodico della gravidanza per la individuazione e la terapia di eventuali patolo-
gie complicanti la gravidanza e la prevenzione delle loro conseguenze;
f) l’assistenza intensiva per la gravidanza, i parti e le nascite a rischio;
g) nel periodo neonatale, gli accertamenti utili alla diagnosi precoce delle malformazioni e
l’obbligatorietà del controllo per l’individuazione e il tempestivo trattamento dell’ipotiroidi-
smo congenito, della fenilchetonuria e della fibrosi cistica. Le modalità dei controlli e della
loro applicazione sono disciplinate con atti di indirizzo e coordinamento emanati ai sensi del-
l’art. 5, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Con tali atti possono essere indi-
viduate altre forme di endocrinopatie e di errori congeniti del metabolismo alle quali estende-
re l’indagine per tutta la popolazione neonatale;
h) un’attività di prevenzione permanente che tuteli i bambini fin dalla nascita anche mediante
il coordinamento con gli operatori degli asili nido, delle scuole materne e dell’obbligo, per
accertare l’inesistenza o l’insorgenza di patologie e di cause invalidanti e con controlli sul
bambino entro l’ottavo giorno, al trentesimo giorno, entro il sesto ed il nono mese di vita e
ogni due anni dal compimento del primo anno di vita. è istituito a tale fine un libretto sanita-
rio personale, con le caratteristiche di cui all’art. 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, su
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cui sono riportati i risultati dei suddetti controlli ed ogni altra notizia sanitaria utile a stabilire
lo stato di salute del bambino;
i) gli interventi informativi, educativi, di partecipazione e di controllo per eliminare la nocivi-
tà ambientale e prevenire gli infortuni in ogni ambiente di vita e di lavoro, con particolare
riferimento agli incidenti domestici.

3. Lo Stato promuove misure di profilassi atte a prevenire ogni forma di handicap, con parti-
colare riguardo alla vaccinazione contro la rosolia.

Art. 7 - Cura e riabilitazione -

1. La cura e la riabilitazione della persona handicappata si realizzano con programmi che pre-
vedano prestazioni sanitarie e sociali integrate tra loro, che valorizzino le abilità di ogni per-
sona handicappata e agiscano sulla globalità della situazione di handicap, coinvolgendo la
famiglia e la comunità A questo fine il Servizio sanitario nazionale, tramite le strutture proprie
o convenzionate, assicura:

a) gli interventi per la cura e la riabilitazione precoce della persona handicappata, nonché gli
specifici interventi riabilitativi e ambulatoriali, a domicilio o presso i centri socio-riabilitativi
ed educativi a carattere diurno o residenziale di cui all’art. 8, comma 1, lettera l);
b) la fornitura e la riparazione di apparecchiature, attrezzature, protesi e sussidi tecnici neces-
sari per il trattamento delle menomazioni.

2. Le regioni assicurano la completa e corretta informazione sui servizi ed ausili presenti sul
territorio, in Italia e all’estero.

Art. 8 - Inserimento ed integrazione sociale -

1. L’inserimento e l’integrazione sociale della persona handicappata si realizzano mediante:

a) interventi di carattere socio-psicopedagogico, di assistenza sociale e sanitaria a domicilio,
di aiuto domestico e di tipo economico ai sensi della normativa vigente, a sostegno della per-
sona handicappata e del nucleo familiare in cui è inserita;
b) servizi di aiuto personale alla persona handicappata in temporanea o permanente grave
limitazione dell’autonomia personale;
c) interventi diretti ad assicurare l’accesso agli edifici pubblici e privati e ad eliminare o supe-
rare le barriere fisiche e architettoniche che ostacolano i movimenti nei luoghi pubblici o
aperti al pubblico;
d) provvedimenti che rendano effettivi il diritto all’informazione e il diritto allo studio della
persona handicappata, con particolare riferimento alle dotazioni didattiche e tecniche, ai pro-
grammi, a linguaggi specializzati, alle prove di valutazione e alla disponibilità di personale
appositamente qualificato, docente e non docente;
e) adeguamento delle attrezzature e del personale dei servizi educativi, sportivi, di tempo libe-
ro e sociali;
f) misure atte a favorire la piena integrazione nel mondo del lavoro, in forma individuale o
associata, e la tutela del posto di lavoro anche attraverso incentivi diversificati;
g) provvedimenti che assicurino la fruibilità dei mezzi di trasporto pubblico e privato e la
organizzazione di trasporti specifici;
h) affidamenti e inserimenti presso persone e nuclei familiari;
i) organizzazione e sostegno di comunità-alloggio, case-famiglia e analoghi servizi residenzia-
li inseriti nei centri abitati per favorire la deistituzionalizzazione e per assicurare alla persona
handicappata, priva anche temporaneamente di una idonea sistemazione familiare, naturale o
affidataria, un ambiente di vita adeguato;
l) istituzione o adattamento di centri socio-riabilitativi ed educativi diurni, a valenza educati-
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va, che perseguano lo scopo di rendere possibile una vita di relazione a persone temporanea-
mente o permanentemente handicappate, che abbiano assolto l’obbligo scolastico, e le cui
verificate potenzialità residue non consentano idonee forme di integrazione lavorativa. Gli
standard dei centri socio-riabilitativi sono definiti dal ministro della Sanità, di concerto con il
ministro per gli Affari Sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all’art. 12 della legge 23 agosto
1988, n. 400;
m) organizzazione di attività extrascolastiche per integrare ed estendere l’attività educativa in
continuità ed in coerenza con l’azione della scuola.

Art. 9 - Servizio di aiuto personale -

1. Il servizio di aiuto personale, che può essere istituito dai comuni o dalle unità sanitarie
locali nei limiti delle proprie ordinarie risorse di bilancio, è diretto ai cittadini in temporanea
o permanente grave limitazione dell’autonomia personale non superabile attraverso la fornitu-
ra di sussidi tecnici, informatici, protesi o altre forme di sostegno rivolte a facilitare l’autosuf-
ficienza e le possibilità di integrazione dei cittadini stessi, e comprende il servizio di interpre-
tariato per i cittadini non udenti.

2. Il servizio di aiuto personale è integrato con gli altri servizi sanitari e socio-assistenziali
esistenti sul territorio e può avvalersi dell’opera aggiuntiva di:

a) coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dell’obiezione di coscienza ai sensi della nor-
mativa vigente, che ne facciano richiesta;
b) cittadini di età superiore ai 18 anni che facciano richiesta di prestare attività volontaria;
c) organizzazioni di volontariato.

3. Il personale indicato alle lettere a), b), c) del comma 2 deve avere una formazione specifi-
ca.

4. Al personale di cui alla lettera b) del comma 2 si estende la disciplina dettata dall’art. 2,
comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266.

Art. 10 - Interventi a favore di persone con handicap in situazione di gravità -

1. I comuni, anche consorziati tra loro o con le province, le loro unioni, le comunità montane
e le unità sanitarie locali, nell’ambito delle competenze in materia di servizi sociali loro attri-
buite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, possono realizzare con le proprie ordinarie risorse di
bilancio, assicurando comunque il diritto alla integrazione sociale e scolastica secondo le
modalità stabilite dalla presente legge e nel rispetto delle priorità degli interventi di cui alla
legge 4 maggio 1983, n. 184, comunità-alloggio e centri socio-riabilitativi per persone con
handicap in situazione di gravità

2. Le strutture di cui alla lettera l) e le attività di cui alla lettera m) del comma 1 dell’art. 8
sono realizzate d’intesa con il gruppo di lavoro per l’integrazione scolastica di cui all’art. 15 e
con gli organi collegiali della scuola.

3. Gli enti di cui al comma 1 possono contribuire, mediante appositi finanziamenti, previo
parere della regione sulla congruità dell’iniziativa rispetto ai programmi regionali, alla realiz-
zazione e al sostegno di comunità-alloggio e centri socio-riabilitativi per persone handicappa-
te in situazione di gravità, promossi da enti, associazioni, fondazioni, istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficienza (IPAB), società cooperative e organizzazioni di volontariato iscritte
negli albi regionali.

4. Gli interventi di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo possono essere realizzati anche
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mediante le convenzioni di cui all’art. 38.

5. Per la collocazione topografica, l’organizzazione e il funzionamento, le comunità-alloggio
e i centri socio-riabilitativi devono essere idonei a perseguire una costante socializzazione dei
soggetti ospiti, anche mediante iniziative dirette a coinvolgere i servizi pubblici e il volonta-
riato.

6. L’approvazione dei progetti edilizi presentati da soggetti pubblici o privati concernenti
immobili da destinare alle comunità-alloggio ed ai centri socio-riabilitativi di cui ai commi 1
e 3, con vincolo di destinazione almeno ventennale all’uso effettivo dell’immobile per gli
scopi di cui alla presente legge, ove localizzati in aree vincolate o a diversa specifica destina-
zione, fatte salve le norme previste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modifi-
cazioni, e dal D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto
1985, n. 431, costituisce variante del piano regolatore. Il venir meno dell’uso effettivo per gli
scopi di cui alla presente legge prima del ventesimo anno comporta il ripristino della origina-
ria destinazione urbanistica dell’area.

Art. 11 - Soggiorno all’estero per cure -

1. Nei casi in cui vengano concesse le deroghe di cui all’art. 7 del decreto del ministro della
Sanità 3 novembre 1989, pubblicato nella G.U. n. 273 del 22 novembre 1989, ove nel centro
di altissima specializzazione estero non sia previsto il ricovero ospedaliero per tutta la durata
degli interventi autorizzati, il soggiorno dell’assistito e del suo accompagnatore in albergo o
strutture collegate con il centro è equiparato a tutti gli effetti alla degenza ospedaliera ed è
rimborsabile nella misura prevista dalla deroga.

2. La commissione centrale presso il Ministero della Sanità di cui all’art. 8 del decreto del
ministro della Sanità 3 novembre 1989, pubblicato nella G.U. n. 273 del 22 novembre 1989,
esprime il parere sul rimborso per i soggiorni collegati agli interventi autorizzati delle regioni
sulla base di criteri fissati con atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell’art. 5,
primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con il quale sono disciplinate anche le
modalità della corresponsione di acconti alle famiglie.

Art. 12 - Diritto all’educazione e all’istruzione -

1. Al bambino da 0 a 3 anni handicappato è garantito l’inserimento negli asili nido.

2. è garantito il diritto all’educazione e all’istruzione della persona handicappata nelle sezioni
di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e
nelle istituzioni universitarie.

3. L’integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona han-
dicappata nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.

4. L’esercizio del diritto all’educazione e all’istruzione non può essere impedito da difficoltà
di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all’handicap.

5. All’individuazione dell’alunno come persona handicappata ed all’acquisizione della docu-
mentazione risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo dinamico-funzionale ai
fini della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedo-
no congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operato-
ri delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato
della scuola, con la partecipazione dell’insegnante operatore psico-pedagogico individuato
secondo criteri stabiliti dal ministro della P.I. Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichi-
che e sociali ed affettive dell’alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conse-
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guenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che
devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto
delle scelte culturali della persona handicappata.

6. Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale iniziale seguono, con il concorso degli
operatori delle unità sanitarie locali, della scuola e delle famiglie, verifiche per controllare gli
effetti dei diversi interventi e l’influenza esercitata dall’ambiente scolastico.

7. I compiti attribuiti alle unità sanitarie locali dai commi 5 e 6 sono svolti secondo le modali-
tà indicate con apposito atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell’art. 5, primo
comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

8. Il profilo dinamico-funzionale è aggiornato a conclusione della scuola materna, della scuola
elementare e della scuola media e durante il corso di istruzione secondaria superiore.

9. Ai minori handicappati soggetti all’obbligo scolastico, temporaneamente impediti per moti-
vi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite l’educazione e l’istruzione scola-
stica. A tal fine il provveditore agli studi, d’intesa con le unità sanitarie locali e i centri di
recupero e di riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con i Ministeri della Sanità e del
Lavoro e della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i minori ricoverati, di classi
ordinarie quali sezioni staccate della scuola statale. A tali classi possono essere ammessi
anche i minori ricoverati nei centri di degenza, che non versino in situazione di handicap e
per i quali sia accertata l’impossibilità della frequenza della scuola dell’obbligo per un perio-
do non inferiore a trenta giorni di lezione. La frequenza di tali classi, attestata dall’autorità
scolastica mediante una relazione sulle attività svolte dai docenti in servizio presso il centro di
degenza, è equiparata ad ogni effetto alla frequenza delle classi alle quali i minori sono iscrit-
ti.

10. Negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni pediatriche gli obiettivi di cui al presente
articolo possono essere perseguiti anche mediante l’utilizzazione di personale in possesso di
specifica formazione psicopedagogica che abbia una esperienza acquisita presso i nosocomi o
segua un periodo di tirocinio di un anno sotto la guida di personale esperto.

Art. 13 - Integrazione scolastica -

1. L’integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni
delle scuole di ogni ordine e grado e nelle università si realizza, fermo restando quanto previ-
sto dalle leggi 11 maggio 1976, n. 360, e 4 agosto 1977, n. 517, e successive modificazioni,
anche attraverso:

a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali,
culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati.
A tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell’ambito delle
rispettive competenze, stipulano gli accordi di programma di cui all’art. 27 della legge 8 giu-
gno 1990, n. 142. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
decreto del ministro della P.I., d’intesa con i ministri degli Affari sociali e della Sanità, sono
fissati gli indirizzi per la stipula degli accordi di programma. Tali accordi di programma sono
finalizzati alla predisposizione, attuazione e verifica congiunta di progetti educativi, riabilita-
tivi e di socializzazione individualizzati, nonché a forme di integrazione tra attività scolasti-
che e attività integrative extrascolastiche. Negli accordi sono altresì previsti i requisiti che
devono essere posseduti dagli enti pubblici e privati ai fini della partecipazione alle attività di
collaborazione coordinate;
b) la dotazione alle scuole e alle università di attrezzature tecniche e di sussidi didattici non-
ché di ogni altra forma di ausilio tecnico, ferma restando la dotazione individuale di ausili e
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presidi funzionali all’effettivo esercizio del diritto allo studio, anche mediante convenzioni
con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamen-
to di specifico materiale didattico;
c) la programmazione da parte dell’università di interventi adeguati sia al bisogno della perso-
na sia alla peculiarità del piano di studio individuale;
d) l’attribuzione, con decreto del ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnolo-
gica, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di incarichi
professionali ad interpreti da destinare alle università, per facilitare la frequenza e l’apprendi-
mento di studenti non udenti;
e) la sperimentazione di cui al D.P.R. 31 maggio 1974, n. 419, da realizzare nelle classi fre-
quentate da alunni con handicap.

2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti locali e le unità sanitarie locali possono altresì
prevedere l’adeguamento dell’organizzazione e del funzionamento degli asili nido alle esigen-
ze dei bambini con handicap, al fine di avviarne precocemente il recupero, la socializzazione
e l’integrazione, nonché l’assegnazione di personale docente specializzato e di operatori ed
assistenti specializzati.

3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n.
616, e successive modificazioni, l’obbligo per gli enti locali di fornire l’assistenza per l’auto-
nomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garan-
tite attività di sostegno mediante l’assegnazione di docenti specializzati.

4. I posti di sostegno per la scuola secondaria di secondo grado sono determinati nell’ambito
dell’organico del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge in
modo da assicurare un rapporto almeno pari a quello previsto per gli altri gradi di istruzione e
comunque entro i limiti delle disponibilità finanziarie all’uopo preordinate dall’art. 42,
comma 6, lettera h).

5. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono garantite attività didattiche di soste-
gno, con priorità per le iniziative sperimentali di cui al comma 1, lettera e), realizzate con
docenti di sostegno specializzati, nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo dina-
mico-funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato.

6. Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui opera-
no, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle
attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docen-
ti.

Art. 14 - Modalità di attuazione dell’integrazione -

1. Il ministro della P.I. provvede alla formazione e all’aggiornamento del personale docente
per l’acquisizione di conoscenze in materia di integrazione scolastica degli studenti handicap-
pati, ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, nel rispetto delle modalità di coor-
dinamento con il Ministero dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica, di cui
all’art. 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168. Il ministro della P.I. provvede altresì

a) all’attivazione di forme sistematiche di orientamento, particolarmente qualificate per la per-
sona handicappata, con inizio almeno dalla prima classe della scuola secondaria di primo
grado;
b) all’organizzazione dell’attività educativa e didattica secondo il criterio della flessibilità nel-
l’articolazione delle sezioni e delle classi, anche aperte, in relazione alla programmazione sco-
lastica individualizzata;
c) a garantire la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola, prevedendo forme obbliga-
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torie di consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e del ciclo superiore ed il massimo svi-
luppo dell’esperienza scolastica della persona handicappata in tutti gli ordini e gradi di scuola,
consentendo il completamento della scuola dell’obbligo anche sino al compimento del diciot-
tesimo anno di età nell’interesse dell’alunno, con deliberazione del collegio dei docenti, senti-
ti gli specialisti di cui all’art. 4, secondo comma, lettera l), del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416,
su proposta del consiglio di classe o di interclasse, può essere consentita una terza ripetenza
in singole classi.

2. I piani di studio delle scuole di specializzazione di cui all’art. 4 della legge 19 novembre
1990, n. 341, per il conseguimento del diploma abilitante all’insegnamento nelle scuole
secondarie, comprendono, nei limiti degli stanziamenti già preordinati in base alla legislazio-
ne vigente per la definizione dei suddetti piani di studio, discipline facoltative, attinenti all’in-
tegrazione degli alunni handicappati, determinate ai sensi dell’art. 4, comma 3, della citata
legge n. 341 del 1990. Nel diploma di specializzazione conseguito ai sensi del predetto art. 4
deve essere specificato se l’insegnante ha sostenuto gli esami relativi all’attività didattica di
sostegno per le discipline cui il diploma stesso si riferisce, nel qual caso la specializzazione
ha valore abilitante anche per l’attività didattica di sostegno.

3. La tabella del corso di laurea definita ai sensi dell’art. 3, comma 3, della citata legge n. 341
del 1990 comprende, nei limiti degli stanziamenti già preordinati in base alla legislazione
vigente per la definizione delle tabelle dei corsi di laurea, insegnamenti facoltativi attinenti
all’integrazione scolastica degli alunni handicappati. Il diploma di laurea per l’insegnamento
nelle scuole materne ed elementari di cui all’art. 3, comma 2, della citata legge n. 341 del
1990 costituisce titolo per l’ammissione ai concorsi per l’attività didattica di sostegno solo se
siano stati sostenuti gli esami relativi, individuati come obbligatori per la preparazione all’at-
tività didattica di sostegno, nell’ambito della tabella suddetta definita ai sensi dell’art. 3,
comma 3, della medesima legge n. 341 del 1990.

4. L’insegnamento delle discipline facoltative previste nei piani di studio delle scuole di spe-
cializzazione di cui al comma 2 e dei corsi di laurea di cui al comma 3 può essere impartito
anche da enti o istituti specializzati all’uopo convenzionati con le università, le quali discipli-
nano le modalità di espletamento degli esami e i relativi controlli. I docenti relatori dei corsi
di specializzazione devono essere in possesso del diploma di laurea e del diploma di specia-
lizzazione.

5. Fino alla prima applicazione dell’art. 9 della citata legge n. 341 del 1990, relativamente alle
scuole di specializzazione si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 31 maggio 1974, n.
417, e successive modificazioni, al D.P.R. 31 ottobre 1975, n. 970, e all’art. 65 della legge 20
maggio 1982, n. 270.

6. L’utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli di specializzazione è
consentita unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati.

7. Gli accordi di programma di cui all’art. 13, comma 1, lettera a), possono prevedere lo svol-
gimento di corsi di aggiornamento comuni per il personale delle scuole, delle unità sanitarie
locali e degli enti locali, impegnati in piani educativi e di recupero individualizzati.

Art. 15 - Gruppi di lavoro per l’integrazione scolastica -

1. Presso ogni ufficio scolastico provinciale è istituito un gruppo di lavoro composto da: un
ispettore tecnico nominato dal provveditore agli studi, un esperto della scuola utilizzato ai
sensi dell’art. 14, decimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, e successive modifica-
zioni, due esperti designati dagli enti locali, tre esperti designati dalle associazioni delle per-
sone handicappate maggiormente rappresentative a livello provinciale nominati dal provvedi-
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tore agli studi sulla base dei criteri indicati dal ministro della P.I. entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge. Il gruppo di lavoro dura in carica tre anni.

2. Presso ogni circolo didattico ed istituto di scuola secondaria di primo e secondo grado sono
costituiti gruppi di studio e di lavoro composti da insegnanti, operatori dei servizi, familiari e
studenti con il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte
dal piano educativo.

3. I gruppi di lavoro di cui al comma 1 hanno compiti di consulenza e proposta al provvedito-
re agli studi, di consulenza alle singole scuole, di collaborazione con gli enti locali e le unità
sanitarie locali per la conclusione e la verifica dell’esecuzione degli accordi di programma di
cui agli artt. 13, 39 e 40, per l’impostazione e l’attuazione dei piani educativi individualizzati,
nonché per qualsiasi altra attività inerente all’integrazione degli alunni in difficoltà di appren-
dimento.

4. I gruppi di lavoro predispongono annualmente una relazione da inviare al ministro della P.I.
ed al presidente della giunta regionale. Il presidente della giunta regionale può avvalersi della
relazione ai fini della verifica dello stato di attuazione degli accordi di programma di cui agli
artt. 13, 39 e 40.

Art. 16 - Valutazione del rendimento e prove d’esame -

1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte degli insegnanti è indicato, sulla base
del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri
didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione par-
ziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.

2. Nella scuola dell’obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al
comma 1, prove d’esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il pro-
gresso dell’allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.

3. Nell’ambito della scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni handicappati sono
consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l’effettuazione delle prove scritte o grafi-
che e la presenza di assistenti per l’autonomia e la comunicazione.

4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento
scolastico o allo svolgimento di esami anche universitari con l’uso degli ausili loro necessari.

5. Il trattamento individualizzato previsto dal comma 4 in favore degli alunni handicappati è
consentito per il superamento degli esami universitari, previa intesa con il docente della mate-
ria e, occorrendo, con il consiglio di facoltà, sentito eventualmente il consiglio dipartimentale.

Art. 17 - Formazione professionale -

1. Le regioni, in attuazione di quanto previsto dagli artt. 3, primo comma, lettere l) e m), e 8,
primo comma, lettere g) e h), della legge 21 dicembre 1978, n. 845, realizzano l’inserimento
della persona handicappata negli ordinari corsi di formazione professionale dei centri pubblici
e privati e garantiscono agli allievi handicappati che non siano in grado di avvalersi dei meto-
di di apprendimento ordinari l’acquisizione di una qualifica anche mediante attività specifiche
nell’ambito delle attività del centro di formazione professionale tenendo conto dell’orienta-
mento emerso dai piani educativi individualizzati realizzati durante l’iter scolastico. A tal fine
forniscono ai centri i sussidi e le attrezzature necessarie.

2. I corsi di formazione professionale tengono conto delle diverse capacità ed esigenze della
persona handicappata che, di conseguenza, è inserita in classi comuni o in corsi specifici o in
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corsi prelavorativi.

3. Nei centri di formazione professionale sono istituiti corsi per le persone handicappate non
in grado di frequentare i corsi normali. I corsi possono essere realizzati nei centri di riabilita-
zione, quando vi siano svolti programmi di ergoterapia e programmi finalizzati all’addestra-
mento professionale, ovvero possono essere realizzati dagli enti di cui all’art. 5 della citata
legge n. 845 del 1978, nonché da organizzazioni di volontariato e da enti autorizzati da leggi
vigenti. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provve-
dono ad adeguare alle disposizioni di cui al presente comma i programmi pluriennali e i piani
annuali di attuazione per le attività di formazione professionali di cui all’art 5 della medesima
legge n. 845 del 1978.

4. Agli allievi che abbiano frequentato i corsi di cui al comma 2 è rilasciato un attestato di
frequenza utile ai fini della graduatoria per il collocamento obbligatorio nel quadro economi-
co-produttivo territoriale.

5. Fermo restando quanto previsto in favore delle persone handicappate dalla citata legge n.
845 del 1978, una quota del fondo comune di cui all’art. 8 della legge 16 maggio 1970, n.
281, è destinata ad iniziative di formazione e di avviamento al lavoro in forme sperimentali,
quali tirocini, contratti di formazione, iniziative territoriali di lavoro guidato, corsi prelavorati-
vi, sulla base di criteri e procedure fissati con decreto del ministro del Lavoro e della previ-
denza sociale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 18 - Integrazione lavorativa -

1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplinano
l’istituzione e la tenuta dell’albo regionale degli enti, istituzioni, cooperative sociali, di lavoro,
di servizi, e dei centri di lavoro guidato, associazioni ed organizzazioni di volontariato che
svolgono attività idonee a favorire l’inserimento e l’integrazione lavorativa di persone handi-
cappate.

2. Requisiti per l’iscrizione all’albo di cui al comma 1, oltre a quelli previsti dalle leggi regio-
nali, sono:

a) avere personalità giuridica di diritto pubblico o privato o natura di associazione, con i
requisiti di cui al capo II del titolo II del libro I del codice civile;
b) garantire idonei livelli di prestazioni, di qualificazione del personale e di efficienza operati-
va.

3. Le regioni disciplinano le modalità di revisione ed aggiornamento biennale all’albo di cui
al comma 1.

4. I rapporti dei comuni, dei consorzi tra comuni e tra comuni e province, delle comunità
montane e delle unità sanitarie locali con gli organismi di cui al comma 1 sono regolati da
convenzioni conformi allo schema tipo approvato con decreto del ministro del Lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il ministro della Sanità e con il ministro per gli Affari
sociali, da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. L’iscrizione all’albo di cui al comma 1 è condizione necessaria per accedere alle conven-
zioni di cui all’art. 38.

6. Le regioni possono provvedere con proprie leggi:

a) a disciplinare le agevolazioni alle singole persone handicappate per recarsi al posto di lavo-
ro e per l’avvio e lo svolgimento di attività lavorative autonome;

Raccolta dei Principali Testi Normativi non Commentati in Materia di Istruzione408



b) a disciplinare gli incentivi, le agevolazioni e i contributi ai datori di lavoro anche ai fini
dell’adattamento del posto di lavoro per l’assunzione delle persone handicappate.

Art. 19 - Soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio -

1 In attesa dell’entrata in vigore della nuova disciplina del collocamento obbligatorio, le dis-
posizioni di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, devono intendersi
applicabili anche a coloro che sono affetti da minorazione psichica, i quali abbiano una capa-
cità lavorativa che ne consente l’impiego in mansioni compatibili. Ai fini dell’avviamento al
lavoro, la valutazione della persona handicappata tiene conto della capacità lavorativa e rela-
zionale dell’individuo e non solo della minorazione fisica o psichica. La capacità lavorativa è
accertata dalle commissioni di cui all’art. 4 della presente legge, integrate ai sensi dello stesso
articolo da uno specialista nelle discipline neurologiche, psichiatriche o psicologiche.

Art. 20 - Prove d’esame nei concorsi pubblici e per l’abilitazione alle professioni -

1. La persona handicappata sostiene le prove d’esame nei concorsi pubblici e per l’abilitazio-
ne alle professioni con l’uso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente neces-
sari in relazione allo specifico handicap.

2. Nella domanda di partecipazione al concorso e all’esame per l’abilitazione alle professioni
il candidato specifica l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale
necessità di tempi aggiuntivi.

Art. 21 - Precedenza nell’assegnazione di sede -

1. La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni
iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950,
n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto
di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda.

Art. 22 - Accertamenti ai fini del lavoro pubblico e privato -

1. Ai fini dell’assunzione al lavoro pubblico e privato non è richiesta la certificazione di sana
e robusta costituzione fisica.

Art. 23 - Rimozione di ostacoli per l’esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative -

1. L’attività e la pratica delle discipline sportive sono favorite senza limitazione alcuna. Il
ministro della Sanità, con proprio decreto da emanare entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, definisce i protocolli per la concessione dell’idoneità alla pratica
sportiva agonistica alle persone handicappate.

2. Le regioni e i comuni, i consorzi di comuni ed il Comitato olimpico nazionale italiano
(CONI) realizzano, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle
barriere architettoniche, ciascuno per gli impianti di propria competenza, l’accessibilità e la
fruibilità delle strutture sportive e dei connessi servizi da parte delle persone handicappate.

3. Le concessioni demaniali per gli impianti di balneazione ed i loro rinnovi sono subordinati
alla visitabilità degli impianti ai sensi del decreto del ministro dei Lavori pubblici 14 giugno
1989, n. 236, di attuazione della legge 9 gennaio 1989, n. 13, e all’effettiva possibilità di
accesso al mare delle persone handicappate.
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4. Le concessioni autostradali ed i loro rinnovi sono subordinati alla visitabilità degli impianti
ai sensi del citato decreto del ministro dei Lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

5. Chiunque, nell’esercizio delle attività di cui all’art. 5, primo comma, della legge 17 maggio
1983, n. 217, o di altri pubblici esercizi, discrimina persone handicappate è punito con la san-
zione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire dieci milioni e
con la chiusura dell’esercizio da uno a sei mesi.

Art. 24 - Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche -

1. Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono
suscettibili di limitare l’accessibilità e la visitabilità di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e
successive modificazioni, sono eseguite in conformità alle disposizioni di cui alla legge 30
marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, al regolamento approvato con D.P.R. 27 apri-
le 1978, n. 384, alla citata legge n. 13 del 1989, e successive modificazioni, e al citato decreto
del ministro dei Lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

2. Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai vincoli di cui alle leggi 1 giu-
gno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modi-
ficazioni, nonché ai vincoli previsti da leggi speciali aventi le medesime finalità, qualora le
autorizzazioni previste dagli artt. 4 e 5 della citata legge n. 13 del 1989 non possano venire
concesse, per il mancato rilascio del nulla osta da parte delle autorità competenti alla tutela
del vincolo, la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle
barriere architettoniche può essere realizzata con opere provvisionali, come definite dall’art. 7
del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, nei limiti della compatibilità suggerita dai vincoli stessi.

3. Alle comunicazioni al comune dei progetti di esecuzione dei lavori riguardanti edifici pub-
blici e aperti al pubblico, di cui al comma 1, rese ai sensi degli artt. 15, terzo comma, e 26,
secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, sono allega-
te una documentazione grafica e una dichiarazione di conformità alla normativa vigente in
materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche, anche ai sensi del
comma 2 del presente articolo.

4. Il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia per le opere di cui al comma 1 è sub-
ordinato alla verifica della conformità del progetto compiuta dall’ufficio tecnico o dal tecnico
incaricato dal comune. Il sindaco, nel rilasciare il certificato di agibilità e di abitabilità per le
opere di cui al comma 1, deve accertare che le opere siano state realizzate nel rispetto delle
disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. A tal fine può
richiedere al proprietario dell’immobile o all’intestatario della concessione una dichiarazione
resa sotto forma di perizia giurata redatta da un tecnico abilitato.

5. Nel caso di opere pubbliche, fermi restando il divieto di finanziamento di cui all’art. 32,
comma 20, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e l’obbligo della dichiarazione del progettista,
l’accertamento di conformità alla normativa vigente in materia di eliminazione delle barriere
architettoniche spetta all’amministrazione competente, che ne dà atto in sede di approvazione
del progetto.

6. La richiesta di modifica di destinazione d’uso di edifici in luoghi pubblici o aperti al pub-
blico è accompagnata dalla dichiarazione di cui al comma 3. Il rilascio del certificato di agibi-
lità e di abitabilità è condizionato alla verifica tecnica della conformità della dichiarazione
allo stato dell’immobile.

7. Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformità dalle
disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche,
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nelle quali le difformità siano tali da rendere impossibile l’utilizzazione dell’opera da parte
delle persone handicappate, sono dichiarate inabitabili e inagibili. Il progettista, il direttore dei
lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l’agibilità o l’abitabilità ed il collaudato-
re, ciascuno per la propria competenza, sono direttamente responsabili. Essi sono puniti con
l’ammenda da lire 10 milioni a lire 50 milioni e con la sospensione dai rispettivi albi profes-
sionali per un periodo compreso da uno a sei mesi.

8. Il Comitato per l’edilizia residenziale (CER), di cui all’art. 3 della legge 5 agosto 1978, n.
457, fermo restando il divieto di finanziamento di cui all’art. 32, comma 20, della citata legge
n. 41 del 1986, dispone che una quota dei fondi per la realizzazione di opere di urbanizzazio-
ne e per interventi di recupero sia utilizzata per la eliminazione delle barriere architettoniche
negli insediamenti di edilizia residenziale pubblica realizzati prima della data di entrata in
vigore della presente legge.

9. I piani di cui all’art. 32, comma 21, della citata legge n. 41 del 1986 sono modificati con
integrazioni relative all’accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento all’indivi-
duazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all’installazione di semafori acustici per
non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione
delle persone handicappate.

10. Nell’ambito della complessiva somma che in ciascun anno la Cassa depositi e prestiti con-
cede agli enti locali per la contrazione di mutui con finalità di investimento, una quota almeno
pari al 2 per cento è destinata ai prestiti finalizzati ad interventi di ristrutturazione e recupero
in attuazione delle norme di cui al regolamento approvato con D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384.

11. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle disposizioni di cui all’art. 27 della
citata legge n. 118 del 1971, all’art. 2 del citato regolamento approvato con D.P.R. n. 384 del
1978, alla citata legge n. 13 del 1989, e successive modificazioni, e al citato decreto del mini-
stro dei Lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigo-
re della presente legge. Scaduto tale termine, le norme dei regolamenti edilizi comunali con-
trastanti con le disposizioni del presente articolo perdono efficacia.

Art. 25 - Accesso alla informazione e alla comunicazione -

1. Il ministro delle Poste e delle telecomunicazioni contribuisce alla realizzazione di progetti
elaborati dalle concessionarie per i servizi radiotelevisivi e telefonici volti a favorire l’accesso
all’informazione radiotelevisiva e alla telefonia anche mediante installazione di decodificatori
e di apparecchiature complementari, nonché mediante l’adeguamento delle cabine telefoniche.

2. All’atto di rinnovo o in occasione di modifiche delle convenzioni per la concessione di ser-
vizi radiotelevisivi o telefonici sono previste iniziative atte a favorire la ricezione da parte di
persone con handicap sensoriali di programmi di informazione, culturali e di svago e la diffu-
sione di decodificatori.

Art. 26 - Mobilità e trasporti collettivi -

1. Le regioni disciplinano le modalità con le quali i comuni dispongono gli interventi per con-
sentire alle persone handicappate la possibilità di muoversi liberamente sul territorio, usu-
fruendo, alle stesse condizioni degli altri cittadini, dei servizi di trasporto collettivo apposita-
mente adattati o di servizi alternativi.

2. I comuni assicurano, nell’ambito delle proprie ordinarie risorse di bilancio, modalità di tra-
sporto individuali per le persone handicappate non in grado di servirsi dei mezzi pubblici.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni elaborano, nel-
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l’ambito dei piani regionali di trasporto e dei piani di adeguamento delle infrastrutture urbane,
piani di mobilità delle persone handicappate da attuare anche mediante la conclusione di
accordi di programma ai sensi dell’art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. I suddetti piani
prevedono servizi alternativi per le zone non coperte dai servizi di trasporto collettivo. Fino
alla completa attuazione dei piani, le regioni e gli enti locali assicurano i servizi già istituiti. I
piani di mobilità delle regioni sono coordinati con i piani di trasporto predisposti dai comuni.

4. Una quota non inferiore all’1 per cento dell’ammontare dei mutui autorizzati a favore
dell’Ente ferrovie dello Stato è destinata agli interventi per l’eliminazione delle barriere archi-
tettoniche nelle strutture edilizie e nel materiale rotabile appartenenti all’Ente medesimo,
attraverso capitolati d’appalto formati sulla base dell’art. 20 del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il ministro dei Trasporti
provvede alla omologazione di almeno un prototipo di autobus urbano ed extraurbano, di taxi,
di vagone ferroviario, conformemente alle finalità della presente legge.

6. Sulla base dei piani regionali e della verifica della funzionalità dei prototipi omologati di
cui al comma 5, il ministro dei Trasporti predispone i capitolati d’appalto contenenti prescri-
zioni per adeguare alle finalità della presente legge i mezzi di trasporto su gomma in corri-
spondenza con la loro sostituzione.

Art. 27 - Trasporti individuali -

1. A favore dei titolari di patente di guida delle categorie A, B o C speciali, con incapacità
motorie permanenti, le unità sanitarie locali contribuiscono alla spesa per la modifica degli
strumenti di guida, quale strumento protesico extra-tariffario, nella misura del 20 per cento, a
carico del bilancio dello Stato.

2. Al comma 1 dell’art. 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97, sono soppresse le parole: “titolari di
patente F” e dopo le parole: “capacità motorie” sono aggiunte le seguenti: “anche prodotti in
serie”

3. Dopo il comma 2 dell’art. 1 della citata legge n. 97 del 1986, è inserito il seguente:

“2-bis. Il beneficio della riduzione dell’aliquota relativa all’imposta sul valore aggiunto, di cui
al comma 1, decade qualora l’invalido non abbia conseguito la patente di guida della catego-
rie A, B o C speciali, entro un anno dalla data dell’acquisto del veicolo Entro i successivi tre
mesi l’invalido provvede al versamento della differenza tra l’imposta sul valore aggiunto
pagata e l’imposta relativa all’aliquota in vigore per il veicolo acquistato”

4. Il comitato tecnico di cui all’art. 81, comma 9, del testo unico delle norme sulla disciplina
della circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dal-
l’art 4, comma 1, della legge 18 marzo 1988, n. 111, è integrato da due rappresentanti delle
associazioni delle persone handicappate nominati dal ministro dei Trasporti su proposta del
comitato di cui all’art. 41 della presente legge.

5. Le unità sanitarie locali trasmettono le domande presentate dai soggetti di cui al comma 1
ad un apposito fondo, istituito presso il Ministero della Sanità, che provvede ad erogare i con-
tributi nei limiti dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 42.

Art. 28 - Facilitazione per i veicoli delle persone handicappate -

1. I comuni assicurano appositi spazi riservati ai veicoli delle persone handicappate, sia nei
parcheggi gestiti direttamente o dati in concessione, sia in quelli realizzati e gestiti da privati.
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2. Il contrassegno di cui all’art. 6 del regolamento approvato con D.P.R. 27 aprile 1978, n.
384, che deve essere apposto visibilmente sul parabrezza del veicolo, è valido per l’utilizza-
zione dei parcheggi di cui al comma 1.

Art. 29 - Esercizio del diritto di voto -

1. In occasione di consultazioni elettorali, i comuni organizzano i servizi di trasporto pubblico
in modo da facilitare agli elettori handicappati il raggiungimento del seggio elettorale.

2. Per rendere più agevole l’esercizio del diritto di voto, le unità sanitarie locali, nei tre giorni
precedenti la consultazione elettorale, garantiscono in ogni comune la disponibilità di un ade-
guato numero di medici autorizzati per il rilascio dei certificati di accompagnamento e dell’at-
testazione medica di cui all’art. 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15.

3. Un accompagnatore di fiducia segue in cabina i cittadini handicappati impossibilitati ad
esercitare autonomamente il diritto di voto. L’accompagnatore deve essere iscritto nelle liste
elettorali Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un handi-
cappato. Sul certificato elettorale dell’accompagnatore è fatta apposita annotazione dal presi-
dente del seggio nel quale egli ha assolto tale compito.

Art. 30 - Partecipazione -

1. Le regioni, per la redazione dei programmi di promozione e di tutela dei diritti della perso-
na handicappata, prevedono forme di consultazione che garantiscono la partecipazione dei cit-
tadini interessati.

Art. 31 - Riserva di alloggi -

1. All’art. 3, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, è
aggiunta, in fine, la seguente lettera:

“r-bis) dispone una riserva di finanziamenti complessivi per la concessione di contributi in
conto capitale a comuni, Istituti autonomi case popolari, imprese, cooperative o loro consorzi
per la realizzazione con tipologia idonea o per l’adattamento di alloggi di edilizia sovvenzio-
nata e agevolata alle esigenze di assegnatari o acquirenti handicappati ovvero ai nuclei fami-
liari tra i cui componenti figurano persone handicappate in situazione di gravità o con ridotte
o impedite capacità motorie”

2. Il contributo di cui alla lettera r-bis) del primo comma dell’art. 3 della legge 5 agosto 1978,
n. 457, introdotta dal comma 1 del presente articolo, è concesso dal Comitato esecutivo del
CER direttamente ai comuni, agli Istituti autonomi case popolari, alle imprese, alle cooperati-
ve o loro consorzi indicati dalle regioni sulla base delle assegnazioni e degli acquisti, median-
te atto preliminare di vendita di alloggi realizzati con finanziamenti pubblici e fruenti di con-
tributo pubblico.

3. Il contributo di cui al comma 2 può essere concesso con le modalità indicate nello stesso
comma, direttamente agli enti e istituti statali, assicurativi e bancari che realizzano interventi
nel campo dell’edilizia abitativa che ne facciano richiesta per l’adattamento di alloggi di loro
proprietà da concedere in locazione a persone handicappate ovvero ai nuclei familiari tra i cui
componenti figurano persone handicappate in situazione di gravità o con ridotte o impedite
capacità motorie.

4. Le associazioni presenti sul territorio, le regioni, le unità sanitarie locali, i comuni sono
tenuti a fornire al CER, entro il 31 dicembre di ogni anno, ogni informazione utile per la
determinazione della quota di riserva di cui alla citata lettera r-bis) del primo comma dell’art.
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3 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Art. 32 - Agevolazioni fiscali -

1. Le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente
invalidità e menomazione, per la parte del loro ammontare complessivo che ecceda il 5 o il 10
per cento del reddito complessivo annuo dichiarato a seconda che questo sia o meno superiore
a 15 milioni di lire, sono deducibili dal reddito complessivo del contribuente che ha sostenuto
gli oneri per sé o per le persone indicate nell’art. 433 del codice civile, purché dalla documen-
tazione risulti chi ha sostenuto effettivamente la spesa, la persona da assistere perché invalida
e il domicilio o la residenza del percipiente.

Art. 33 - Agevolazioni -

1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con
handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 4, comma 1, hanno diritto al pro-
lungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all’art. 7
della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, a condizione che il bambino non sia ricoverato a
tempo pieno presso istituti specializzati.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in
alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di
permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.

3. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o,
in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gra-
vità nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità parente o affi-
ne entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile, fruibili
anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gra-
vità non sia ricoverata a tempo pieno.

4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti dall’art. 7 della cita-
ta legge n. 1204 del 1971, si applicano le disposizioni di cui all’ultimo comma del medesimo
art. 7 della legge n. 1204 del 1971, nonché quelle contenute negli artt. 7 e 8 della legge 9
dicembre 1977, n. 903.

5. Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista
con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, con lui convivente, ha
diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può
essere trasferita senza il suo consenso ad altra sede.

6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire dei permessi di
cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio
domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli affidatari di persone
handicappate in situazione di gravità

Art. 34 - Protesi e ausili tecnici -

1. Con decreto del ministro della Sanità da emanare, sentito il Consiglio sanitario nazionale,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella revisione e ridefinizio-
ne del nomenclatore-tariffario delle protesi di cui al terzo comma dell’art. 26 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, vengono inseriti apparecchi e attrezzature elettronici e altri ausili tec-
nici che permettano di compensare le difficoltà delle persone con handicap fisico o sensoriale.
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Art. 35 - Ricovero del minore handicappato -

1. Nel caso di ricovero di una persona handicappata di minore età presso un istituto anche a
carattere sanitario, pubblico o privato, ove dall’istituto sia segnalato l’abbandono del minore,
si applicano le norme di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184.

Art. 36 - Aggravamento delle sanzioni penali -

1. Per i reati di cui agli artt. 519, 520, 521, 522, 523, 527 e 628 del codice penale, nonché per
i delitti non colposi contro la persona, di cui al titolo XII del libro II del codice penale, e per i
reati di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, qualora l’offeso sia una persona handicappata
la pena è aumentata da un terzo alla metà

2. Per i procedimenti penali per i reati di cui al comma 1 è ammessa la costituzione di parte
civile del difensore civico, nonché dell’associazione alla quale risulti iscritta la persona handi-
cappata o suo familiare.

Art. 37 - Procedimento penale in cui sia interessata una persona handicappata -

1. Il ministro di Grazia e Giustizia, il ministro dell’Interno e il ministro della Difesa, ciascuno
nell’ambito delle proprie competenze, disciplinano con proprio decreto le modalità di tutela
della persona handicappata, in relazione alle sue esigenze terapeutiche e di comunicazione,
all’interno dei locali di sicurezza, nel corso dei procedimenti giudiziari penali e nei luoghi di
custodia preventiva e di espiazione della pena.

Art. 38 - Convenzioni -

1. Per fornire i servizi di cui alla presente legge, i comuni, anche consorziati tra loro, le loro
unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali per la parte di loro competenza, si
avvalgono delle strutture e dei servizi di cui all’art 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Possono inoltre avvalersi dell’opera di associazioni riconosciute e non riconosciute, di istitu-
zioni private di assistenza non aventi scopo di lucro e di cooperative, sempreché siano idonee
per i livelli delle prestazioni, per la qualificazione del personale e per l’efficienza organizzati-
va ed operativa, mediante la conclusione di apposite convenzioni.

2. I comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni, le comunità montane, rilevata la presen-
za di associazioni in favore di persone handicappate, che intendano costituire cooperative di
servizi o comunità-alloggio o centri socio-riabilitativi senza fini di lucro, possono erogare
contributi che consentano di realizzare tali iniziative per i fini previsti dal comma 1, lettere h),
i) e l) dell’art. 8, previo controllo dell’adeguatezza dei progetti e delle iniziative, in rapporto
alle necessità dei soggetti ospiti, secondo i principi della presente legge.

Art. 39 - Compiti delle regioni -

1. Le regioni possono provvedere, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, ad inter-
venti sociali, educativo-formativi e riabilitativi nell’ambito del piano sanitario nazionale, di
cui all’art. 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, e della pro-
grammazione regionale dei servizi sanitari, sociali e formativo-culturali.

2. Le regioni possono provvedere, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio:

a) a definire l’organizzazione dei servizi, i livelli qualitativi delle prestazioni, nonché i criteri
per l’erogazione dell’assistenza economica integrativa di competenza dei comuni;
b) a definire, mediante gli accordi di programma di cui all’art. 27 della legge 8 giugno 1990,
n. 142, le modalità di coordinamento e di integrazione dei servizi e delle prestazioni indivi-
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duali di cui alla presente legge con gli altri servizi sociali, sanitari, educativi, anche d’intesa
con gli organi periferici dell’amministrazione della P.I. e con le strutture prescolastiche o sco-
lastiche e di formazione professionale, anche per la messa a disposizione di attrezzature, ope-
ratori o specialisti necessari all’attività di prevenzione, diagnosi e riabilitazione eventualmente
svolta al loro interno;
c) a definire, in collaborazione con le università e gli istituti di ricerca, i programmi e le
modalità organizzative delle iniziative di riqualificazione ed aggiornamento del personale
impiegato nelle attività di cui alla presente legge;
d) a promuovere, tramite le convenzioni con gli enti di cui all’art. 38, le attività di ricerca e di
sperimentazione di nuove tecnologie di apprendimento e di riabilitazione, nonché la produzio-
ne di sussidi didattici e tecnici;
e) a definire le modalità di intervento nel campo delle attività assistenziali e quelle di accesso
ai servizi;
f) a disciplinare le modalità del controllo periodico degli interventi di inserimento ed integra-
zione sociale di cui all’art. 5, per verificarne la rispondenza all’effettiva situazione di bisogno;
g) a disciplinare con legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i
criteri relativi all’istituzione e al funzionamento dei servizi di aiuto personale;
h) ad effettuare controlli periodici sulle aziende beneficiarie degli incentivi e dei contributi di
cui all’art. 18, comma 6, per garantire la loro effettiva finalizzazione all’integrazione lavorati-
va delle persone handicappate;
i) a promuovere programmi di formazione di personale volontario da realizzarsi da parte delle
organizzazioni di volontariato;
l) ad elaborare un consuntivo annuale analitico delle spese e dei contributi per assistenza ero-
gati sul territorio anche da enti pubblici e enti o associazioni privati, i quali trasmettono alle
regioni i rispettivi bilanci, secondo modalità fissate dalle regioni medesime.

Art. 40 - Compiti dei comuni -

1. I comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni, le comunità montane e le unità sanitarie
locali qualora le leggi regionali attribuiscano loro la competenza, attuano gli interventi sociali
e sanitari previsti dalla presente legge nel quadro della normativa regionale, mediante gli
accordi di programma di cui all’art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dando priorità agli
interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

2. Gli statuti comunali di cui all’art. 4 della citata legge n. 142 del 1990 disciplinano le moda-
lità del coordinamento degli interventi di cui al comma 1 con i servizi sociali sanitari, educati-
vi e di tempo libero operanti nell’ambito territoriale e l’organizzazione di un servizio di segre-
teria per i rapporti con gli utenti, da realizzarsi anche nelle forme di decentramento previste
dallo status stesso.

Art. 41 - Competenze del ministro per gli Affari sociali e costituzione del Comitato
nazionale per le politiche dell’handicap -

1. Il ministro per gli Affari sociali coordina l’attività delle amministrazioni dello Stato compe-
tenti a realizzare gli obiettivi della presente legge ed ha compiti di promozione di politiche di
sostegno per le persone handicappate e di verifica dell’attuazione della legislazione vigente in
materia.

2. I disegni di legge del Governo contenenti disposizioni concernenti la condizione delle per-
sone handicappate sono presentati previo concerto con il ministro per gli Affari sociali. Il con-
certo con il ministro per gli Affari sociali è obbligatorio per i regolamenti e per gli atti di
carattere generale adottati in materia.

3. Per favorire l’assolvimento dei compiti di cui al comma 1, è istituito presso la Presidenza
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del Consiglio dei ministri il Comitato nazionale per le politiche dell’handicap.

4. Il Comitato è composto dal ministro per gli Affari sociali, che lo presiede, dai ministri
dell’Interno, del Tesoro, della P.I., della Sanità, del Lavoro e della previdenza sociale, nonché
dai ministri per le Riforme istituzionali e gli Affari regionali e per il Coordinamento delle
politiche comunitarie. Alle riunioni del comitato possono essere chiamati a partecipare altri
ministri in relazione agli argomenti da trattare.

5. Il Comitato è convocato almeno tre volte l’anno, di cui una prima della presentazione al
Consiglio dei ministri del disegno di legge finanziaria.

6. Il Comitato si avvale di:

a) tre assessori scelti tra gli assessori regionali e delle province autonome di Trento e di
Bolzano designati dalla conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome ai
sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418;
b) tre rappresentanti degli enti locali designati dall’Associazione nazionale dei comuni italiani
(ANCI) e un rappresentante degli enti locali designato dalla Lega delle autonomie locali;
c) cinque esperti scelti fra i membri degli enti e delle associazioni in possesso dei requisiti di
cui agli artt. 1 e 2 della legge 19 novembre 1987, n. 476, che svolgano attività di promozione
e tutela delle persone handicappate e delle loro famiglie;
d) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

7. Il Comitato si avvale dei sistemi informativi delle amministrazioni in esso rappresentate.

8. Il ministro per gli Affari sociali, entro il 15 aprile di ogni anno, presenta una relazione al
Parlamento sui dati relativi allo stato di attuazione delle politiche per l’handicap in Italia, non-
ché sugli indirizzi che saranno seguiti. A tal fine le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti
locali trasmettono, entro il 28 febbraio di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei
ministri tutti i dati relativi agli interventi di loro competenza disciplinati dalla presente legge.
Nel primo anno di applicazione della presente legge la relazione è presentata entro il 30 otto-
bre.

9. Il Comitato, nell’esercizio delle sue funzioni, è coadiuvato da una commissione permanente
composta da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell’Interno, delle Finanze, del
Tesoro, della P.I., della Sanità, del Lavoro e della previdenza sociale, dell’Università e della
ricerca scientifica e tecnologica, nonché da tre rappresentanti della Presidenza del Consiglio
dei ministri di cui uno del Dipartimento per gli Affari sociali, uno del Dipartimento per gli
Affari regionali, uno del Dipartimento della Funzione pubblica. La commissione è presieduta
dal responsabile dell’ufficio per le problematiche della famiglia, della terza età, dei disabili e
degli emarginati, del Dipartimento per gli Affari sociali.

Art. 42 - Copertura finanziaria -

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri -Dipartimento per gli Affari sociali, è istitui-
to il fondo per l’integrazione degli interventi regionali e delle province autonome in favore
dei cittadini handicappati.

2. Il ministro per gli Affari sociali provvede, sentito il Comitato nazionale per le politiche del-
l’handicap di cui all’art. 41, alla ripartizione annuale del fondo tra le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, in proporzione al numero degli abitanti.

3. A partire dal terzo anno di applicazione della presente legge, il criterio della proporzionalità
di cui al comma 2 può essere integrato da altri criteri, approvati dal Comitato di cui all’art.
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41, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province auto-
nome di Trento e di Bolzano di cui all’art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con riferi-
mento a situazione di particolare concentrazione di persone handicappate e di servizi di alta
specializzazione, nonché a situazioni di grave arretratezza di alcune aree.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a ripartire i fondi di
loro spettanza tra gli enti competenti a realizzare i servizi, dando priorità agli interventi in
favore delle persone handicappate in situazione di gravità e agli interventi per la prevenzione.

5. Per le finalità previste dalla presente legge non possono essere incrementate le dotazioni
organiche del personale della scuola di ogni ordine e grado oltre i limiti consentiti dalle dispo-
nibilità finanziarie all’uopo preordinate dal comma 6, lettera h).

6 - omissis

7 - omissis

8 - omissis

Art. 43 - Abrogazioni -

1. L’art. 230 del T.U. approvato con R.D. 4 febbraio 1928, n. 577, l’art. 415 del regolamento
approvato con R.D 26 aprile 1928, n. 1297 ed i commi secondo e terzo dell’art. 28 della legge
30 marzo 1971, n. 118, sono abrogati.

Art. 44 - Entrata in vigore -

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
G.U.
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20.2 - Legge 23 ottobre 1992 n. 421 “Delega al Governo per la razionalizzazione e la revi-
sione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza ter-
ritoriale”.

Omissis

A rt. 2. 

Pubblico impiego. 

1. Il governo della repubblica é delegato a emanare entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi, diretti al contenimento, alla razio-
nalizzazione e al controllo della spesa per il settore del pubblico impiego, al miglioramento
dell’efficienza e della produttività, nonché alla sua riorganizzazione; a tal fine é autorizzato a: 

a) prevedere, con uno o più decreti, salvi i limiti collegati al perseguimento degli interessi
generali cui l’organizzazione e l’azione delle pubbliche amministrazioni sono indirizzate, che
i rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti delle amministrazioni dello stato e degli altri
enti di cui agli articoli 1, primo comma, e 26, primo comma, della legge 29 marzo 1983, n.
93, siano ricondotti sotto la disciplina del diritto civile e siano regolati mediante contratti indi-
viduali e collettivi; prevedere una disciplina transitoria idonea ad assicurare la graduale sosti-
tuzione del regime attualmente in vigore nel settore pubblico con quello stabilito in base al
presente articolo; prevedere nuove forme di partecipazione delle rappresentanze del personale
ai fini dell’organizzazione del lavoro nelle amministrazioni; 

b) prevedere criteri di rappresentatività ai fini dei diritti sindacali e della contrattazione com-
patibili con le norme costituzionali; prevedere strumenti per la rappresentanza negoziale della
parte pubblica, autonoma ed obbligatoria, mediante un apposito organismo tecnico, dotato di
personalità giuridica, sottoposto alla vigilanza della presidenza del consiglio dei ministri ed
operante in conformità alle direttive impartite dal presidente del consiglio dei ministri; stabili-
re che l’ipotesi di contratto collettivo, corredata dai necessari documenti indicativi degli oneri
finanziari, sia trasmessa dall’organismo tecnico, ai fini dell’autorizzazione alla sottoscrizione,
al governo che dovrà pronunciarsi in senso positivo o negativo entro un termine non superiore
a quindici giorni, decorso il quale l’autorizzazione si intende rilasciata; prevedere che la legit-
timità e la compatibilità economica dell’autorizzazione governativa siano sottoposte al con-
trollo della corte dei conti, che dovrà pronunciarsi entro un termine certo, decorso il quale il
controllo si intende effettuato senza rilievi; 

c) prevedere l’affidamento delle controversie di lavoro riguardanti i pubblici dipendenti, cui si
applica la disciplina di cui al presente articolo, escluse le controversie riguardanti il personale
di cui alla lettera e) e le materie di cui ai numeri da 1) a 7) della presente lettera, alla giurisdi-
zione del giudice ordinario secondo le disposizioni che regolano il processo del lavoro, a par-
tire dal terzo anno successivo alla emanazione del decreto legislativo e comunque non prima
del compimento della fase transitoria di cui alla lettera a); la procedibilità del ricorso giurisdi-
zionale resta subordinata all’esperimento di un tentativo di conciliazione, che, in caso di esito
positivo, si definisce mediante verbale costituente titolo esecutivo. Sono regolate con legge,
ovvero, sulla base della legge o nell’ambito dei principi dalla stessa posti, con atti normativi o
amministrativi, le seguenti materie:

1) le responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell’espletamento di procedure
amministrative; 
2) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi; 
3) i principi fondamentali di organizzazione degli uffici; 

4) i procedimenti di selezione per l’accesso al lavoro e di avviamento al lavoro; 
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5) i ruoli e le dotazioni organiche nonché la loro consistenza complessiva. Le dotazioni com-
plessive di ciascuna qualifica sono definite previa informazione alle organizzazioni sindacali
interessate maggiormente rappresentative sul piano nazionale; 

6) la garanzia della libertà di insegnamento e l’autonomia professionale nello svolgimento
dell’attività didattica, scientifica e di ricerca; 

7) la disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra l’impiego pubblico ed altre atti-
vità e i casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici; 

d) prevedere che le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici di cui alla lettera a) garanti-
scano ai propri dipendenti parità di trattamenti contrattuali e comunque trattamenti non infe-
riori a quelli prescritti dai contratti collettivi; 

e) mantenere la normativa vigente, prevista dai rispettivi ordinamenti, per quanto attiene ai
magistrati ordinari e amministrativi, agli avvocati e procuratori dello stato, al personale mili-
tare e delle forze di polizia, ai dirigenti generali ed equiparati, al personale delle carriere
diplomatica e prefettizia; 

f) prevedere la definizione di criteri di unicità di ruolo dirigenziale, fatti salvi i distinti ruoli
delle carriere diplomatica e prefettizia e le relative modalità di accesso; prevedere criteri
generali per la nomina dei dirigenti di più elevato livello, con la garanzia di specifiche obietti-
ve capacità professionali; prevedere una disciplina uniforme per i procedimenti di accesso alle
qualifiche dirigenziali di primo livello anche mediante norme di riordino della scuola superio-
re della pubblica amministrazione, anche in relazione alla funzione di accesso, senza oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello stato, prevedendo figure di vertice con distinte responsa-
bilità didattico-scientifiche e gestionali-organizzative; 

g) prevedere: 

1) la separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa; l’affi-
damento ai dirigenti - nell’ambito delle scelte di programma degli obiettivi e delle direttive
fissate dal titolare dell’organo - di autonomi poteri di direzione, di vigilanza e di controllo, in
particolare la gestione di risorse finanziarie attraverso l’adozione di idonee tecniche di bilan-
cio, la gestione delle risorse umane e la gestione di risorse strumentali; ciò al fine di assicura-
re economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell’attività degli uffici dipen-
denti; 

2) la verifica dei risultati mediante appositi nuclei di valutazione composti da dirigenti gene-
rali e da esperti, ovvero attraverso convenzioni con organismi pubblici o privati particolar-
mente qualificati nel controllo di gestione; 

3) la mobilità, anche temporanea, dei dirigenti, nonché la rimozione dalle funzioni e il collo-
camento a disposizione in caso di mancato conseguimento degli obiettivi prestabiliti della
gestione; 

4) i tempi e i modi per l’individuazione, in ogni pubblica amministrazione, degli organi e
degli uffici dirigenziali in relazione alla rilevanza e complessità delle funzioni e della quantità
delle risorse umane, finanziarie, strumentali assegnate; tale individuazione dovrà comportare
anche eventuali accorpamenti degli uffici esistenti; dovranno essere previsti i criteri per l’im-
piego e la graduale riduzione del numero dei dirigenti in servizio che risultino in eccesso
rispetto agli uffici individuati ai sensi della presente norma; 

5) una apposita, separata area di contrattazione per il personale dirigenziale non compreso
nella lettera e), cui partecipano le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul
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piano nazionale e le organizzazioni sindacali del personale interessato maggiormente rappre-
sentative sul piano nazionale, assicurando un adeguato riconoscimento delle specifiche tipolo-
gie professionali; la definizione delle qualifiche dirigenziali e delle relative attribuzioni; l’isti-
tuzione di un’area di contrattazione per la dirigenza medica, stabilendo che la relativa delega-
zione sindacale sia composta da rappresentanti delle organizzazioni sindacali del personale
medico maggiormente rappresentative sul piano nazionale; 

h) prevedere procedure di contenimento e controllo della spesa globale per i dipendenti pub-
blici, entro limiti massimi globali, per ciascun comparto e per ciascuna amministrazione o
ente; prevedere, nel bilancio dello stato e nei bilanci delle altre amministrazioni ed enti, l’evi-
denziazione della spesa complessiva per il personale, a preventivo e a consuntivo; prevedere
la revisione dei controlli amministrativi dello stato sulle regioni, concentrandoli sugli atti fon-
damentali della gestione ed assicurando l’audizione dei rappresentanti dell’ente controllato,
adeguando altresì la composizione degli organi di controllo anche al fine di garantire l’unifor-
mità dei criteri di esercizio del controllo stesso; 

i) prevedere che nei limiti di cui alla lettera h) la contrattazione sia nazionale e decentrata; 

l) definire procedure e sistemi di controllo sul conseguimento degli obiettivi stabiliti per le
azioni amministrative, nonché sul contenimento dei costi contrattuali entro i limiti predetermi-
nati dal governo e dalla normativa di bilancio, prevedendo negli accordi contrattuali dei pub-
blici dipendenti la possibilità di prorogare l’efficacia temporale del contratto, ovvero di
sospenderne l’esecuzione parziale o totale in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa;
a tali fini, prevedere che il nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego isti-
tuito presso il consiglio nazionale dell’economia e del lavoro dall’articolo 10 della legge 30
dicembre 1991, n. 412, operi, su richiesta del presidente del consiglio dei ministri o delle
organizzazioni sindacali, nell’ambito dell’attuale dotazione finanziaria dell’ente, con compiti
sostitutivi di quelli affidatigli dal citato articolo 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, di
controllo e certificazione dei costi del lavoro pubblico sulla base delle rilevazioni effettuate
dalla ragioneria generale dello stato, dal dipartimento della funzione pubblica e dall’istituto
nazionale di statistica; per il più efficace perseguimento di tali obiettivi, realizzare l’integra-
zione funzionale del dipartimento della funzione pubblica con la ragioneria generale dello
stato; 

m) prevedere, nelle ipotesi in cui per effetto di decisioni giurisdizionali l’entità globale della
spesa per il pubblico impiego ecceda i limiti prestabiliti dal governo, che il ministro del bilan-
cio e della programmazione economica ed il ministro del tesoro presentino, in merito, entro
trenta giorni dalla pubblicazione delle sentenze esecutive, una relazione al parlamento impe-
gnando governo e parlamento a definire con procedura d’urgenza una nuova disciplina legis-
lativa idonea a ripristinare i limiti della spesa globale; 

n) prevedere che, con riferimento al settore pubblico, in deroga all’articolo 2103 del codice
civile, l’esercizio temporaneo di mansioni superiori non attribuisce il diritto all’assegnazione
definitiva delle stesse, che sia consentita la temporanea assegnazione con provvedimento
motivato del dirigente alle mansioni superiori per un periodo non eccedente tre mesi o per
sostituzione del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto esclusivamente con
il riconoscimento del diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta e che comunque
non costituisce assegnazione alle mansioni superiori l’attribuzione di alcuni soltanto dei com-
piti propri delle mansioni stesse, definendo altresì criteri, procedure e modalità di detta asse-
gnazione; 

o) procedere alla abrogazione delle disposizioni che prevedono automatismi che influenzano
il trattamento economico fondamentale ed accessorio, e di quelle che prevedono trattamenti
economici accessori, settoriali, comunque denominati, a favore di pubblici dipendenti sosti-
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tuendole contemporaneamente con corrispondenti disposizioni di accordi contrattuali anche al
fine di collegare direttamente tali trattamenti alla produttività individuale e a quella collettiva
ancorché non generalizzata ma correlata all’apporto partecipativo, raggiunte nel periodo, per
la determinazione delle quali devono essere introdotti sistemi di valutazione e misurazione,
ovvero allo svolgimento effettivo di attività particolarmente disagiate ovvero obiettivamente
pericolose per l’incolumità personale o dannose per la salute; prevedere che siano comunque
fatti salvi i trattamenti economici fondamentali ed accessori in godimento aventi natura retri-
butiva ordinaria o corrisposti con carattere di generalità per ciascuna amministrazione o ente;
prevedere il principio della responsabilità personale dei dirigenti in caso di attribuzione
impropria dei trattamenti economici accessori; 

p) prevedere che qualunque tipo di incarico a dipendenti della pubblica amministrazione
possa essere conferito in casi rigorosamente predeterminati;

In ogni caso, prevedere che l’amministrazione, ente, società o persona fisica che hanno confe-
rito al personale dipendente da una pubblica amministrazione incarichi previsti dall’articolo
24 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, entro sei mesi dell’emanazione dei decreti legislativi
di cui al presente articolo, siano tenuti a comunicare alle amministrazioni di appartenenza del
personale medesimo gli emolumenti corrisposti in relazione ai predetti incarichi, allo scopo di
favorire la completa attuazione dell’anagrafe delle prestazioni prevista dallo stesso articolo
24; 

q) al fine del contenimento e della razionalizzazione delle aspettative e dei permessi sindacali
nel settore pubblico, prevedere l’abrogazione delle disposizioni che regolano la gestione e la
fruizione di dette prerogative, stabilendo che contemporaneamente l’intera materia venga
disciplinata nell’ambito della contrattazione collettiva, determinando i limiti massimi delle
aspettative e dei permessi sindacali in un apposito accordo stipulato tra il presidente del consi-
glio dei ministri o un suo delegato e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative
sul piano nazionale, da recepire con decreto del presidente del consiglio dei ministri previa
deliberazione del consiglio dei ministri; tali limiti massimi dovranno essere determinati tenen-
do conto della diversa dimensione e articolazione organizzativa delle amministrazioni, della
consistenza numerica del personale nel suo complesso e del personale sindacalizzato, preve-
dendo il divieto di cumulare i permessi sindacali giornalieri; prevedere che alla ripartizione
delle aspettative sindacali tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo
provveda, in relazione alla rappresentatività delle medesime accertata ai sensi della normativa
vigente nel settore pubblico, la presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento della fun-
zione pubblica, sentite le confederazioni ed organizzazioni sindacali interessate; prevedere
che le amministrazioni pubbliche forniscano al dipartimento della funzione pubblica il nume-
ro complessivo ed i nominativi dei beneficiari dei permessi sindacali; inoltre prevedere,
secondo i tempi definiti dall’accordo di cui sopra, che ai dipendenti delle pubbliche ammini-
strazioni si applichino, in materia di aspettative e permessi sindacali, le disposizioni della
legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni; prevedere che, oltre ai dati relativi
ai permessi sindacali, le pubbliche amministrazioni debbano annualmente fornire alla presi-
denza del consiglio dei ministri dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi,
suddivisi per qualifica, del personale dipendente collocato in aspettativa, in quanto chiamato a
ricoprire una funzione pubblica elettiva ovvero per motivi sindacali. I dati riepilogativi degli
elenchi sono pubblicati in allegato alla relazione annuale da presentare al parlamento ai sensi
dell’articolo 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93; 

r) prevedere, al fine di assicurare la migliore distribuzione del personale nelle sedi di servizio
sul territorio nazionale, che le amministrazioni e gli enti pubblici non possano procedere a
nuove assunzioni, ivi comprese quelle riguardanti le categorie protette, in caso di mancata
rideterminazione delle piante organiche secondo il disposto dell’articolo 6 della legge 30
dicembre 1991, n. 412, ed in caso di accertata possibilità di copertura dei posti vacanti
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mediante mobilità volontaria, ancorché realizzabile a seguito della copertura del fabbisogno di
personale nella sede di provenienza; prevedere norme dirette ad impedire la violazione e l’e-
lusione degli obblighi temporanei di permanenza dei dipendenti pubblici in determinate sedi,
stabilendo in sette anni il relativo periodo di effettiva permanenza nella sede di prima destina-
zione, escludendo anche la possibilità di disporre in tali periodi comandi o distacchi presso
sedi con dotazioni organiche complete; prevedere che i trasferimenti mediante mobilità volon-
taria, compresi quelli di cui al comma 2 dell’articolo 4 della legge 29 dicembre 1988, n. 554,
siano adottati con decreto del presidente del consiglio dei ministri e che il personale ecceden-
te, che non accetti la mobilità volontaria, sia sottoposto a mobilità d’ufficio e, qualora non
ottemperi, sia collocato in disponibilità ai sensi dell’articolo 72 del testo unico delle disposi-
zioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello stato approvato con decreto del presi-
dente della repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 

s) prevedere che, fatte salve le disposizioni di leggi speciali, la disciplina del trasferimento di
azienda di cui all’articolo 2112 del codice civile si applica anche nel caso di transito dei
dipendenti degli enti pubblici e delle aziende municipalizzate o consortili a società private per
effetto di norme di legge, di regolamento o convenzione, che attribuiscano alle stesse società
le funzioni esercitate dai citati enti pubblici ed aziende; 

t) prevedere una organica regolamentazione delle modalità di accesso all’impiego presso le
pubbliche amministrazioni, espletando, a cura della presidenza del consiglio dei ministri, con-
corsi unici per profilo professionale abilitanti all’impiego presso le pubbliche amministrazio-
ni, ad eccezione delle regioni, degli enti locali e loro consorzi, previa individuazione dei pro-
fili professionali, delle procedure e tempi di svolgimento dei concorsi, nonché delle modalità
di accesso alle graduatorie di idonei da parte delle amministrazioni pubbliche, prevedendo
altresì la possibilità, in determinati casi, di provvedere attraverso concorsi per soli titoli o di
selezionare i candidati mediante svolgimento di prove psico-attitudinali avvalendosi di sistemi
automatizzati; prevedere altresì il decentramento delle sedi di svolgimento dei concorsi; 

u) prevedere per le categorie protette di cui al titolo i della legge 2 aprile 1968, n. 482, l’as-
sunzione, da parte dello stato, delle aziende e degli enti pubblici, per chiamata numerica degli
iscritti nelle liste di collocamento sulla base delle graduatorie stabilite dagli uffici provinciali
del lavoro e della massima occupazione; 

v) al fine di assicurare una migliore efficienza degli uffici e delle strutture delle amministra-
zioni pubbliche in relazione alle rispettive inderogabili esigenze funzionali, prevedere che il
personale appartenente alle qualifiche funzionali possa essere utilizzato, occasionalmente e
con criteri di flessibilità, per lo svolgimento di mansioni relative a profili professionali di qua-
lifica funzionale immediatamente inferiore; 

z) prevedere, con riferimento al titolo di studio, l’utilizzazione, anche d’ufficio, del personale
docente soprannumerario delle scuole di ogni ordine e grado di posti e classi di concorso
diversi da quelli di titolarità, anche per ordini e gradi di scuola diversi; il passaggio di ruolo
del predetto personale docente soprannumerario é consentito purché in possesso di idonea abi-
litazione e specializzazione, ove richiesta, secondo la normativa vigente; prevedere il passag-
gio del personale docente in soprannumero e del personale amministrativo, tecnico ed ausilia-
rio utilizzato presso gli uffici scolastici regionali e provinciali, a domanda, nelle qualifiche
funzionali, nei profili professionali e nelle sedi che presentino disponibilità di posti, nei limiti
delle dotazioni organiche dei ruoli dell’amministrazione centrale e dell’amministrazione sco-
lastica periferica del ministero della pubblica istruzione previste cumulativamente dalle tabel-
le a e b allegate al decreto del presidente del consiglio dei ministri 27 luglio 1987, pubblicato
nel supplemento ordinario alla gazzetta ufficiale n. 33 dell’8 febbraio 1991, e successive
modificazioni; 
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aa) prevedere per il personale docente di ruolo l’istituzione di corsi di riconversione profes-
sionale, con verifica finale, aventi valore abilitante, l’accesso ai quali avvenga sulla base dei
titoli di studio posseduti al fine di rendere possibile una maggiore mobilità professionale
all’interno del comparto scuola in relazione ai fenomeni di diminuzione della popolazione
scolastica e ai cambiamenti degli ordinamenti e dei programmi di insegnamento; prevedere
nell’ambito delle trattative contrattuali l’equiparazione della0mobilità professionale (passaggi
di cattedra e di ruolo) a quella territoriale ed il superamento dell’attuale ripartizione tra i posti
riservati alla mobilità e quelli riservati alle immissioni in ruolo nel senso di rendere disponibi-
li per le immissioni in ruolo solo i posti che residuano dopo le operazioni di mobilità in cia-
scun anno scolastico; 

bb) prevedere norme dirette alla riduzione graduale delle dotazioni organiche aggiuntive per
le scuole materne e per gli istituti e scuole d’istruzione secondaria ed artistica, fino al rag-
giungimento del 3 per cento della consistenza organica, a modifica di quanto previsto dall’ar-
ticolo 13, primo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, e successive modificazioni e
integrazioni; sopprimere, con decorrenza dall’anno scolastico 1993-94, i commi decimo e
undicesimo dell’articolo 14 della citata legge 20 maggio 1982, n. 270, e prevedere norme
dirette alla progressiva abolizione delle attuali disposizioni che autorizzano l’impiego del per-
sonale della scuola in funzioni diverse da quelle di istituto; conseguentemente dovrà essere
prevista una nuova regolamentazione di tutte le forme di utilizzazione del personale della
scuola per garantirne l’impiego, anche attraverso forme di reclutamento per concorso, in atti-
vità di particolare utilità strettamente attinenti al settore educativo e per fini di istituto anche
culturali previsti da leggi in vigore. Tale nuova regolamentazione potrà consentire una utiliz-
zazione complessiva di personale non superiore alle mille unità; 

cc) prevedere che le dotazioni dell’organico aggiuntivo siano destinate prevalentemente alla
copertura delle supplenze annuali. Ciò nell’ambito delle quote attualmente stabilite per le
diverse attività di cui all’articolo 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, e successive modifi-
cazioni; 

dd) procedere alla revisione delle norme concernenti il conferimento delle supplenze annuali e
temporanee per il personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario prevedendo la pos-
sibilità di fare ricorso alle supplenze annuali solo per la copertura dei posti effettivamente
vacanti e disponibili ed ai quali non sia comunque assegnato personale ad altro titolo per l’in-
tero anno scolastico, stabilendo la limitazione delle supplenze temporanee al solo periodo di
effettiva permanenza delle esigenze di servizio; procedere alla revisione della disciplina che
regola l’utilizzazione del personale docente che riprende servizio dopo l’aspettativa per infer-
mità o per motivi di famiglia; nelle sole classi terminali dei cicli di studio ove il docente
riprenda servizio dopo il 30 aprile ed a seguito di un periodo di assenza non inferiore a
novanta giorni, viene confermato il supplente a garanzia della continuità didattica e i docenti
di ruolo che non riprendano servizio nella propria classe sono impiegati per supplenze o per
lo svolgimento di altri compiti; 

ee) procedere alla revisione, nell’ambito dell’attuale disciplina del reclutamento del personale
docente di ruolo, dei criteri di costituzione e funzionamento delle commissioni giudicatrici, al
fine di realizzare obiettivi di accelerazione, efficienza e contenimento complessivo della spesa
nello svolgimento delle procedure di concorso mediante un più razionale accorpamento delle
classi di concorso ed il maggior decentramento possibile delle sedi di esame, nonché un più
frequente ricorso alla scelta dei componenti delle commissioni fra il personale docente e diret-
tivo in quiescenza, anche ai sensi del decreto del presidente del consiglio dei ministri 10 giu-
gno 1986,pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 190 del 18 agosto 1986, e successive modifica-
zioni, ed assicurando un adeguato compenso ai componenti delle commissioni stesse nei casi
in cui essi non optino per l’esonero dal servizio di insegnamento. La corresponsione dei citati
compensi deve comunque comportare una adeguata economia di spesa rispetto agli oneri
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eventualmente da sostenere per la sostituzione del personale esonerato dal servizio di insegna-
mento; 

ff) procedere alla revisione, nell’ambito dell’attuale disciplina del reclutamento del personale
docente di ruolo, delle relative procedure di concorso, al fine di subordinarne l’indizione alla
previsione di effettiva disponibilità di cattedre e di posti e, per quanto riguarda le accademie
ed i conservatori, di subordinarne lo svolgimento ad una previa selezione per soli titoli; 

gg) prevedere l’individuazione di parametri di efficacia della spesa per la pubblica istruzione
in rapporto ai risultati del sistema scolastico con particolare riguardo alla effettiva fruizione
del diritto allo studio ed in rapporto anche alla mortalità scolastica, agli abbandoni e al non
adempimento dell’obbligo, individuando strumenti efficaci per il loro superamento; 

hh) prevedere criteri e progetti per assicurare l’attuazione della legge 10 aprile 1991, n. 125,
in tutti i settori del pubblico impiego; 

ii) prevedere l’adeguamento degli uffici e della loro organizzazione al fine di garantire l’effet-
tivo esercizio dei diritti dei cittadini in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, 241; 

ll) i dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al parlamento nazionale, al parlamento
europeo e nei consigli regionali sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del
mandato. Tale periodo é utile ai fini dell’anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza
e di previdenza; 

mm) al fine del completamento del processo di informatizzazione delle amministrazioni pub-
bliche e della più razionale utilizzazione dei sistemi informativi automatizzati, procedere alla
revisione della normativa in materia di acquisizione dei mezzi necessari; prevedendo altresì la
definizione dei relativi standard qualitativi e dei controlli di efficienza e di efficacia; procede-
re alla revisione delle relative competenze e attribuire ad un apposito organismo funzioni di
coordinamento delle iniziative e di pianificazione degli investimenti in materia di automazio-
ne, anche al fine di garantire l’interconnessione dei sistemi informatici pubblici.

2. Le disposizioni del presente articolo e dei decreti legislativi in esso previsti costituiscono
principi fondamentali ai sensi dell’articolo 117 della costituzione. I principi desumibili dalle
disposizioni del presente articolo costituiscono altresì per le regioni a statuto speciale e per le
province autonome di Trento e di Bolzano norme fondamentali di riforma economico-sociale
della repubblica.

3. Restano salve per la Valle d’Aosta le competenze statutarie in materia, le norme di attua-
zione e la disciplina sul bilinguismo. Resta comunque salva, per la provincia autonoma di
Bolzano, la disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico
impiego.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il governo trasmet-
te alla camera dei deputati e al senato della repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui
al comma 1 al fine dell’espressione del parere da parte delle commissioni permanenti compe-
tenti per la materia di cui al presente articolo. Le commissioni si esprimono entro quindici
giorni dalla data di trasmissione.

5. Disposizioni correttive, nell’ambito dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e
criteri direttivi determinati dal medesimo comma 1 e previo parere delle commissioni di cui al
comma 4, potranno essere emanate, con uno o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre
1993. ...Omissis
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20.3 - CM 16 novembre 1992, n. 339 “Oggetto: Continuità educativa. Trasmissione del
Decreto Ministeriale applicativo dell’art. 2 della Legge 5 giugno 1990, n. 148”

Introduzione 

L’istanza della continuità educativa, già affermata nei programmi della scuola media (D.M. 9
febbraio 1979, Premessa generale, I parte, 3 d.), nei programmo della scuola elementare
(D.P.R. 12 febbraio 1985, n. 104, Premessa generale, I parte) e negli orientamenti per la scuo-
la materna (D.M. 3 giugno 1991, II parte, 4), è stata recepita dalla Legge 5 giugno 1990, n.
148, di riforma della scuola elementare, come normativa che investe l’intero sistema educati-
vo di base. Tale legge afferma, all’art. 1 nelle finalità generali, che “la scuola elementare,
anche mediante forme di raccordo pedagogico, curricolare e organizzativo con la scuola
materna e con la scuola media, contribuisce a realizzare la continuità del processo educativo”.

L’art. 2 della legge citata ha previsto l’emanazione di un Decreto Ministeriale per la definizio-
ne, nel rispetto delle competenze degli organi della scuola, delle forme e delle modalità del
raccordo.

Il Decreto Ministeriale allegato rende quindi concretamente operante nelle scuole materne,
elementari e medie di tutto il territorio nazionale un principio, già positivamente realizzato in
molte situazioni, la cui generalizzata attuazione appare essenziale per assicurare il consegui-
mento delle finalità della formazione di base. Costituisce, inoltre, motivo di riflessione per
l’intero sistema scolastico, all’interno del quale ogni scuola è tramite tra ciò che la precede e
ciò che la segue.

1. Ragioni e obiettivi della continuità

La continuità nasce dall’esigenza primaria di garantire il diritto dell’alunno ad un percorso
formativo organico e completo, che mira a promuovere uno sviluppo articolato e multidimen-
sionale del soggetto il quale, pur nei cambiamenti evolutivi e nelle diverse istituzioni scolasti-
che, costruisce così la sua particolare identità.

Una corretta azione educativa, infatti, richiede un progetto formativo continuo. Essa si propo-
ne anche di prevenire le difficoltà che sovente si riscontrano, specie nei passaggi tra i diversi
ordini di scuola, e che spesso sono causa di fenomeni come quello dell’abbandono scolastico,
prevedendo opportune forme di coordinamento che rispettino, tuttavia, le differenziazioni pro-
prie di ciascuna scuola.

Continuità del processo educativo non significa, infatti, né uniformità né mancanza di cambia-
mento; consiste piuttosto nel considerare il percorso formativo secondo una logica di sviluppo
coerente, che valorizzi le competenze già acquisite dall’alunno e riconosca la specificità e la
pari dignità educativa dell’azione di ciascuna scuola nella dinamica della diversità dei loro
ruoli e funzioni.

Nella scuola materna, come primo grado del sistema scolastico, si realizza il diritto dell’infan-
zia ad una formazione integrale attraverso “un’equilibrata maturazione e organizzazione delle
componenti cognitive, affettive, sociali e morali della personalità”. Alla prima “storia” scola-
stica del bambino si collega la scuola elementare come ambiente per l’alfabetizzazione cultu-
rale e per l’educazione consapevole alla convivenza democratica. A sua volta la scuola media,
come affermano i programmi del 1979, “persegue con sviluppi originali, conformi alla sua
natura di scuola secondaria di primo grado, il raggiungimento di una preparazione di base e
pone le premesse per l’ulteriore educazione permanente e ricorrente”.
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Analogamente, se si considerano le finalità generali, la prima costruzione dell’identità, del-
l’autonomia e della competenza, che caratterizza la scuola materna, è poi ripresa dalla scuola
elementare che, “favorendo l’iniziativa, l’autodecisione, la responsabilità personale degli
alunni”, pone le basi per un esercizio consapevole delle capacità cognitive e sociali. Su tali
basi si definisce il ruolo della scuola media come sede in cui le discipline di studio e le attivi-
tà didattiche sono anche elementi di specificazione e di auto-orientamento per la costruzione
di capacità di scelta e di decisione basate su di una ben fondata e “verificata conoscenza di
sé”.

Il tema della continuità, oltre che nei documenti programmatici soprarichiamati, era già stato
posto all’attenzione della scuola dalla legge n. 517/77 attraverso una considerazione congiun-
ta dei problemi degli alunni portatori di handicap nella scuola elementare e media; prospettiva
ribadita dalla C.M. n. 1/1988 ed ulteriormente sottolineata dalla recente legge n. 104/92, non-
ché dalla C.M. n. 400/1991 sulle iscrizioni che istituisce il “foglio notizie alunno”, recente-
mente modificato (C.M. n. 289/1992).

Esso richiede, altresì, ulteriori sviluppi, richiamati dagli Orientamenti ‘91 per la scuola mater-
na in riferimento all’esperienza educativa precedente, e prospettati dalle linee di trasformazio-
ne e sperimentazione della scuola secondaria superiore, il cui primo biennio dovrebbe confi-
gurarsi come ulteriore segmento della scuola dell’obbligo.

2. Piani di intervento per promuovere la continuità

Le forme e le modalità del raccordo richiamate esplicitamente dall’art. 2 della Legge n.
148/1990 comportano l’elaborazione di piani di intervento mirati a promuovere la continuità,
intesi come progettazione intenzionale ed organizzata di “azioni positive” che garantiscano il
raccordo tra le scuole e con l’extrascuola. Tali piani devono trovare la loro necessaria colloca-
zione all’interno della più generale programmazione educativa e didattica, come pratica unifi-
cante e qualificante per tutti gli ordini e gradi di scuola. Questa, infatti, costituisce la sede in
cui possono confluire comporsi le istanze formative poste dalle diverse discipline e dai diversi
gradi di scuola. Gli ambiti di esercizio della continuità possono essere pertanto significativa-
mente realizzati, se vengono riportati ad un itinerario curricolare articolato, organico e condi-
viso.

2.1. Coordinamento dei curricoli

A tale scopo è innanzi tutto indispensabile una approfondita conoscenza reciproca dei pro-
grammi nazionali dei diversi gradi di scuola, come base per azioni educative coordinate, da
conseguire anche attraverso esperienze comuni di formazione in servizio.

Un vero e proprio progetto di continuità curriculare comporta l’individuazione di obiettivi,
coordinati in senso longitudinale in relazione al progressivo sviluppo dell’alunno, che già i
programmi delle tre scuole evidenziano chiaramente. Essi infatti sottolineano la preminenza
dell’acquisizione di abilità, oltre che di conoscenze, di strategie, di consapevolezze, di com-
portamenti, all’interno di un’articolata gamma di aeree di conoscenza denominate come
campi di esperienza nella scuola materna, come ambiti disciplinari emergenti gradualmente
dal pre-disciplinare nella scuola elementare, come discipline di studio nella scuola media. Tali
aeree hanno in ogni caso pari dignità formativa e si caratterizzano per quadri concettuali e
metodologici differenziati di cui è essenziale che siano consapevoli e competenti tutti i docen-
ti.

Per la realizzazione della continuità educativa hanno, poi, un’importanza cruciale la cono-
scenza reciproca, la problematizzazione e la progressiva armonizzazione delle concezioni e
strategie didattiche, degli stili educativi e delle pratiche d’insegnamento-apprendimento. Pur
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nelle differenziazioni legate alla progressiva acquisizione di conoscenze, capacità, comporta-
menti e consapevolezze, l’azione didattica, all’interno di un contesto di relazioni sociali facili-
tanti e di un ambiente di apprendimento organizzato intenzionalmente dagli insegnanti, deve
porre le condizioni affinché il soggetto sia sempre costruttore attivo delle sue competenze,
anche grazie a forma di responsabilizzazione personale via via crescenti.

Una particolare attenzione va dedicata al coordinamento dei curricoli degli anni iniziali e ter-
minali in modo da superare recriminazioni, malintesi, e delusioni degli insegnanti dei diversi
gradi con ripercussioni negative sul rendimento degli alunni, che spesso già vivono con ansia
e difficoltà il momento del passaggio al grado scolastico successivo. Pertanto, nel quadro del
previsto coordinamento dei curricoli, si potranno realizzare, a titolo esemplificativo:

a) conoscenza dei programmi reciproci,

b) identificazione di percorsi curriculari continui relativamente alle aeree di intervento educa-
tivo comune (ad esempio, l’acquisizione dei sistemi di rappresentazione per lo snodo dei 5 - 6
anni, il passaggio ad una organizzazione disciplinare più definita e ad una maggiore autono-
mia di studio in particolare tra i 10 e gli 11 anni);

c) momenti di collaborazione incrociata, in classe, degli insegnanti delle due scuole sulla base
di specifici progetti;

d) incontri e attività in comune tra gli alunni delle classi degli anni “ponte” insieme ai loro
insegnanti.

2.2. Conoscenza del percorso formativo dell’alunno

Un significato strategico assume, ai fini della continuità, l’adeguata conoscenza-documenta-
zione del percorso formativo dell’alunno.

In questa prospettiva vanno innanzi tutto collocate le informazioni sull’alunno ed il contesto
in cui la scuola opera, finalizzato alla elaborazione di curriculi flessibili che possano rispon-
dere in modo mirato alla domanda formativa di ciascun bambino/ragazzo. Si possono richie-
dere ai genitori, già al momento dell’iscrizione, proprie osservazioni, oltre che indicazioni sui
“punti di forza” -soprattutto- o di difficoltà di cui la scuola dovrà tener conto nel proprio
intervento. E’ evidente che il rapporto di scambio e comunicazione con le famiglie e con le
comunità è particolarmente importante per gli alunni appartenenti a culture diverse ed è anche
centrale per i soggetti in situazione di handicap o di svantaggio.

Queste informazioni saranno collegate ai “dati” sull’alunno che comprendono, oltre a quelli di
tipo amministrativo, gli elementi informativi sul rendimento scolastico, la documentazione
relativa agli accertamenti e alle osservazioni sistematiche dei docenti, agli eventuali interventi
personalizzati ed ai relativi esiti.

Il coordinamento dei sistemi di valutazione dei diversi gradi scolastici, che si potrà realizzare
-oltre che in base alle disposizioni specifiche che saranno emanate in materia- attraverso l’in-
contro tra docenti per l’esplicitazione e la discussione dei criteri di accertamento e valutazio-
ne, contribuirà ad aiutare gli operatori nel compito essenziale di individuare le caratteristiche
generali e specifiche dei soggetti, anche attraverso la predisposizione di comuni strumenti di
rilevazione. Infatti, la conoscenza/valutazione di un processo formativo è data dalla esplicita-
zione dei punti di partenza, degli interventi operati e dei conseguiti punti di arrivo del percor-
so.

2.3. Fascicolo personale dell’allievo
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Allo scopo di dare adeguata documentazione del percorso formativo di ogni soggetto, il
decreto istituisce il fascicolo personale dell’allievo. Questo strumento, le cui forme concrete
saranno definite nell’ambito dei piani di intervento finalizzati a promuovere la continuità,
consiste in un “raccoglitore” che conterrà i dati di tipo amministrativo (anagrafici, sanitari,
scolastici, il foglio notizie), i documenti di valutazione, la documentazione specifica per gli
alunni portatori di handicap (diagnosi funzionale, progetto educativo personalizzato), nonché
ogni altro elemento significativo di conoscenza dell’alunno, di documentazione della sua
esperienza scolastica, acquisito anche in collaborazione con la famiglia. Il fascicolo, quindi, è
una ordinata e razionale raccolta di documentazione, accompagnata da una sintesi globale ela-
borata collegialmente al termine di ogni grado scolastico, utile per la migliore conoscenza di
tutti gli alunni ed in specifico di quelli in condizione di svantaggio che hanno seguito partico-
lari percorsi formativi come ad esempio extracomunitari e migranti.

L’istituzione scolastica che accoglie l’alunno deve richiedere alla scuola di provenienza il
fascicolo personale la cui trasmissione costituisce obbligo per quest’ultima e deve avvenire in
tempo utile per la predisposizione degli adempimenti connessi con l’avvio dell’anno scolasti-
co. Infatti questa base informativa è necessaria anche ai fini della formazione delle classi ini-
ziali, in quanto la conoscenza della “storia” dell’alunno nel grado scolastico precedente è
essenziale per tener conto dei livelli di competenza raggiunti, delle relazioni sociali già
costruite, dei fattori socio-culturali di sfondo. Questi aspetti vanno tenuti in considerazione e
combinati in modo da portare alla costituzione di classi a eterogeneità interna ben calibrata.

Le informazioni e i dati di cui ora si è detto, inoltre, aiutano gli operatori dei vari segmenti
scolastici nell’impostare una progettazione curriculare che non azzeri le esperienze già com-
piute e le competenze acquisite già raggiunte dagli alunni, ma che valorizzi le acquisizioni
anche nella loro variabilità intra e interindividuale.

2.4. “Continuità orizzontale”

I rapporti tra la scuola, le famiglie, gli enti e le istituzioni territoriali -ed in particolare gli Enti
Locali e le Unità Sanitarie Locali- danno luogo al costituirsi di una sorta di ecosistema forma-
tivo, che pone l’esigenza di assicurare la continuità educativa, cosiddetta “orizzontale”, tra i
diversi ambienti di vita e di formazione dell’alunno.

In questa prospettiva i rapporti con le famiglie -come sottolineano i documenti programmatici
della scuola materna, elementare e media- sono di importanza primaria come occasioni di par-
tecipazione diretta e come fonte di informazioni utili alla programmazione dell’attività scola-
stica. Ai fini della realizzazione di adeguati raccordi, assumono particolare rilievo i colloqui
scuola-famiglia al momento del primo ingresso degli alunni in un grado scolastico; inoltre,
nei momenti di passaggio da un grado all’altro sarebbe utile promuovere incontri “triangolari”
tra i genitori ed i docenti dei gradi contigui.

Dovrà essere presa in considerazione anche l’utilizzazione delle strutture scolastiche e dei ser-
vizi (trasporti, mense, assistenza) di competenza degli Enti territoriali, con particolare atten-
zione all’uso comune di strutture quali impianti sportivi, laboratori, parchi-gioco, ludoteche,
biblioteche, musei, ecc.

E’ da tener presente, in proposito, che secondo le indicazioni della più recente normativa in
ordine alla razionalizzazione della rete e dell’edilizia scolastica -sulle quali svolge un ruolo
primario il distretto scolastico- nuovi insediamenti e ristrutturazioni dovrebbero muoversi
nella direzione dell’integrazione di strutture e servizi per scuole di diverso grado. I piani
dovranno inoltre considerare e favorire l’utilizzo di edifici e attrezzature scolastiche fuori dal-
l’orario delle lezioni, per attività di realizzazione della funzione della scuola in quanto centro
di promozione culturale e sociale, come già previsto dalla legge n. 517/1977.
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In materia di integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap, mentre si rimanda
anche a quanto disposto dalla legge n. 104/1992, si pone l’esigenza di interventi congiunti e
coordinati per un progetto rispondente ai bisogni formativi, anche attraverso la “sottoscrizione
di intese” -prevista dalla C.M. n. 258/1983- tra i soggetti istituzionali interessati per “perse-
guire unitariamente in favore di tutti gli alunni e, in particolare di quelli portatori di handicap,
l’attuazione di precoci interventi atti a prevenire il disadattamento e l’emarginazione e la
piena realizzazione del diritto allo studio.” In particolare, l’elaborazione della diagnosi funzio-
nale pone in evidenza il ruolo delle Unità Sanitarie Locali e del servizio psicopedagogico,
mentre la C.M. n. 1/1988 ha già anticipato molte indicazioni che alla luce del D.M. applicati-
vo dell’art. 2 della legge n. 148/1990 assumono ora rinnovata attualità.

Analogamente, il piano nazionale di intervento sul fenomeno della dispersione scolastica nella
scuola dell’obbligo, già attivato a partire dall’a.s. 87/88, ha previsto la realizzazione di “pro-
getti integrati di aerea” fondati sulla integrazione delle competenze dei diversi soggetti refe-
renti per la piena realizzazione del diritto allo studio.

E’ evidente che tali indicazioni potranno trovare ora collocazione organica nell’ambito dei
piani di intervento finalizzati a promuovere la continuità sia “in verticale”, tra i diversi gradi,
sia “in orizzontale”, tra scuola e territorio.

3. Modalità di attuazione

La promozione della continuità si sviluppa mediante il piano di intervento inserito nella pro-
grammazione, a partire dal quale si sviluppa il processo di attuazione delle “azioni positive”
di raccordo tra le scuole.

3.1. Fasi operative

Il decreto prevede tre momenti organizzativi.

Il primo concerne gli “appositi incontri” che saranno effettuati dai dirigenti scolastici delle
“scuole che insistono sullo stesso territorio” -ad esempio distrettuale- al fine di operare una
ricognizione dei problemi specifici che vengono posti dall’istanza della continuità e di indivi-
duare -sulla base delle iscrizioni degli alunni- le scuole che sono interessate ad elaborare
comuni “progetti di continuità”. I temi da prendere in considerazione possono essere indicati,
a titolo esemplificativo, nell’approfondimento della conoscenza del contesto socio-culturale;
nella individuazione delle caratteristiche generali e specifiche dei soggetti; nella messa a
fuoco di finalità e obiettivi comuni; nella articolazione delle aeree di conoscenza/esperienza;
nella sintonizzazione delle metodologie didattiche, delle strategie di insegnamento-apprendi-
mento, delle modalità di verifica e valutazione.

E’ da sottolineare l’importanza della conoscenza del contesto, affinché le scuole costruiscano i
progetti tenendo conto delle esigenze particolari delle situazioni socio-culturali in cui esse
operano. Al fine di definire forme di collegamento con le realtà culturali, ambientali e sociali
presenti sul territorio, si stabiliranno rapporti organici con le famiglie, le comunità, le risorse
offerte dall’extrascuola, sulla base della rilevazione dei bisogni e dell’individuazione delle
potenzialità. Gli stessi alunni vanno considerati come risorse nella promozione di una conti-
nuità che implica anche solidarietà fra ragazzi di età e di condizioni diverse, secondo il sugge-
rimento offerto dalla C.M. n. 240/1991 relativa al Progetto Ragazzi 2000: “Occorre valorizza-
re le differenze di potenziale che caratterizzano la vita scolastica: la differenza e le pari digni-
tà fra i sessi, fra ragazzi di diversi ambienti e di diverse culture, la differenza fra i diversi
gradi di scuola, in riferimento al fascino dei più grandi, all’attenzione un po’ paternalistica ma
feconda nei riguardi dei più piccoli, nella prospettiva di una continuità che sia anche ricordo,
capacità di anticipazione, capacità di integrazione e di reciproco arricchimento”.
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Il lavoro progettuale comune consentirà altresì di collocare in tempi adeguati e di finalizzare
meglio esperienze di rapporto scuola-extrascuola evitando ripetizioni o sovrapposizioni.

Il secondo momento vede ciascun Collegio dei docenti delle scuole precedentemente indivi-
duate, impegnato a designare -con deliberazione apposita- quei docenti (mediamente 3 per
ogni grado di scuola) che dovranno costituire il “gruppo di lavoro unitario per la continuità”.
L’articolazione dell’attività dei Collegi dei docenti per commissioni, peraltro già suggerita ed
assai diffusa, potrà facilitare anche l’espletamento dei compiti previsti dalla presente circola-
re, nonché un più produttivo impiego del tempo. Per quanto concerne il riconoscimento del
tempo speso per l’attività del gruppo di lavoro, esso può essere compreso nelle ore non di
insegnamento dedicate al funzionamento della scuola oppure considerato come “progettazione
di qualificazione scolastica”.

Tale gruppo formulerà proposte per i piani di intervento, tenendo conto di quanto indicato
all’art. 2 del decreto e precedentemente illustrato, nonché delle priorità individuate dai Capi di
istituti e segnalate dai genitori e dagli organi collegiali. Le proposte di piano elaborate dal
gruppo saranno sottoposte a ciascun collegio dei docenti per l’approvazione e l’inserimento
nella programmazione. Il gruppo di lavoro, inoltre, anche attraverso una lettura comparata
delle programmazioni, seguirà le singole iniziative, curando la raccolta di materiali e docu-
mentazioni.

Il lavoro del gruppo sarà coordinato collegialmente dai capi di istituto delle scuole interessate,
i quali provvederanno anche a mantenere i rapporti con gli Enti territoriali.

I collegi dei docenti, che costituiscono il terzo momento organizzativo di elaborazione dei
piani, hanno il compito specifico di programmare i piani di intervento; di realizzare le proget-
tate “azioni positive” di raccordo; di seguirne l’andamento e lo sviluppo; di verificare periodi-
camente nel corso dell’anno scolastico la realizzazione delle intese; di valutarne i risultati in
funzione della conseguente riprogettazione in itinere.

3.2. Coordinamento territoriale

In relazione a quanto disposto dall’art. 5 del D.M. che si trasmette con la presente, specie
nella fase di prima attuazione della nuova normativa i Provveditori agli Studi avranno cura di
farsi parte attiva nel promuovere i primi incontri tra i capi d’istituto che -come si è detto-
costituiscono il momento d’avvio dell’elaborazione dei piani di intervento. Inoltre, garantiran-
no il coordinamento ed il supporto delle iniziative, avvalendosi della collaborazione degli
ispettori tecnici e dei distretti scolastici, oltre che dei soggetti indicati al citato art. 5 (ad esem-
pio, con la promozione di attività di formazione in servizio, la predisposizione di “intese tipo”
che metteranno a disposizione delle scuole per le autonome determinazioni del caso, ecc.).

Un ruolo particolarmente significativo ai fini della promozione della continuità -soprattutto
orizzontale- svolge anche il distretto scolastico, per le competenze istituzionali che ha in
materia di dislocazione delle unità scolastiche, di organizzazione dei servizi collaterali, di rap-
porto tra scuola ed enti territoriali.

I Provveditori agli Studi, infine, cureranno il monitoraggio delle iniziative, ad esempio con la
documentazione delle esperienze e la circolazione delle informazioni relative, oltre che orga-
nizzando specifiche attività e momenti di verifica e valutazione che forniranno indicazioni
utili per lo sviluppo in itinere ed il “riorientamento” dei piani di intervento e delle “azioni
positive” di raccordo promosse.

A cura del Sovrintendente scolastico regionale saranno effettuati appositi incontri degli ispet-
tori tecnici delle tre scuole in seduta congiunta, per elaborare un comune piano di iniziative
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volte a favorire la continuità e a garantire l’opportuna consulenza tecnica, la verifica-valuta-
zione delle esperienze in atto, curando la relativa documentazione.

4. Indicazioni per la fase di avvio e la valutazione

Le disposizioni contenute nel decreto ministeriale e illustrate con la presente circolare avran-
no applicazione generalizzata con le operazioni di programmazione relative all’anno scolasti-
co 1993/94. Nel periodo precedente i soggetti istituzionali sopraindicati (Provveditori, Capi
d’istituto, Ispettori) promuoveranno ogni azione utile di sensibilizzazione, aggiornamento,
approfondimento sul tema della continuità, nonché iniziative di messa a fuoco dei problemi e
-ove ciò già non si realizzi- di conoscenza reciproche tra gli operatori dei diversi gradi.

Saranno altresì attivati i gruppi di lavoro unitari per la continuità con il compito di avviare la
formulazione delle proposte.

Nell’anno di prima applicazione i piani saranno specificamente finalizzati in particolare a
definire forme e modalità “locali” di impostazione del fascicolo dell’alunno, secondo le indi-
cazioni fornite.

Successivamente (secondo priorità definite localmente che tengano conto delle iniziative già
avviate) dovranno essere prese in considerazione tutte le forme di raccordo indicate all’art. 2
del D.M.

L’attuazione delle disposizioni sarà accompagnata da un’autovalutazione annuale dei piani e
delle relative “azioni positive” di raccordo da parte dei Collegi dei docenti interessati, finaliz-
zata alla successiva riprogettazione.

Inoltre, la valutazione delle iniziative sarà oggetto di specifiche indagini, in aggiunta a quelle
sopraindicate e autonomamente sviluppate da Provveditori e ispettori.

Per quanto concerne la scuola elementare, tali indagini si inseriscono nel quadro del monito-
raggio della riforma previsto dall’art. 15 della legge n. 148/1990.

20.4 - Circolare Ministeriale 22 dicembre 1992, n. 362 “Attività di prevenzione e di educa-
zione alla salute -(artt. 104, 105, 106 del T.U. D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309): Progetto
Giovani ‘93 e Proposte di iniziative da parte degli studenti; Progetto Ragazzi 2000; Progetto
Genitori; Centri di informazione e consulenza; Attività d’informazione e di sensibilizzazione
dei capi d’istituto; Incontri tra operatori della scuola e di enti dotati di competenze sull’educa-
zione alla salute e sulla prevenzione delle tossicodipendenze”

Introduzione 

Il legislatore, nell’ambito della lotta alle tossicodipendenze e della prevenzione dei comporta-
menti lesivi della salute (Legge 26 giugno 1990, n. 162, riproposta in T.U. dal D.P.R. n.
309/1990 citato in oggetto) assegna all’amministrazione della P.I. e alle scuole compiti inde-
rogabili relativi alle “attività di educazione alla salute”. Con la presente circolare s’intende
fornire un quadro complessivo di riferimento culturale, normativo, amministrativo e operati-
vo, che confermi, approfondisca e attualizzi quanto previsto dalla C.M. 20 febbraio 1992 n.
47. Si forniscono anche indicazioni finanziarie relative ai fondi resi disponibili per il 1992. Il
ritardo con cui s’invia la presente è dovuto ai tempi con cui, date le note difficoltà finanziarie,
è stato concesso lo sblocco dei fondi in questione, tempestivamente richiesto da questo
Ministero. 
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La presente C.M., sulla quale il C.N.P.I. ha espresso il suo parere favorevole, e i cui suggeri-
menti sono stati accolti, si articola in 5 parti, di cui si fornisce un indice sommario: 

1) Riferimenti normativi e sinergie fra norme e fra istituzioni. 

2) Contributo all’interpretazione dei nuovi compiti affidati alla scuola della legge. 

Si fornisce un quadro interpretativo delle implicazioni concettuali, metodologiche e comporta-
mentali che le nuove norme per l’educazione alla salute hanno per la vita e l’attività della
scuola, per il ruolo attivo e responsabile che va riconosciuto agli allievi, la buona qualità delle
relazioni e degli apprendimenti, l’integrazione fra finalità educative e insegnamento curricola-
re, la progettualità d’istituto e la progettualità entro i singoli insegnamenti. Si tratta di eviden-
ziare i passaggi che legano la lotta alla droga alla promozione della salute, questa promozione
alla conquista dell’identità e della solidarietà, secondo le indicazioni dei Progetti giovani e
ragazzi, e questi valori ad uno specifico modo di utilizzare i programmi, i tempi e i rapporti
scolastici e altre risorse, sia da parte dei docenti sia da parte degli studenti. 

3) Nuove prospettive per la professionalità docente. Esse tendono a valorizzare le opportunità
esistenti negli ordinamenti e nei programmi rinnovati o in corso di rinnovamento, a suscitare
sinergie positive tra docenti, studenti, giovani attraverso attività comuni di progettazione,
cooperazione, verifica; a utilizzare occasioni e risorse presenti sul territorio per far convergere
sulla scuola attenzioni e aiuti per la realizzazione dei progetti. Ciò comporta una specifica
valorizzazione dei docenti referenti, per l’educazione alla salute. 

4) Sistema operativo. Si prefigurano interventi ai vari livelli, nazionale, regionale, provinciale,
distrettuale, di istituto: il coinvolgimento dei vari soggetti, provveditori, sovrintendenti, ispet-
tori, capi d’istituto, docenti, studenti, genitori, responsabili di enti locali, UU.SS.LL,
I.R.R.S.A.E., volontariato; l’istituzione, ai vari livelli, di gruppi di lavoro e di coordinamento
e di comitati tecnico-scientifici a livello centrale, provinciale ed eventualmente distrettuale;
l’attribuzione di compiti di animazione e di coordinamento ai docenti referenti per l’educazio-
ne alla salute. 

5) Piano delle attività, comprendente i seguenti settori: a) Progetto Giovani ‘93; b) Progetto
Ragazzi 2000; c) Progetto Genitori; d) Centri d’informazione e consulenza; e) Attività di
informazione e di sensibilizzazione dei capi d’istituto; f) Incontri tra operatori della scuola e
di enti dotati di competenze per l’educazione alla salute e per la prevenzione delle tossicodi-
pendenze. 

6) Indicazioni relative ai finanziamenti per il 1992-93 (si procede alla ripartizione per provin-
cia, secondo i parametri usuali, dei 26 miliardi assegnati per il 1992 e utilizzabili anche per il
1993 e si forniscono indicazioni per la gestione dei fondi). 

1) Riferimenti normativi e sinergie fra norme e fra istituzioni 

Il Ministero della P.I. ha avviato l’attuazione delle indicazioni della L. 162, mediante: 

- la C.M. n. 270/1990, che fornisce le prime interpretazioni attuative dell’art. 26 della legge
citata; 

- la C.M. n. 66/1991, che prevede tra l’altro corsi di formazione per docenti referenti per l’e-
ducazione alla salute nelle scuole secondarie di II grado; 

- la C.M. n. 240/1991, che propone il Progetto Ragazzi 2000 per le scuole elementari e le
scuole medie; 
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- le CC.MM. relative al Progetto Giovani 93, e cioè la C.M. n. 246/1989, che anticipava inter-
venti coerenti con le finalità poi indicate dalla legge, la C.M. n. 327/1990, C.M. n. 114/1990 e
la C.M. n. 241/1991, per le scuole secondarie di II grado; 

- la C.M. n. 47/1992, che tratta unitariamente le tematiche della legge e dei progetti indicati in
oggetto e che fra l’altro estende alle scuole elementari e medie i corsi per i docenti referenti
d’istituto per l’educazione alla salute; 

- la C.M. n. 353/1992, che convoca la Conferenza nazionale studenti-Progetto Giovani 93. 

D’intesa col Ministero della Sanità sono stati inoltre realizzati seminari nazionali per ispettori
tecnici e sono in fase di attuazione corsi provinciali di aggiornamento per presidi di istituti di
istruzione secondaria di secondo grado, per coordinare l’azione della scuola, sulla base della
medesima impostazione in materia di educazione alla salute, con particolare riferimento alla
prevenzione dell’AIDS: ne sono testimonianza e strumento di lavoro le “Linee guida per gli
interventi di educazione alla salute e di prevenzione delle infezioni da HIV nella scuola”
(1992), elaborate dai due Ministeri, in collaborazione con la commissione nazionale per la
lotta contro l’AIDS, e in corso di distribuzione alle scuole. Le circolari citate sono leggibili
anche nel Suppl. al n. 5 (anno XV, 1992) del Bollettino per le farmacodipendenze e l’alcooli-
smo, pubblicato dal SECEDAS del Ministero della Sanità e dall’UNICRI, contenente una
documentazione internazionale e nazionale sul problema. 

Nel contesto normativo richiamato occorre aver presenti anche tutte le leggi che intendono
dare risposte alle situazioni di disagio giovanile e a prevenire diverse forme di devianza, con
azioni coordinate e convergenti di tutte le istituzioni: in particolare la Legge n. 216/1991
(Primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività crimino-
se), con la C.M. applicativa: C.M. n. 59/1991 sull’utilizzazione delle strutture scolastiche, e la
legge n. 104/1992, sul sostegno agli alunni portatori di handicap. 

2) Contributo all’interpretazione dei nuovi compiti affidati alla scuola dalla legge 

L’idea generale sottesa a questo complesso di norme si può riassumere nel modo seguente. La
scuola non può perseguire i suoi fini istituzionali d’istruzione e di promozione dell’apprendi-
mento, per rendere effettivo il diritto allo studio, senza farsi carico, per la sua parte, della
“rimozione degli ostacoli” che compromettono più o meno gravemente il raggiungimento di
tali fini. Il nostro tempo è caratterizzato da nuovi ostacoli e da nuovi malesseri, generatori di
nuove patologie, non più affrontabili nei soli termini tradizionali dell’assistenza economica e
sanitaria e neppure con la semplice informazione, talora controproducente, sui danni derivanti
da certi comportamenti. 

L’impegno di rimozione che la scuola deve affrontare, in quanto istituzione di questa
Repubblica, implica la necessità di lavorare non solo con i contenuti disciplinari e con le
didattiche specifiche, ma anche con i processi, con le relazioni, con i significati, con le moti-
vazioni da cui dipendono il successo o l’insuccesso scolastico, la gioia, la tristezza, la voglia
di vivere e di lavorare o la rinuncia, la disistima di sé, il rifiuto più o meno esplicito della
vita, nelle forme dell’uso di droga, della fuga da casa, della devianza, della delinquenza, della
violenza e del suicidio. 

Il diritto allo studio acquista perciò sempre più il carattere di diritto alla buona qualità della
vita scolastica, condizione indispensabile per l’efficacia e l’efficienza del servizio offerto. 

Tutto questo comporta la rifinalizzazione e per certi aspetti l’arricchimento delle risorse tradi-
zionali di cui dispone la scuola, nonché il potenziamento delle sue specifiche competenze
mediante l’attivazione di nuove intese e nuove sinergie con istituzioni e con risorse esterne
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alla scuola stessa, in vista della promozione di esperienze formative efficaci, sia sul piano
della lotta all’insuccesso scolastico, sia sul piano della valorizzazione dei talenti. 

Da una mole ormai ragguardevole di studi e di analisi empiriche sulla droga, sull’insuccesso e
sulla devianza, si ricava l’idea apparentemente ovvia che la morte si combatte con la promo-
zione della vita, la disperazione con la fiducia e con il lavoro gratificante e comunitario e l’i-
gnoranza con una forma di sapere, che sappia farsi interrogare dalla vita e a questi sappia dare
delle risposte fruibili anche nei tempi brevi del quotidiano, e non solo nei tempi lunghi del-
l’accumulazione in vista di un incerto futuro. 

Alla prospettiva di un piacere chimico che maschera solo per brevi intervalli un’angoscia cre-
scente, e di un potere conquistato con metodi illegali e violenti, la scuola può e deve contrap-
porre la prospettiva di una gioia, che scaturisca sia da incontri significativi con grandi proble-
mi e grandi personalità della storia e della cultura, sia dalla ricchezza relazionale della vita
scolastica, che nonostante molteplici angustie può rendersi capace di mobilitare le risorse del-
l’immaginazione e della solidarietà. 

Non è un caso che all’offerta del P.G. ‘93 abbia fatto eco un’esplosione di iniziative di tipo
espressivo-comunicativo, che vanno dalla poesia al teatro, dalla musica al canto, dallo sport
alla produzione cartellonistica e cinematografica, dalla realizzazione di mostre alla produzio-
ne di un numero notevolissimo di giornali d’istituto, dalla riscoperta delle assemblee di classe
e generali alla stesura di carte dei diritti degli studenti. L’ultima occasione è stata offerta dalla
partecipazione assai ricca, sul piano quantitativo e qualitativo, al concorso per la produzione
di messaggi antidroga, proposto alle scuole della Presidenza del Consiglio, in collaborazione
con questo Ministero. Il materiale prodotto dovrà essere opportunamente valorizzato, in sede
nazionale e in sede locale. 

Nella scuola si è anche sperimentato il gusto di lavorare manualmente, di compiere esperienze
di scuola-lavoro, di produrre beni e servizi, di assistere i compagni più giovani in difficoltà, di
dedicarsi non solo a studiare la natura, ma anche a compiere azioni volte a difenderla e a sal-
varla dal degrado, a cominciare dallo stesso edificio scolastico, sovente sconciato da ignoti,
che vivono o hanno evidentemente vissuto un cattivo rapporto con la loro scuola. 

Queste proposte, che non esauriscono l’impegno della scuola nella direzione indicata, non
sono in contrasto con le acquisizioni più serie della didattica contemporanea, che diviene
sempre più consapevole della complessità dell’insegnare e che sembra orientata non tanto a
compiere scelte drasticamente alternative, sulla base di pregiudiziali propensioni ideologiche,
quanto piuttosto a mediare, con responsabile attenzione ai vincoli e ai risultati, fra svolgimen-
to del programma e autonomizzazione degli studenti, fra conoscenze e valori, fra attenzione
alle prestazioni e attenzione ai vissuti, fra programmazione rigorosa e promozione della crea-
tività degli allievi, fra quantità e qualità degli apprendimenti. La diffusa preferenza per i primi
termini di queste coppie nell’interpretare il ruolo della scuola non significa affatto rinuncia a
farsi carico dei secondi, che sono in certo senso precondizioni, in certo senso obiettivi finali
del lavoro scolastico. 

Si dice talora, con formula sintetica, riferita alle varie patologie giovanili, che il problema che
la scuola deve affrontare è quello di educare e che istruire non basta. Per non cadere nella
retorica dell’intenzione o della manipolazione, occorre approfondire questa formula, per far
emergere le componenti psicologiche, etiche, culturali, comportamentali di cui essa è l’espres-
sione, in rapporto ai risultati attesi e a quelli riscontrati. La legge distingue fra “attività di edu-
cazione alla salute” e “informazione sui danni derivanti dall’alcoolismo, dal tabagismo, dal-
l’uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché dalle patologie correlate”, impegnando
la scuola su entrambi i fronti. L’informazione non sempre produce gli effetti desiderati: essa
va fornita con modalità appropriate, entro un contesto di fiducia nei valori che la giustificano
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e nelle persone cui ci si rivolge, di tenace pazienza di fronte agli insuccessi, di testimonianza
della necessaria coerenza fra valori vitali, valori culturali, valori istituzionali. Rigorismo, las-
sismo, indifferenza, ignoranza non aiutano la scuola a trovare la strada della serietà, del
coraggio, della comunicazione sincera e corretta: la strada, cioè, che sa coniugare ricerca e
solidarietà, vigilanza e lealtà, per fare della scuola un ambiente positivo in tutti i sensi. 

I macro concetti di salute e di sviluppo, proposti nelle C.M. n. 240/1991 e C.M. n. 241/1991
come nodi problematici e valoriali strettamente connessi con i concetti/bisogni di identità per-
sonale e di solidarietà mondiale, svolgono il ruolo di analizzatori dell’esistenza individuale e
collettiva, non meno che delle discipline scolastiche, di organizzatori dei contenuti e della
qualità della vita, a partire da quella scolastica, di contenitori delle cosiddette “educazioni”,
da quelle elencate nella Premessa ai programmi della scuola media all’educazione ai diritti
umani, alla pace, allo sviluppo, alla sessualità, alla sicurezza stradale, all’intercultura, all’am-
biente, all’Europa. Tali bisogni-valori costituiscono altresì dei punti di vista capaci di rilancia-
re la didattica interdisciplinare e di alimentare su nuove basi, generali ed esistenziali, l’inte-
resse al dialogo e alla partecipazione di insegnanti, studenti e genitori. 

Si chiarisce allora, in tale prospettiva, che il Progetto educativo d’istituto (PEI), che costitui-
sce ormai un impegno complessivo e una carta distintiva delle singole scuole, e che non può
ormai prescindere dall’educazione alla salute, può arricchirsi e qualificarsi adottando, a secon-
da dei diversi gradi di scuola, la struttura e le prospettive del P.G. ‘93, del PR 2000, del
PGenitori, del P DI.SCO. Il che comporta un impegno da viversi nell’ambito delle classi e dei
relativi consigli, dei comitati dei rappresentanti degli studenti nelle scuole superiori e dei
gruppi di studenti e di docenti che si impegnano a presentare e a realizzare particolari progetti
di attività, soprattutto se finanziate da fondi previsti dalla L. 162/1990, concordando a livello
d’istituto un utilizzo integrato e razionale dei tempi, degli spazi e delle altre risorse disponibi-
li. 

L’adozione di questi progetti comporta anche l’ingresso in un circuito di dialogo e di confron-
to con altre scuole e con rappresentanti di pubbliche istituzioni, con le modalità che sono pre-
viste dalle circolari relative ai progetti citati. Iniziative di educazione sanitaria intese in senso
strettamente medico possono trovare competenze e risorse presso le UU.SS.LL., che sono
dotate in proposito di mezzi finanziari dalle rispettive regioni. 

Dati gli obiettivi della Legge n. 162/1990, finalizzati alla prevenzione delle tossicodipendenze
e all’educazione alla salute, occorre prevedere anche per gli studenti, i docenti, i genitori delle
scuole non statali la partecipazione alle attività richiamate nella presente circolare e la possi-
bilità di accedere alla richiesta dei relativi finanziamenti. Anche conformemente al voto
espresso in proposito dal CNPI, questo Ministero s’impegna a presentare per il prossimo anno
scolastico alla Presidenza del Consiglio un programma riferito anche a tali scuole. 

3) Nuove prospettive per la professionalità docente 

Abituata a combattere l’edonismo e il permissivismo, non meno che il rigorismo e l’autorita-
rismo, la professionalità docente più provveduta interpreta la prevenzione e l’educazione alla
salute non come alternative disturbanti, ma come sfide autenticanti una scuola che non accetti
né la perdita della propria specificità cognitiva e critica, né l’emarginazione dai problemi della
società e dei ragazzi del nostro tempo. 

L’aumento delle variabili in gioco e delle conseguenti scelte di contenuto e di metodo rende
particolarmente importanti la consultazione e il coinvolgimento degli studenti e dei genitori
nell’identificazione dei bisogni, nella messa a punto degli obiettivi generali, nella progettazio-
ne e nella valutazione delle iniziative, purché tutto ciò avvenga senza abdicazioni o confusio-
ni di ruoli. 
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La normativa sull’educazione alla salute parla solo di progetti relativi ai giovani, ai ragazzi, ai
genitori, quasi che la problematica del disagio e l’obiettivo del benessere non riguardassero i
docenti, i capi d’istituto e il personale A.T.A. Nonostante il silenzio in proposito delle leggi,
non si può dimenticare, tra l’altro, che proprio dall’equilibrio e dalla disponibilità di queste
figure professionali dipende la possibilità di percorrere i nuovi sentieri delle “attività di edu-
cazione alla salute” prescritti dalla legge. 

Secondo una recente ricerca IARD (“La documentazione educativa”, n. 11, 1992, a cura
dell’Ufficio studi e programmazione del Ministero della P.I. e dell’Istituto dell’enciclopedia
italiana) i docenti italiani appaiono insieme caratterizzati da malessere (depressione circa il
prestigio del ruolo e pessimismo etico, circa la consistenza dei valori morali nella società con-
temporanea), e da atteggiamenti positivi nei riguardi della professione: tre insegnanti su quat-
tro ripeterebbero la scelta dell’insegnamento, che per la maggioranza è avvenuta sulla base di
motivazioni professionali-vocazionali e d’impegno sociale, sei insegnanti su dieci sono
“molto soddisfatti” (40%) o “soddisfatti” del loro lavoro, mentre la quasi totalità considera la
capacità di comunicare il più importante dei requisiti del docente. 

Del resto da non poche ricerche sui giovani emerge che gli studenti nutrono in maggioranza
stima e fiducia nei docenti, anche se nella difficoltà della comunicazione con loro identificano
la principale causa del disagio scolastico. 

Nella scuola il docente fa l’esperienza del limite, delle insufficienze delle risorse e delle
incongruenze delle norme e dei comportamenti, ma fa anche l’esperienza della possibilità di
difesa, di sopportazione, di iniziativa, di aggregazione in vista del superamento di ostacoli e
della creazione di climi, di situazioni e di risultati capaci di vincere la depressione e di pro-
durre profitto scolastico e benessere. 

Da questa percezione dell’esistenza e da questa intuizione di ciò che si può fare e si può
diventare, coltivate sul piano istituzionale e non delegate alle sole doti di individui ecceziona-
li, dipende la capacità dei docenti, e quindi della scuola, di porsi, anche in tempi e in contesti
difficili e degradati, come autogaranzia della buona qualità delle relazioni e come anticipazio-
ne di un futuro che sia alla nostra portata, nella forma del progetto: un progetto concreto e
insieme simbolico, collettivo e individuale, istituzionale e contrattuale, provinciale e naziona-
le; un progetto capace di dare respiro culturale, consistenza didattica e potere gratificante al
curricolo scolastico, ai tempi assembleari e partecipativi e alle attività extracurricolari, da
svolgersi anche in collaborazione con enti locali, UU.SS.LL., volontariato. 

In sintesi, la prevenzione dei danni dovuti a comportamenti di tipo distruttivo consiste nella
capacità di impedire la formazione dei modelli comportamentali e delle mentalità da cui que-
sti danni dipendono, attraverso la progettazione e la costruzione di relazioni e di percorsi di
apprendimento positivi e gratificanti, secondo l’intuizione dello slogan dei ragazzi di
Agrigento, per i quali “L’avvenire non si previene, si costruisce”. Ciò non significa far meno
fatica, ma capirne il senso e pregustarne i frutti. 

Il P.G. ‘93 e il PR 2000 intendono perciò valorizzare e animare da un punto di vista motiva-
zionale e metodologico, oltre che per mezzo del contributo di specifiche, ancorché limitate
risorse economiche, i programmi scolastici vigenti, sia quelli rinnovati nell’ultimo quindicen-
nio, sia quelli elaborati dalla commissione ministeriale presieduta dall’on. Brocca e adottati
attualmente solo a livello del primo biennio da un campione sperimentale di scuole secondarie
superiori. I programmi della scuola media (1979), della scuola elementare (1985), gli orienta-
menti della scuola materna (1991), i programmi degli istituti professionali di Stato (1992),
con i quali ultimi si sono fra l’altro introdotte nell’ordinamento l’area comune dei bienni
Brocca e un’area di approfondimento di quattro ore settimanali, la cui gestione è affidata alla
programmazione dei singoli istituti, sentite anche le famiglie, contengono una notevole ric-
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chezza di indicazioni pedagogiche e di suggerimenti didattici, che una rilettura finalizzata
potrà riscoprire come pienamente congruenti con le finalità dell’educazione alla salute, intesa
secondo la definizione più volte ricordata dell’OMS. 

In questa rilettura si tratta di superare l’equivoco per cui le premesse ai programmi sarebbero
“introduzioni liriche”, inessenziali ai fini della interpretazione e dell’attuazione dei contenuti
disciplinari. La cosiddetta trasversalità delle prospettive educative nei riguardi delle indicazio-
ni disciplinari e didattiche indica invece la imprescindibilità di un punto di vista che non si
può abbandonare, pena la rinuncia alla legittimazione costituzionale dei programmi, che è
invece chiaramente rivendicata, da quelli della scuola media a quelli dell’elementare, da quelli
della materna a quelli ancora sperimentali delle secondarie superiori, che partono da questa
affermazione di fondo: “Il fine generale delle scuole di ogni grado e ordine è la formazione
dell’uomo e del cittadino”. 

Anche le sperimentazioni, pur nella varietà delle loro ispirazioni, costituiscono in complesso
un notevole patrimonio di idee e di esperienze, utili per alimentare e per sostenere corretta-
mente l’attuazione dei progetti indicati. 

Tutto ciò nel rispetto dei criteri pedagogici e organizzativi della continuità educativa, cui va
ispirato l’intero ordinamento scolastico, sanciti, per quanto riguarda il rapporto tra materna,
elementare e media, dalla Legge n. 148/1990, alla cui attuazione questo Ministero provvede
col D.M. 16 novembre 1992 e la C.M. 16 novembre 1992, n. 339. In questa prospettiva sono
allo studio modalità che consentano di estendere anche alla scuola materna, secondo le linee
degli orientamenti del 1991, l’educazione alla salute prevista dalla L. 162. 

4) Sistema operativo 

Tutta l’amministrazione e tutte le scuole sono chiamate in causa dagli adempimenti previsti
dalla legge sull’educazione alla salute e dall’attuazione dei relativi progetti. Sono note a que-
sta amministrazione le difficoltà che ostacolano in parte il pieno funzionamento del sistema
operativo previsto per l’attuazione della legge. Gran parte di queste difficoltà non sono supe-
rabili senza nuovi interventi normativi, che vanno previsti e sollecitati, anche se l’esito non è
assicurato, data la mole d’impegni del Parlamento e la complessità della materia. Si tratta
intanto di fare ogni sforzo per mettere le persone in grado di impegnarsi al meglio, in attività
che si qualificano non solo per gli obiettivi che perseguono, ma anche per le scelte che si
fanno e per lo stile che si adotta. 

Incentivi economici o di altra natura, con particolari attività e facilitazioni per i referenti per
l’educazione alla salute, generosamente impegnati in compiti delicati di animazione e di col-
legamento, richiedono intese in sede di rinnovo del contratto nazionale per il comparto scuola,
che si conta di attivare al più presto. 

A livello nazionale il ministro della P.I. “approva programmi annuali differenziati per tipolo-
gie di iniziative” per la promozione di attività da realizzarsi nelle scuole, “sulla base delle
proposte formulate da un apposito comitato tecnico-scientifico” (art. 104 del D.P.R. n.
309/1990). Tale comitato è collegato con l’Ufficio studi, che è assistito dal gruppo di lavoro
istituito con apposito decreto per l’attuazione del P.G. ‘93 e del PR 2000. Questi programmi
sono annualmente presentati alla Presidenza del Consiglio, per concorrere con altri soggetti al
finanziamento previsto dalla legge. I programmi finora presentati e finanziati sono quelli indi-
cati nella C.M. n. 47/1992 e nella presente C.M., secondo la tabella riportata al successivo
punto 6 e secondo le tabelle allegate. Ciò non mortifica, ma orienta e sorregge sia l’autonomia
dei Provveditorati nel finanziare i progetti ritenuti più significativi, secondo criteri che devono
essere fondati e pubblici, sia l’autonomia delle singole scuole nell’interpretare i lineamenti e i
criteri generali formulati in sede nazionale. Si tratta da un lato di evitare che qualunque inizia-
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tiva e qualunque spesa vengano arbitrariamente ricondotte all’educazione alla salute, dall’al-
tro che la rigidezza burocratica svuoti di senso la scommessa educativa che si tenta di vincere
con questo modo di interpretare la norma. 

A livello regionale i sovrintendenti, avvalendosi della commissione prevista dalla C.M. n.
114/1990 e dalla C.M. n. 327/1990, promuovono, con i provveditorati e con rappresentanti
della regione, dell’IRRSAE e di altre istituzioni, incontri finalizzati alla stipula di intese,
all’adozione, in ambito regionale, di una strategia comune anche se flessibile, alla realizzazio-
ne e alla verifica di iniziative concertate. D’intesa con i provveditorati agli studi definiscono
insieme con gli ispettori, a livello di segreterie tecniche e di conferenze regionali, le modalità
e le forme di assistenza ritenute più efficaci, per la promozione e la valutazione dei progetti. 

A livello provinciale il provveditore si avvale del comitato tecnico di 7 esperti previsto dalla
legge e di un gruppo di lavoro per l’attuazione del P.G. ‘93, del PR 2000 e del Progetto
Genitori. Per facilitare l’intesa tra i due organismi, è opportuno prevedere anche riunioni con-
giunte. E’ parimenti indispensabile l’armonizzazione delle attività di educazione alla salute
con le attività proprie degli altri gruppi (ove presenti), che lavorano in Provveditorato, per
l’aggiornamento, per la sperimentazione, per l’orientamento, per gli handicappati, per la lotta
contro la dispersione scolastica (Progetto DI.SCO.). 

Si tratta in sostanza di promuovere l’unitarietà progettuale di tutta l’attività amministrativa,
sulla base di un disegno complessivo culturale e strategico, che ispiri e sostenga l’attività stes-
sa, per favorire sinergie, evitare sprechi, riequilibrare situazioni economiche o psicologiche
depresse, assicurare equamente alle scuole risorse umane e materiali, in rapporto ai bisogni
individuati, convogliare sulla scuola risorse e competenze da parte di altre istituzioni, a
cominciare dagli enti locali, che pure hanno ottenuto fondi per la prevenzione delle tossicodi-
pendenze da parte della Presidenza del Consiglio. 

Anche la collaborazione dell’IRRSAE, dell’università, di diverse istituzioni culturali risulta
importante per il buon esito delle iniziative. Si tratta in ogni caso di collaborare piuttosto che
delegare totalmente le attività formative, per i docenti, i genitori e gli stessi studenti. 

Assai utile può risultare la consultazione dei consigli scolastici provinciali e l’attivazione dei
distretti scolastici, i quali erano già stati identificati, nella C.M. n. 114/1990, come punti di
osservazione, di raccordo subprovinciale e di proposta per ciò che riguarda i progetti citati. 

Gli ispettori tecnici sono chiamati a sostenere organicamente e sistematicamente, nel quadro
della programmazione di ambito regionale sopra richiamata, le attività di progettazione e di
valutazione delle scuole e a vigilare, perché la legge venga seriamente presa in considerazione
e applicata. 

Il richiamo alle finalità formative e preventive della legge potrà evitare da un lato coperture
strumentali di attività estranee ad una responsabile programmazione educativa, dall’altro chiu-
sure burocratiche e incomprensioni tra gruppi o settori, interni o esterni alla scuola e all’am-
ministrazione, preoccupati più di difendere le loro prerogative che di moltiplicare, cooperan-
do, le loro risorse. 

Al fine di promuovere un’azione formativa comune a operatori scolastici ed extrascolastici
degli enti locali e delle UU.SS.LL., si prevedono gli incontri di cui al successivo punto f)
della presente circolare. 

A livello dei singoli istituti scolastici i capi d’istituto e di circolo, d’intesa con gli organi col-
legiali, avvalendosi dell’opera dei docenti referenti per l’educazione alla salute e di uno speci-
fico gruppo di lavoro composto da docenti, studenti (nelle scuole superiori), genitori, affronta-
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no la problematica dei concreti progetti dei rispettivi istituti e del raccordo con altri istituti, a
livello distrettuale e provinciale, per la definizione di un’azione didattica unitaria fondata su
una puntuale programmazione e verifica delle attività curricolari ed extra-curricolari. Le
modalità per la elaborazione e la gestione di progetti di specifiche attività a livello d’istituto
per la secondaria superiore sono indicate nelle circolari sul P.G. ‘93. Si tratta di garantire la
correttezza e la tempestività delle informazioni, di raccogliere, produrre, stimolare, far circo-
lare le idee, anche con metodi vivaci e fantasiosi, di proteggerle da errori e fraintendimenti, di
utilizzare le reti dei referenti per l’educazione alla salute per inserire le iniziative d’istituto
entro un circuito ricco di esperienze, di conoscenze, di repertori di risorse e quindi dotato di
autorevolezza. 

Il convinto sostegno ai progetti attuativi della legge 162/90 da parte dei capi d’istituto e la
loro opera di mediazione, di facilitazione organizzativa, d’impegno per farne valutare e cono-
scere i risultati, sono condizioni essenziali per il successo delle iniziative e per assicurare a
chi s’impegna nell’innovazione quei riconoscimenti che sono spesso l’unico rinforzo per chi
fa più degli altri il suo dovere. 

Le attività d’informazione e di sensibilizzazione per capi d’istituto, finanziate dal programma
del 1992, come si precisa al successivo punto e), hanno lo scopo di consentire approfondi-
menti, scambi di idee, strumenti, per interpretare un ruolo che appare sempre più strategico
per la qualità della vita scolastica. 

I finanziamenti previsti dalla legge sono un elemento qualificante i progetti per l’educazione
alla salute e come tali vanno considerati e gestiti. Non si può però negare che siano anche
fonte di frustrazione, perché sono insufficienti a soddisfare la domanda, difficili da gestire,
quasi mai tempestivi, per le lunghe procedure contabili relative agli accrediti. Con l’impegno
a superare queste difficoltà, per quanto in suo potere, questa amministrazione non può
nascondere che le prospettive indicate dalla legge sono assai più ampie e impegnative di
quanto sia finanziabile con le procedure e con i fondi previsti. 

Il lavoro curricolare e quello che si svolge nelle previste ore di assemblea per gli studenti o
negli organi collegiali, senza l’intervento professionale di esterni, non richiede necessariamen-
te risorse aggiuntive. Quando però la riflessione e la fantasia si mettono in moto, sulla spinta
dei bisogni e alla luce dei valori, sorge la domanda di nuove risorse, che possono essere ricer-
cate in ambiente extrascolastico, con un’attività quasi imprenditoriale, che non si può non
apprezzare, posto naturalmente che non comprometta le finalità e l’immagine della scuola. 

5) Il piano delle attività 

a) Progetto Giovani ‘93 e proposte di iniziative da parte degli studenti 

Un’analisi, con bibliografia ragionata, delle dimensioni istituzionali, pedagogiche e didattiche
del P.G. ‘93 si può trovare nella ricerca condotta dalla prima cattedra di pedagogia dell’uni-
versità di Milano e pubblicata nel n. 8 (1991) di “La documentazione educativa”, a cura
dell’Ufficio studi del Ministero della P.I. e dell’Istituto dell’enciclopedia italiana; mentre la
presentazione di un congruo numero di progetti attuati da altrettante scuole secondarie supe-
riori si potrà leggere in un volume, ora in corso di stampa, del Dipartimento per l’informazio-
ne e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal titolo “Progetto Giovani ‘93:
non solo utopia”. 

Per quanto riguarda il tema dello scorso anno, questo Ministero ha contribuito alla trattazione
del tema “Star bene con gli altri, nella propria cultura, in dialogo con le altre culture”, attra-
verso la proposta alle scuole di una “settimana per il dialogo interculturale”, frutto del conve-
gno nazionale di Punta Ala, di cui è imminente la pubblicazione degli atti, e l’invio della pro-
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nuncia 23 aprile 1992, prot. n. 3645 (CNPI) sul tema “L’educazione interculturale nella scuo-
la”. 

Una sintetica documentazione sul P.G. ‘93 fornisce il rapporto CENSIS 1992, che, nel segna-
larne la portata innovativa, ne registra l’adozione da parte del 73% degli istituti secondari
superiori, con un incremento, per il secondo anno (1991-92), del 19,3% (pp. 102/105). 

Ulteriore documentazione si potrà ricavare dalla Prima Conferenza nazionale degli studenti -
Progetto Giovani ‘93, che si terrà a Roma nel febbraio 1993, in rappresentanza di tutte le pro-
vince italiane. Si tratta di un avvenimento di particolare rilevanza, presentato dalla C.M. 7
dicembre 1992, n. 353 che indica obiettivi e procedure necessarie perché ogni scuola partecipi
sia alla designazione dei delegati, sia all’utilizzazione dei frutti di questo incontro di lavoro. 

Da questa conferenza si ricaveranno anche suggerimenti per affrontare il tema del corrente
a.s. 1992-93, che mette a fuoco i problemi istituzionali, con lo slogan “Star bene nelle istitu-
zioni in un’Europa che conduca verso il mondo”. 

E’ difficile trovare un tema altrettanto attuale, in quest’Europa in via di costruzione, in cui
popoli, culture e Stati sono in movimento verso esiti imprevedibili. Lo “star bene” affronta il
tema della cittadinanza, in un periodo nel quale le istituzioni tutte sono soggette a un duro tra-
vaglio di riflessione e di trasformazione, di delegittimazione e di ricerca di un nuovo modo di
pensare e di vivere il rapporto con le istituzioni. Come i beni di natura, così le istituzioni, beni
di cultura, sono indispensabili alla vita, ma altrettanto soggette al degrado e bisognose di cura
e di rigenerazione costante. La scuola è la più concreta istituzione di cui abbiano esperienza i
giovani, come soggetti titolari di diritti e di doveri, ancora peraltro in fase di ulteriore defini-
zione. Contenuti e metodi di questa riflessione, lavoro di aula durante le lezioni e attività par-
tecipativa degli studenti devono essere il più possibile coerenti, perché la teoria e la prassi
non si smentiscano a vicenda, nelle iniziative che verranno assunte in questo terzo anno del
P.G. ‘93. 

Si ricordano in proposito le indicazioni fornite dalla C.M. 114/90 sui temi previsti per le
assemblee e per i comitati studenteschi e le indicazioni richiamate dalla C.M. n. 241/1991:
“Le attività realizzate nell’ambito del P.G. ‘93 possono essere inserite, come parte qualificante
e integrante, nel programma dell’ultimo anno di corso da portare agli esami di maturità”. 

Si ricorda infine che i seminari e i convegni provinciali d’aprile ‘93 dovranno essere previsti e
inseriti nel quadro del piano provinciale di aggiornamento, secondo le modalità stabilite dalla
C.M. n. 136/1990, con le priorità previste dall’art. 104, VI comma, del D.P.R. n. 309/1990. 

b) Progetto Ragazzi 2000 (Omissis). 

c) Progetto Genitori 

La natura stessa dei progetti citati chiama in causa le motivazioni e le relazioni fondamentali
della vita dei ragazzi, a partire dalle loro famiglie. Il Progetto Genitori completa la strategia
d’intervento per un’azione di prevenzione primaria nella scuola. Le indicazioni fornite dalla
C.M. 47/92, alla quale comunque si rimanda, circa obiettivi, contenuti e metodi per l’avvio
delle iniziative, sono state approfondite nel corso nazionale tenuto lo scorso febbraio ad
Amantea, cui hanno partecipato anche rappresentanti delle associazioni di genitori. 

Si è in quella sede valutata, nel complesso positivamente l’esperienza fatta dai genitori nella
scuola dal ‘74 in poi, nonostante le difficoltà burocratiche, ideologiche, psicologiche, econo-
miche, che hanno ridotto significativamente la loro presenza negli organi di partecipazione
scolastica; e si è notato che le indicazioni contenute nella C.M. n. 47/1992 possono rappresen-
tare in proposito una significativa inversione di tendenza, capace di superare buona parte delle
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difficoltà riscontrate finora, e non solo per le previste risorse economiche a sostegno dei pro-
getti relativi ai ragazzi e ai genitori. 

Al superamento in atto delle tensioni ideologiche degli anni passati dà infatti un contributo
notevole l’educazione alla salute, centrata com’è su problemi esistenziali e motivazionali, che
chiamano in causa sia i genitori sia gli insegnanti, come persone nei riguardi dei “ragazzi”, e
non solo come genitori nei confronti dei “propri” figli o come docenti nei confronti dei “pro-
pri” alunni. 

Illuminante appare il cambiamento di mentalità che si verifica quando il genitore passa dalla
domanda “Come va mio figlio?” alla domanda “Come vanno i nostri ragazzi?”. La presa di
coscienza di una comune inadeguatezza e di una comune responsabilità potrà facilitare anche
il superamento di molte difficoltà psicologiche e l’adozione di nuove forme di comunicazione
tra genitori e docenti, basate sul riconoscimento di comuni insufficienze e di comuni respon-
sabilità nei riguardi dei “ragazzi”. 

La premessa per nuove utili collaborazioni sta nel garantire ai genitori una reale opportunità
di riflessione su quello che la scuola concretamente tenta di fare per capire i ragazzi e per aiu-
tarli a crescere in modo positivo. L’iniziativa dei corsi previsti dalla C.M. n. 47/1992 può
riuscire, se i genitori saranno messi nelle condizioni di fare una reale esperienza di protagoni-
smo, per approfondire la consapevolezza dei loro problemi e per assumere atteggiamenti più
adeguati a interagire con i figli, sia nel contesto familiare, sia nel contesto scolastico. 

I corsi non vanno intesi in modo burocratico: la loro progettazione e la loro gestione dovranno
avvenire nel modo più flessibile, partecipato e condiviso, aperto alla riprogettazione informa-
le, purché siano veramente un’occasione di dialogo e di scoperta della ricchezza che la pro-
blematica educativa presenta, quando la si affronti in modo serio e sereno, anche con l’aiuto
di persone competenti. 

Si tratta di concepire queste iniziative non come un’occasione in sé conclusa di riflessione
personale, quanto come un’offerta di elementi conoscitivi e di strumenti concettuali che ser-
vano a sviluppare tra i genitori reti di collaborazione, perché si possa diffondere anche tra le
famiglie la cultura della prevenzione e perché la scuola, nelle sue strutture formali, possa
avvalersi anche in futuro del loro consapevole contributo. 

E’ importante che i docenti partecipino a questi corsi, sia per testimoniare ai genitori un inte-
resse ai problemi vitali dei loro figli, sia per condividere quel comune discorso educativo, che
costituisce la base più sicura per un dialogo corretto ed efficace. 

Il Progetto Giovani può essere un’occasione, soprattutto nelle situazioni dove più forti sono la
demotivazione e la disaffezione delle famiglie nei confronti della scuola, per ripensare critica-
mente atteggiamenti e comportamenti che spesso hanno portato la scuola stessa ad innalzare
steccati piuttosto che favorire la comunicazione. 

Le SS.LL. cureranno iniziative specifiche per sensibilizzare e coinvolgere a livello provincia-
le, distrettuale e di scuola, tutti i genitori eletti, inviteranno i capi d’istituto a promuovere la
più ampia informazione agli organi collegiali e la convocazione delle assemblee di classe e
d’istituto e dei comitati dei genitori. Solleciteranno altresì la piena attuazione di quanto previ-
sto dalla C.M. n. 255/1991 in relazione alle associazioni dei genitori, per favorire e promuo-
vere la massima circolazione delle informazioni circa le iniziative e le attività delle associa-
zioni medesime, individuando anche spazi e modalità idonei a garantirne la realizzazione. 

Le proposte di corsi vanno presentate al consiglio di circolo o d’istituto, cui spetta la delibera-
zione e la gestione dei corsi nell’ambito delle sue competenze (art. 6 del D.P.R. n. 416/1974 e
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art. 106 del D.P.R. n. 309/1990). Ciò significa anche curare i raccordi tra le scuole che pro-
muovono incontri analoghi, concordare le collaborazioni con esperti, enti, agenzie ed associa-
zioni operanti sul territorio, definire l’apertura prolungata delle scuole per lo svolgimento
delle attività. 

Si considererà prioritariamente l’opportunità di una collaborazione con le istituzioni pubbli-
che territoriali, tenuto conto che la normativa assegna agli enti locali e ad altre istituzioni
formative e sanitarie ruoli importanti di progettazione e di realizzazione nella prevenzione del
disagio e della tossicodipendenza. I progetti saranno inviati ai provveditori agli studi per l’as-
segnazione dei fondi, erogati sulla base dei criteri definiti dai comitati tecnici provinciali. 

Tali comitati, nell’elaborazione dei criteri necessari a selezionare le scuole a cui saranno asse-
gnati i fondi per finanziare i corsi di formazione, terranno conto di: 1) finalità; 2) contenuti;
3) destinatari; 4) tipologia di attività; 5) metodologie proposte; 6) preventivi di spesa; 7)
modalità di pubblicizzazione dei risultati della esperienza di formazione. E’ auspicabile che le
iniziative si attuino anche dove non sarà possibile fruire dei limitati fondi disponibili per
legge, attraverso il reperimento di altre fonti di finanziamento. 

d) Centri d’informazione e di consulenza (C.I.C.) 

Con la circolare n. 47 del 20 febbraio 1992 sono state fornite alcune indicazioni in merito alla
natura, alla struttura ed alle modalità di funzionamento dei centri di informazione e di consu-
lenza (C.I.C.). 

Nel riconfermare tali indicazioni e nel constatare che nell’a.s. 1991/92 si è rilevato un incre-
mento del numero dei centri costituiti presso istituzioni scolastiche di numerose province, si
sottolinea la necessità di procedere all’istituzione degli stessi, secondo la legge, in ragione
della loro capacità di risposta alle istanze dei giovani e nella prospettiva dello sviluppo e del-
l’integrazione dei servizi alla persona presenti sul territorio. 

Trattandosi di un’innovazione di non semplice né facile attuazione, è necessario attivare da
parte delle SS.LL., d’intesa con i presidi ed i consigli d’istituto e gli operatori dei servizi
socio-sanitari (così come prevede il citato comma 1 dell’art. 106 del D.P.R. n. 309/1990) ini-
ziative volte ad approfondire i reali bisogni dell’utenza giovanile, area per area, a studiare la
distribuzione delle scuole secondarie di II grado sul territorio provinciale, a verificare quanto
in termini di cultura organizzativa e di integrazione tra i “servizi alla persona” sia già operati-
vo o disponibile tramite opportune intese. 

La necessità di procedere secondo una tale impostazione, che non implica la rinuncia della
scuola all’esercizio delle proprie responsabilità educative, discende dall’esigenza di prefigura-
re la costituzione dei centri non secondo ipotesi e modelli organizzativi rigidamente prede
finiti, ma sulla base della ricerca di formule organizzative e di soluzioni gestionali che siano
coerenti sia col concetto ampio di prevenzione che si è adottato, sia con le caratteristiche da
un lato dell’ambiente, dall’altro della popolazione studentesca. 

La funzione dei centri, anche sulla base delle prime esperienze di cui si ha notizia, appare così
descrivibile: 

- offerta di informazioni agli studenti mirata a soddisfare bisogni relativi a diversi problemi ed
interessi (problemi relazionali nella scuola, progettazione di iniziative culturali, sportive,
ricreative, organizzazione di modalità di accoglienza per i compagni più giovani, di informa-
zioni per la soluzione di problemi personali; informazioni relative alla carriera scolastica, al
mondo del lavoro, alle opportunità offerte dalle norme, istituzioni, agenzie pubbliche e priva-
te, italiane ed estere); 
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- offerta di consulenza in grado di recepire richieste di studenti in difficoltà o, comunque,
desiderosi di un orientamento per la soluzione di problemi di natura psicologica e sociale. Per
lo svolgimento di tali funzioni, che configurano il centro come spazio in cui viene erogato un
servizio, che opera sul piano delle relazioni interpersonali, avvalendosi di strumenti propria-
mente culturali, si rende necessario assicurare alcune condizioni attuative riguardanti l’indivi-
duazione di una struttura di riferimento (aula attrezzata); modalità e canali per far conoscere il
centro nella scuola; definizione degli orari, delle modalità operative, dei supporti informativi e
di documentazioni forniti agli studenti e procedure per l’utilizzo; forme di coordinamento del
centro; criteri per intese tra singolo istituto e servizi territoriali; possibile aggregazione di più
istituti scolastici nel caso in cui una scuola si configuri come “polo” rispetto al territorio. 

Si auspicano forme di collaborazione con enti e associazioni che abbiano provata esperienza e
competenze nel campo delle problematiche giovanili; e si ricorda che la consulenza psicologi-
ca è bene che venga offerta da persone diverse dagli insegnanti della scuola, per evitare con-
fusioni di ruoli. 

Il centro deve, pertanto, caratterizzarsi come parte integrante e costitutiva del progetto di pre-
venzione che ogni istituto è tenuto a darsi in attuazione della L. 162. 

Da qui l’esigenza di pianificare la istituzione dei C.I.C. da parte della SS.LL., d’intesa con i
consigli d’istituto e con i responsabili dei servizi pubblici per l’assistenza socio-sanitaria,
avvalendosi peraltro della collaborazione del comitato tecnico provinciale e dei comitati
distrettuali ed interdistrettuali, ove costituiti. L’esigenza di adottare formule organizzative
flessibili ed adeguate al contesto di riferimento conferisce peraltro al capo d’istituto le funzio-
ni di promozione e di coordinamento che ineriscono alla dimensione gestionale ed operativa
del centro. 

A tal fine, in fase organizzativa, lo stesso capo d’istituto potrà avvalersi della collaborazione
del docente referente per l’educazione alla salute, nonché di un gruppo di lavoro misto, for-
mato da insegnanti designati dal collegio docenti, esperti esterni, studenti, genitori. 

Gli organi collegiali, nell’ambito della programmazione di loro competenza, individueranno le
più opportune modalità per la rilevazione dei bisogni dei ragazzi, nella prospettiva della pre-
venzione del disagio e della promozione del benessere e del successo scolastico. 

Avviata nel contempo la ricerca dei soggetti istituzionali competenti a garantire per l’aspetto
socio-sanitario l’attivazione e la continuità del servizio, il preside, avvalendosi del gruppo di
lavoro misto, promuove la progettazione del C.I.C. e presenta la proposta del consiglio d’isti-
tuto, che esprime parere in merito. Il progetto ed il parere del consiglio d’istituto saranno inol-
trati alle SS.LL., che procederanno all’esame ed alla successiva istituzione, ai sensi dell’art.
106 del D.P.R. n. 309/1990. 

Perché si possa acquisire una conoscenza approfondita delle iniziative avviate, le SS.LL. sono
invitate a trasmettere a questo Ministero (Ufficio studi, via Ippolito Nievo, 35, Roma) una
relazione, entro sessanta giorni dal ricevimento della presente, sulla tipologia delle iniziative
assunte, sullo stato di avanzamento della progettazione dei C.I.C., ed un primo giudizio circa
la loro consistenza e validità. Alla relazione dovrà essere allegato l’elenco delle scuole presso
cui sono stati istituiti i C.I.C. 

e) Attività d’informazione e di sensibilizzazione dei capi d’istituto 

Nella strategia di prevenzione indispensabile e determinante risulta essere il convinto impe-
gno dei capi d’istituto, per la centralità istituzionale e per il rilievo psicosociale che ne carat-
terizzano il ruolo e la funzione. I corsi per presidi delle scuole secondarie superiori che si
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stanno svolgendo d’intesa con il Ministero della Sanità rappresentano un momento indispen-
sabile nel quadro strategico relativo alla prevenzione. 

Per definire e completare tale quadro, s’invitano le SS.LL. ad organizzare incontri con i capi
d’istituto delle scuole elementari e delle scuole medie, secondo modalità flessibili ed articola-
te anche per aree territoriali (es. distrettuale), tenendo conto delle esigenze proprie di ciascuna
provincia. 

Un confronto sistematico sulle esperienze già avviate nelle scuole può rappresentare un forte
momento di impulso per quelle scuole che, ancora, non hanno avviato riflessioni e quindi
concretizzato proposte e progetti sulla materia. 

f) Incontri tra operatori della scuola e di enti dotati di competenze per l’educazione alla salute
e per la prevenzione delle tossicodipendenze 

Per le finalità previste dalle leggi e dalle sinergie richiamate al punto 1) si ritiene necessaria la
già raccomandata collaborazione fra scuola ed extrascuola (enti locali, UU.SS.LL., altre istitu-
zioni pubbliche e private, comunità, associazioni), possibilmente in un ambito territoriale
definito, al fine di: 

- evitare la duplicazione di progetti che risulterebbero ripetitivi e rischierebbero di disperdere
o diluire le risorse presenti sul territorio; 

- individuare e sviluppare sinergie d’intervento, al fine di gestire in modo congruo e proficuo
le risorse umane strutturali e finanziarie. 

Si evidenzia quindi la necessità di incontri fra operatori scolastici e soggetti dell’extrascuola,
nella fase preliminare di progettazione, e nelle fasi della realizzazione e della verifica, in iti-
nere e conclusiva, anche per mettere a punto la collaborazione e adottare eventuali modifiche
dei progetti. 

La fase preliminare (almeno due incontri), oltre a costituire un momento di sensibilizzazione
alle problematiche scolastiche e di presa di contatto tra gli operatori del progetto, sarà mirata
a rilevare il disagio (confronto su metodi e strategie), a individuare il tipo d’intervento che si
vuole attuare, le risorse disponibili all’interno e all’esterno delle scuole, a scegliere le forme
di coinvolgimento e di collaborazione, sia con i genitori, sia con gli altri soggetti dell’extra-
scuola. 

Nelle successive fasi (almeno due incontri a metà anno scolastico e due a conclusione dello
stesso) sarà importante un confronto attento e analitico sui contenuti, sulle aree tematiche
affrontate, sui metodi e sulle strutture impegnate. 

Viene rimessa al giudizio delle SS.LL., sentito il parere del comitato tecnico provinciale, l’in-
dividuazione delle sedi ritenute più idonee allo scopo. In linea di massima i predetti incontri
possono essere svolti secondo una struttura organizzativa che prevede relazioni introduttive,
materiale di lavoro, dibattito, lavori di gruppo e conclusioni operative. 

6) Procedure relative ai finanziamenti per il 1992 

La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento affari sociali - accogliendo le propo-
ste di questo Ministero, formulate ai sensi del comma 1, dell’art. 127 del D.P.R. n. 309/1990,
ha deliberato l’assegnazione di L. 26.000.000.000 per l’anno finanziario 1992. 

Le attività finanziate, in base al piano presentato e alle proposte del comitato tecnico scientifi-
co, di cui al comma 3 dell’art. 104 del D.P.R. n. 309/1990, con imputazione allo stanziamento
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dell’esercizio finanziario 1992, riguardano: 

a) Progetto Giovani ‘93: L. 6.500.000.000 

b) Progetto Ragazzi 2000: L. 6.500.000.000 

c) Progetto Genitori e corsi relativi: L. 4.000.000.000 

d) Centri di informazione e di consulenza: L. 5.000.000.000 

e) Attività di informazione e di sensibilizzazione dei capi d’istituto delle scuole elementari e
medie: L. 2.000.000.000 

f) Incontri tra operatori della scuola e di enti extrascolastici con competenza in materia di
educazione alla salute e di prevenzione delle tossicodipendenze: L. 2.000.000.000 

In merito alle somme ripartite secondo le allegate tabelle si forniscono i seguenti chiarimenti: 

a) Progetto Giovani ‘93 

Della somma di L. 6.500.000.000 a finanziamento del P.G. ‘93 viene messo a ripartizione
l’importo di L. 6.200.000.000, secondo il consueto parametro della consistenza provinciale
degli studenti degli istituti d’istruzione secondaria di secondo grado. La quota provinciale
verrà assegnata alle SS.LL. con apertura di credito, a rendicontazione regionale, imputata al
cap. 1147 dello stato di previsione di questo Ministero per l’anno finanziario 1993, resti 1992.
Le SS.LL., sulla base dei progetti, dei programmi e delle iniziative presentate al comitato tec-
nico provinciale e da questi approvato, nei costi e nei contenuti, provvederanno ai finanzia-
menti corrispondenti, che non dovranno eccedere complessivamente la quota provinciale
messa a disposizione. Si avverte, invece, che è possibile utilizzare, per le iniziative a valere
sulla quota di cui sopra, eventuali economie che si verificassero sui finanziamenti alle scuole,
provenienti dall’anno 1991. 

b) Progetto Ragazzi 2000 (Omissis). 

c) Progetto Genitori 

La somma di L. 4.000.000.000 (all. n. 3) viene ripartita utilizzando ugualmente il parametro
della consistenza provinciale degli alunni delle scuole elementari e medie. Le aperture di cre-
dito concesse a favore delle SS.LL. a rendicontazione regionale verranno imputate al cap.
1148 dello stato di previsione di questo Ministero per l’anno finanziario 1993, resti 1992. 

d) Centri di informazione e di consulenza 

La somma di L. 5.000.000.000 per i C.I.C. (all. n. 4) viene ripartita secondo il parametro della
consistenza provinciale della popolazione scolastica della scuola secondaria superiore.
L’erogazione di fondi alle scuole per il funzionamento dei centri sarà assicurata da parte delle
SS.LL. secondo i criteri concordati con i rispettivi comitati tecnici provinciali. Le aperture di
credito a rendicontazione regionale a favore delle SS.LL. saranno emesse con imputazione al
cap. 1147, nell’anno finanziario 1993, resti 1992. 

Tali fondi supportano le spese connesse alle dotazioni di attrezzature, materiali, etc., necessa-
rie per il funzionamento e l’attivazione dei centri, nonché per il pagamento di compensi ine-
renti ad attività di prestazioni professionali svolte da esperti, consulenti esterni alla scuola,
qualora non sia possibile avvalersi degli operatori dei servizi territoriali. 
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e) Attività d’informazione e di sensibilizzazione dei capi d’istituto 

La somma di L. 2.000.000.000 (all. n. 5) stanziata a questo scopo viene ripartita fra le provin-
ce, utilizzando il parametro della consistenza provinciale delle istituzioni scolastiche elemen-
tari e medie. 

Le aperture di credito a favore delle SS.LL., a rendicontazione regionale, per i successivi
finanziamenti alle scuole, saranno imputate al cap. 1147 dello stato di previsione di questo
Ministero, per l’anno finanziario 1993, resti 1992. 

f) Incontri fra operatori della scuola e di enti dotati di competenze per l’educazione alla salute
e per la prevenzione delle tossicodipendenze 

La somma di L. 2.000.000.000 (all. n. 6) viene ripartita fra le province, utilizzando la consi-
stenza provinciale della popolazione scolastica (all. 6). Le aperture di credito a favore delle
SS.LL., a rendicontazione centrale o regionale, secondo la regione in cui sono ubicate le pro-
vince, saranno imputate al cap. 1146 dello stato di previsione di questo Ministero per l’anno
finanziario 1993, resti 1992. 

Si pregano le SS.LL. di dare la massima diffusione alla presente circolare, anche attraverso i
mass media disponibili, perché siano tempestivamente informati i capi d’istituto, i docenti, i
genitori, gli studenti e i soggetti sociali con cui la scuola è invitata a collaborare. 

In particolare i capi d’istituto sono pregati di considerare l’opportunità di dedicare una riunio-
ne degli organi collegiali, nell’autonomia professionale loro riconosciuta dalla legge, alla
riflessione sul contenuto della presente circolare.
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CAPITOLO 21. L’anno 1993

D Leg.vo del 3 febbraio 1993 n. 29, “Razionalizzazione dell’organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impie-
go”.

21.1 - Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 “Razionalizzazione dell’organizzazione
delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego”
(Modificato e integrato)

INDICE
Titolo I - PRINCIPI GENERALI 
Art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione 
Art. 2 - Fonti
Art. 3 - Indirizzo politico-amministrativo; funzioni e responsabilità
Art. 4 - Potere di organizzazione 
Art. 5 - Criteri di organizzazione - abrogato
Art. 6 - Organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni organiche 
Art. 7 - Gestione delle risorse umane
Art. 8 - Selezione del personale - abrogato
Art. 9 - Costo del lavoro, risorse finanziarie e controlli
Art. 10 - Partecipazione sindacale 

Titolo II - ORGANIZZAZIONE
Capo I - RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Art. 11 - Trasparenza delle amministrazioni pubbliche 
Art. 12 - Ufficio relazioni con il pubblico 
Art. 12 bis - Uffici per la gestione del contenzioso del lavoro
Capo II - DIRIGENZA
Sezione I - Qualifiche, uffici dirigenziali ed attribuzioni
Art. 13 - Amministrazioni destinatarie 
Art. 14 - Indirizzo politico-amministrativo 
Art. 15 - Dirigenti 
Art. 16 - Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali 
Art. 17 - Funzioni dei dirigenti 
Art. 18 - Criteri di rilevazione e analisi dei costi e dei rendimenti 
Art. 19 - Incarichi di funzioni dirigenziali 
Art. 20 - Verifica dei risultati. Responsabilità dirigenziali 
Art. 21 - Responsabilità dirigenziale 
Art. 22 - Attribuzione degli incarichi di direzione in sede di prima applicazione del presente
decreto - abrogato
Art. 23 - Ruolo unico dei dirigenti 
Art. 24 - Trattamento economico 
Art. 25 - Norma transitoria
Art. 25 bis - Dirigenti delle istituzioni scolastiche
Art. 25 ter - Inquadramento nei ruoli regionali dei dirigenti dei capi d’istituto in servizio 
Art. 26 - Norme per la dirigenza del Servizio sanitario nazionale 
Art. 27 - Norma di richiamo 
Art. 27 bis - Criteri di adeguamento per le pubbliche amministrazioni non statali 
Sezione II - Accesso alla dirigenza e riordino della Scuola superiore della pubblica ammini-
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strazione
Art. 28 - Accesso alla qualifica di dirigente
Art. 28 bis - Reclutamento dei dirigenti scolastici 
Art. 29 - Attività della Scuola superiore della pubblica amministrazione 
Capo III - UFFICI, PIANTE ORGANICHE, MOBILITÀ E ACCESSI
Art. 30 - Individuazione di uffici e piante organiche; gestione delle risorse umane - abrogato
Art. 31 - Individuazione degli uffici dirigenziali e determinazione delle piante organiche in
sede di prima applicazione del presente decreto 
Art. 32 - Ricognizione delle vacanze di organico - abrogato
Art. 33 - Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse 
Art. 33 bis - Scambio di funzionari appartenenti a Paesi diversi e temporaneo servizio all’e-
stero
Art. 34 - Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività 
Art. 35 - Eccedenze di personale e mobilità collettiva
Art. 35 bis - Gestione del personale in disponibilità 
Art. 36 - Reclutamento del personale 
Art. 36 bis - Norme sul reclutamento per gli enti locali
Art. 36 ter - Accertamento delle conoscenze informatiche e di lingue straniere nei concorsi
pubblici 
Art. 37 - Accesso dei cittadini degli Stati membri della Unione europea 
Art. 38 - Concorsi unici - abrogato
Art. 39 - Svolgimento del concorso unico ed assegnazione del personale - abrogato
Art. 40 - Concorsi circoscrizionali - abrogato
Art. 41 - Requisiti di accesso e modalità concorsuali - abrogato
Art. 42 - Assunzioni obbligatorie delle categorie protette e tirocinio per portatori di handicap -
abrogato (solo il primo comma)
Art. 43 - Assunzione e sede di prima destinazione - abrogato
Art. 44 - Formazione e lavoro - abrogato

Titolo III - CONTRATTAZIONE COLLETTIVA E RAPPRESENTATIVITÀ SINDA-
CALE
Art. 45 - Contratti collettivi nazionali e integrativi 
Art. 46 - Poteri di indirizzo nei confronti dell’ARAN 
Art. 47 - Diritti e prerogative sindacali nei luoghi di lavoro 
Art. 47 bis - Rappresentatività sindacale ai fini della contrattazione collettiva 
Art. 48 - Nuove forme di partecipazione alla organizzazione del lavoro 
Art. 49 - Trattamento economico 
Art. 50 - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni 
Art. 51 - Procedimento di contrattazione collettiva 
Art. 52 - Disponibilità finanziarie destinate alla contrattazione collettiva nelle amministrazioni
pubbliche e verifica 
Art. 53 - Interpretazione autentica dei contratti collettivi 
Art. 54 - Aspettative e permessi sindacali 

TITOLO IV - RAPPORTO DI LAVORO
Art. 55 - Disciplina del rapporto di lavoro 
Art. 56 - Disciplina delle mansioni 
Art. 57 - Attribuzione temporanea di mansioni superiori - abrogato
Art. 58 - Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi 
Art. 58 bis - Codice di comportamento 
Art. 59 - Sanzioni disciplinari e responsabilità 
Art. 59 bis - Impugnazione delle sanzioni disciplinari 
Art. 60 - Orario di servizio e orario di lavoro - abrogato dal comma 5 art. 22 della Legge 23
dicembre 1994 n. 724
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Art. 61 - Pari opportunità 
Art. 62 - Passaggio di dipendenti da amministrazioni pubbliche ad aziende o società private -
abrogato

TITOLO V - CONTROLLO DELLA SPESA
Art. 63 - Finalità 
Art. 64 - Rilevazione dei costi 
Art. 65 - Controllo del costo del lavoro 
Art. 66 - Interventi correttivi del costo del personale 
Art. 67 - Commissario del Governo 

TITOLO VI - GIURISDIZIONE
Art. 68 - Controversie relative ai rapporti di lavoro 
Art. 68 bis - Accertamento pregiudiziale sull’efficacia, validità ed interpretazione dei contratti
collettivi 
Art. 69 - Tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie individuali
Art. 69 bis - Collegio di conciliazione 

TITOLO VII - DISPOSIZIONI DIVERSE E NORME TRANSITORIE E FINALI
Capo I - DISPOSIZIONI DIVERSE
Art. 70 - Integrazione funzionale del Dipartimento della funzione pubblica con la Ragioneria
generale dello Stato 
Art. 71 - Aspettativa per mandato parlamentare 
Art. 72 - Norma transitoria 
Art. 73 - Norma finale 
Art. 74 - Norme abrogate 
integrato e modificato da:

L. 15/3/97 n. 59;
L. 15/5/97 n. 127;
D.Lgs. 4/11/97 n. 396;
D.Lgs. 6/3/98 n. 59;
D.Lgs. 31/3/98 n. 80
D.Lgs. 29/10/1998, n. 387

Titolo I -PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto legislativo disciplinano l’organizzazione degli uffici e i
rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto
delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle provincie autonome, nel rispetto del-
l’articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine di :

a) accrescere l’efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici
e servizi dei Paesi della Comunità Europea, anche mediante il coordinato sviluppo dei sistemi
informativi pubblici;

b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il persona-
le, diretta ed indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;

c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni,
curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunità
alle lavoratrici ed ai lavoratori e applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro
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privato.

2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi com-
presi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed ammi-
nistrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le provincie, i comuni, le comu-
nità montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi
case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni,
tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le azien-
de e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell’artico-
lo 117 della Costituzione. Le regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto
delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti. I principi desumibili dall’articolo 2 della legge 23
ottobre 1992, n. 421 e dall’articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, costitui-
scono altresì, per le regioni a statuto speciale e per le provincie autonome di Trento e di
Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

Art. 2 - Fonti

1. Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni
di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordina-
menti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore
rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi; determinano le dotazioni
organiche complessive. Esse ispirano la loro organizzazione ai seguenti criteri:

a) funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi
di efficienza, efficacia ed economicità. A tal fine, periodicamente e comunque all’atto della
definizione dei programmi operativi e dell’assegnazione delle risorse, si procede a specifica
verifica e ad eventuale revisione;

b) ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali
da assumersi ai sensi dell’articolo 4, comma 2;

c) collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed
esterna, ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici;

d) garanzia dell’imparzialità e della trasparenza dell’azione amministrativa, anche attraverso
l’istituzione di apposite strutture per l’informazione ai cittadini e attribuzione ad un unico
ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilità complessiva dello stesso;

e) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell’utenza
e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell’Unione europea.

2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle
disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavo-
ro subordinato nell’impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto.
Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti
di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a
categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la
parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga espressamente
in senso contrario.

3. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. I contratti
collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previsti nel titolo III del presente decre-
to; i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all’articolo 49, comma 2.
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L’attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collet-
tivi o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regola-
menti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti
cessano di avere efficacia a far data dall’entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale. I
trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle
misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano
le risorse disponibili per la contrattazione collettiva.

4. In deroga ai commi 2 e 3 rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati
ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare
e delle forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefetti-
zia, quest’ultima a partire dalla qualifica di vice consigliere di prefettura, nonché i dipendenti
degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall’articolo 1 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 Luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno
1985, n. 281 e legge 10 ottobre 1990, n. 287.

5. Il rapporto di impiego dei professori e ricercatori universitari resta disciplinato dalle dispo-
sizioni rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che regoli in modo organico
ed in conformità ai principi della autonomia universitaria di cui all’articolo 33 della
Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, tenuto conto dei
principi di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421

Art. 3 - Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità

1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo
gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di
tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della
gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:

a) le decisioni in materia di atti normativi e l’adozione dei relativi atti di indirizzo interpretati-
vo ed applicativo;

b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l’azione ammi-
nistrativa e per la gestione;

c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle
diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;

d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione
di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;

e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;

f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;

g) gli altri atti indicati dal presente decreto.

2. Ai dirigenti spetta l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli
atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e
amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane,
strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell’attività amministrativa,
della gestione e dei relativi risultati.

Nota: D.Lgs. n. 80, art. 45 comma 1: “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presen-
te decreto, le disposizioni previgenti che conferiscono agli organi di governo l’adozione di
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atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui all’articolo 3, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si intendono nel senso che la relativa competenza
spetta ai dirigenti”.

3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espres-
samente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.

4. Le amministrazioni pubbliche, i cui organi di vertice non siano direttamente o indiretta-
mente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della
distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall’altro.

Art. 4 - Potere di organizzazione

1. Le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assi-
curare l’attuazione dei principi di cui all’articolo 2, comma 1, e la rispondenza al pubblico
interesse dell’azione amministrativa.

2. Nell’ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all’articolo 2, comma 1, le determi-
nazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavo-
ro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore
di lavoro.

3. Gli organismi di controllo interno verificano periodicamente la rispondenza delle determi-
nazioni organizzative ai principi indicati all’articolo 2, comma 1, anche al fine di proporre l’a-
dozione di eventuali interventi correttivi e di fornire elementi per l’adozione delle misure pre-
viste nei confronti dei responsabili della gestione . 

Art. 5 - Criteri di organizzazione

abrogato

Art. 6 - Organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni organiche

1. Nelle amministrazioni pubbliche l’organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la
consistenza e la variazione delle dotazioni organiche, sono determinate in funzione delle fina-
lità indicate all’articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consul-
tazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell’articolo 10. Le amministra-
zioni pubbliche curano l’ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata
attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale.

2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, si applica l’articolo
17, comma 4 bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. La distribuzione del personale dei diver-
si livelli o qualifiche previsti dalla dotazione organica può essere modificata con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro competente, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ove comporti riduzioni
di spesa o comunque non incrementi la spesa complessiva riferita al personale effettivamente
in servizio al 31 dicembre dell’anno precedente.

3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e
comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione,
trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti
previsti dal proprio ordinamento.

4. Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall’organo di verti-
ce delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di per-
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sonale di cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e con gli strumenti di pro-
grammazione economico-finanziaria pluriennale. 

Per le amministrazioni dello Stato, la programmazione triennale del fabbisogno di personale è
deliberata dal Consiglio dei Ministri e le variazioni delle dotazioni organiche sono determina-
te ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

5. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonché per
le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza
dello Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalle
normative di settore. L’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503,
relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, si inter-
preta nel senso che al predetto personale non si applica l’articolo 16 dello stesso decreto.
Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione delle piante organiche del persona-
le degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative. Le attribuzioni del
Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica relative a tutto il personale
tecnico e amministrativo universitario, compresi i dirigenti, sono devolute all’università di
appartenenza. Parimenti sono attribuite agli Osservatori astronomici, astrofisici e Vesuviano
tutte le attribuzioni del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in
materia di personale, ad eccezione di quelle relative al reclutamento del personale di ricerca.

6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente arti-
colo e a quelli previsti dall’articolo 31 non possono assumere nuovo personale, compreso
quello appartenente alle categorie protette.

Art. 7 -Gestione delle risorse umane

1, Le amministrazioni pubbliche garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la libertà di insegnamento e l’autonomia pro-
fessionale nello svolgimento dell’attività didattica, scientifica e di ricerca.

3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri certi di priorità nell’impiego flessibile del
personale, purché compatibile con l’organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei
dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare, e dei dipendenti impe-
gnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266.

4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l’aggiornamento del personale, ivi
compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresì l’adeguamento dei programmi
formativi, al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica ammini-
strazione.

5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che
non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese.

6. Per esigenze cui non possono far fronte con il personale in servizio, le amministrazioni
pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determi-
nando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Art. 8 - Selezione del personale

abrogato

Art. 9 - Costo del lavoro, risorse finanziarie e controlli
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1. Le amministrazioni pubbliche adottano tutte le misure affinché la spesa per il proprio per-
sonale sia evidente, certa e prevedibile nella evoluzione. Le risorse finanziarie destinate a tale
spesa sono determinate in base alle compatibilità economico-finanziarie definite nei docu-
menti di programmazione e di bilancio.

2. L’incremento del costo del lavoro negli enti pubblici economici e nelle aziende pubbliche
che producono servizi di pubblica utilità, nonché negli enti di cui all’articolo 73, comma 5, è
soggetto a limiti compatibili con gli obiettivi e i vincoli di finanza pubblica.

Art. 10 - Partecipazione sindacale

1. I contratti collettivi nazionali disciplinano i rapporti sindacali e gli istituti della partecipa-
zione anche con riferimento agli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di
lavoro.

Nota: D.Lgs. n.80 art. 45, comma 10: “ Per il personale della carriera prefettizia di cui al
comma 4 dell’articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, gli istituti della parte-
cipazione sindacale di cui all’articolo 10 del medesimo decreto sono disciplinati attraverso
apposito regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.”

Titolo II - ORGANIZZAZIONE

Capo I - RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Art. 11 - Trasparenza delle amministrazioni pubbliche

1. L’organismo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n.
421, ai fini della trasparenza e rapidità del procedimento, definisce, ai sensi dell’articolo 2,
comma 1, lettera c), i modelli e sistemi informativi utili alla interconnessione tra le ammini-
strazioni pubbliche.

2. La presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed i comi-
tati metropolitani di cui all’articolo 18 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, promuove, utilizzando il personale
di cui all’art. 12, la costituzione di servizi di accesso polifunzionale alle amministrazioni pub-
bliche nell’ambito dei progetti finalizzati di cui all’articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n.
67.

Art. 12 - Ufficio relazioni con il pubblico

1. Le amministrazioni pubbliche, al fine di garantire la piena attuazione della legge 7 agosto
1990, n. 241, individuano, nell’ambito della propria struttura e nel contesto della ridefinizione
degli uffici di cui all’articolo 31, uffici per le relazioni con il pubblico.

2. Gli uffici per le relazioni con il pubblico provvedono, anche mediante l’utilizzo di tecnolo-
gie informatiche:

a) al servizio all’utenza per i diritti di partecipazione di cui al capo III della legge 7 agosto
1990, n. 241;

b) all’informazione all’utenza relativa agli atti e allo stato dei procedimenti;

c) alla ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte alla propria amministrazione
sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l’utenza.
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3. Agli uffici per le relazioni con il pubblico viene assegnato, nell’ambito delle attuali dota-
zioni organiche delle singole amministrazioni, personale con idonea qualificazione e con ele-
vata capacità di avere contatti con il pubblico, eventualmente assicurato da apposita formazio-
ne.

4. Al fine di assicurare la conoscenza di normative, servizi e strutture, le amministrazioni pub-
bliche programmano ed attuano iniziative di comunicazione di pubblica utilità; in particolare,
le amministrazioni dello Stato, per l’attuazione delle iniziative individuate nell’ambito delle
proprie competenze, si avvalgono del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della
Presidenza del Consiglio dei Ministri quale struttura centrale di servizio, secondo un piano
annuale di coordinamento del fabbisogno di prodotti e servizi, da sottoporre all’approvazione
del Presidente del Consiglio dei ministri.

5. Per le comunicazioni previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, non si applicano le norme
vigenti che dispongono la tassa a carico del destinatario.

Art. 12 bis - Uffici per la gestione del contenzioso del lavoro.

1. Le amministrazioni pubbliche provvedono, nell’ambito dei rispettivi ordinamenti, ad orga-
nizzare la gestione del contenzioso del lavoro, anche creando appositi uffici, in modo da assi-
curare l’efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti alle contro-
versie. Più amministrazioni omogenee o affini possono istituire, mediante convenzione che ne
regoli le modalità di costituzione e di funzionamento, un unico ufficio per la gestione di tutto
o parte del contenzioso comune.

Capo II - DIRIGENZA

Sezione I - Qualifiche, uffici dirigenziali ed attribuzioni

Art. 13 - Amministrazioni destinatarie

1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo.

Art. 14 - Indirizzo politico-amministrativo

1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all’articolo 3, comma 1. A tal fine periodicamente, e
comunque ogni anno entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio,
anche sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all’articolo 16:

a) definisce obiettivi, priorità, piani e programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive
generali per l’attività amministrativa e per la gestione;

b) effettua, ai fini dell’adempimento dei compiti definiti ai sensi della lettera a), l’assegnazio-
ne ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni delle risorse
di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), del presente decreto, ivi comprese quelle di cui
all’articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, ad esclusione delle risorse necessa-
rie per il funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni delle asse-
gnazioni con le modalità previste dal medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279,
tenendo altresì conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri provve-
dimenti ivi previsti.

2. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale di uffici di diretta col-
laborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l’amministrazione,
istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi del comma 4 bis dell’articolo 17 della
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legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso rego-
lamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; colla-
boratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato;
esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni, con incarichi di collabo-
razione coordinata e continuativa. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui
all’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si
provvede al riordino delle Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adot-
tato dall’autorità di governo competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, è determinato, in attuazione dell’articolo 12, comma 1, let-
tera n), della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplina-
to dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il
trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabili-
tà, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati
agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consistente in un unico
emolumento, è sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività colletti-
va e per la qualità della prestazione individuale. Con effetto dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto-legge 10
luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguar-
dante la costituzione e la disciplina dei Gabinetti dei Ministri e delle Segreterie particolari dei
Ministri e dei Sottosegretari di Stato.

Nota: D.Lgs. n. 80 art. 45, comma 13: “ In fase di prima applicazione, il personale in servi-
zio presso i Gabinetti dei Ministri e le Segreterie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari
di Stato, fermi restando i rispettivi provvedimenti di assegnazione ai predetti uffici, transita
nel contingente degli uffici istituiti con il regolamento di cui all’articolo 14, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal presente decreto. Sino alla
data di entrata in vigore di tale regolamento si applicano a tutti i Ministri, compresi i
Ministri senza portafoglio, le disposizioni sulla costituzione dei Gabinetti e delle Segreterie
particolari di cui al regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni. Il
personale addetto ai Gabinetti ed alle Segreterie particolari può essere scelto fra estranei
alle amministrazioni pubbliche in misura non superiore a un terzo. Limitatamente alla durata
dell’incarico, ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche chiamati alle cariche di cui al
comma 1 dell’articolo 158 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e’ assicurato lo stesso tratta-
mento economico complessivo spettante agli estranei all’amministrazione dello Stato chiama-
ti a ricoprire le corrispondenti cariche. E’ fatto salvo l’eventuale trattamento economico più
favorevole spettante.”

3. Il Ministro non può revocare, riformare, riservare o avocare a sè o altrimenti adottare prov-
vedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro può fissare
un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti.
Qualora l’inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte
del dirigente competente, che determinino pregiudizio per l’interesse pubblico, il Ministro
può nominare, salvi i casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad acta, dando
comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri del relativo provvedimento. Resta
salvo quanto previsto dall’articolo 2, comma 3, lettera p) della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Resta altresì salvo quanto previsto dall’articolo 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicu-
rezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed
integrazioni, e dall’articolo 10 del relativo regolamento emanato con regio decreto 6 maggio
1940, n. 635. Resta salvo il potere di annullamento ministeriale per motivi di legittimità 

Art. 15 - Dirigenti

1. Nelle amministrazioni pubbliche di cui al presente capo la dirigenza è articolata nelle due
fasce del ruolo unico di cui all’articolo 23. Restano salve le particolari disposizioni concer-
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nenti la carriera diplomatica e prefettizia e le carriere delle Forze di Polizia e delle forze
armate. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è fatto salvo
quanto previsto dall’articolo 6.

2. Nelle istituzioni e negli enti di ricerca e sperimentazione nonché negli altri istituti pubblici
di cui al sesto comma dell’articolo 33 della Costituzione, le attribuzioni della dirigenza ammi-
nistrativa non si estendono alla gestione della ricerca e dell’insegnamento.

3. In ciascuna struttura organizzativa non affidata alla direzione del dirigente generale, il diri-
gente preposto all’ufficio di più elevato livello è sovraordinato al dirigente preposto ad ufficio
di livello inferiore.

Art. 16 - Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali

1. I dirigenti di uffici dirigenziali generali, comunque denominati, nell’ambito di quanto stabi-
lito dall’articolo 3 esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:

a) formulano proposte ed esprimono pareri al Ministro, nelle materie di sua competenza;

b) curano l’attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dal Ministro e attri-
buiscono ai dirigenti gli incarichi e la responsabilità di specifici progetti e gestioni; definisco-
no gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuiscono le conseguenti risorse umane,
finanziarie e materiali;

c) adottano gli atti relativi all’organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;

d) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e quelli di
acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai
dirigenti;

e) dirigono, coordinano e controllano l’attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimen-
ti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e propongono l’adozione, nei
confronti dei dirigenti, delle misure previste dall’articolo 21;

f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere, fermo
restando quanto disposto dall’articolo 12, comma 1, della legge 3 aprile 1979, n. 103;

g) richiedono direttamente pareri agli organi consultivi dell’amministrazione e rispondono ai
rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;

h) svolgono le attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti
sindacali e di lavoro;

i) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi
dei dirigenti;

l) curano i rapporti con gli uffici dell’Unione europea e degli Organismi internazionali nelle
materie di competenza secondo le specifiche direttive dell’organo di direzione politica, sem-
preché tali rapporti non siano espressamente affidati ad apposito ufficio o organo. 

Nota: D.Lgs. n. 80 art. 45, comma 2: “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presen-
te decreto, le disposizioni previgenti riferite ai dirigenti generali si intendono riferite ai diri-
genti di uffici dirigenziali generali”

2. I dirigenti di uffici dirigenziali generali riferiscono al Ministro sull’attività da essi svolta
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correntemente e in tutti i casi in cui il Ministro lo richieda o lo ritenga opportuno.

3. L’esercizio dei compiti e dei poteri di cui al comma 1 può essere conferito anche a dirigenti
preposti a strutture organizzative comuni a più amministrazioni pubbliche, ovvero alla attua-
zione di particolari programmi, progetti e gestioni.

4. Gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti preposti al vertice dell’amministrazione e
dai dirigenti di uffici dirigenziali generali di cui al presente articolo non sono suscettibili di
ricorso gerarchico.

5. Gli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche al cui vertice è preposto un segretario
generale, capo dipartimento o altro dirigente comunque denominato, con funzione di coordi-
namento di uffici dirigenziali di livello generale, ne definiscono i compiti ed i poteri. 

Art. 17 - Funzioni dei dirigenti

1. I dirigenti, nell’ambito di quanto stabilito dall’articolo 3, esercitano, fra gli altri, i seguenti
compiti e poteri:

a) formulano proposte ed esprimono pareri ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;

b) curano l’attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai dirigenti degli uffici
dirigenziali generali, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i
poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;

c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;

d) dirigono, coordinano e controllano l’attività degli uffici che da essi dipendono e dei
responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;

e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai
propri uffici. 

Art. 18 - Criteri di rilevazione e analisi dei costi e dei rendimenti

1. Sulla base delle indicazioni di cui all’articolo 64 del presente decreto, i dirigenti generali
adottano misure organizzative idonee a consentire la rilevazione e l’analisi dei costi e dei ren-
dimenti dell’attività amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative.

2. Il Dipartimento della funzione pubblica può chiedere, all’Istituto nazionale di statistica
ISTAT, la elaborazione di norme tecniche e criteri per le rilevazioni ed analisi di cui al comma
1 e, all’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione, la elaborazione di procedu-
re informatiche standardizzate allo scopo di evidenziare gli scostamenti dei costi e dei rendi-
menti rispetto a valori medi e “standards”.

Art. 19 - Incarichi di funzioni dirigenziali

1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale e per il passaggio ad incari-
chi di funzioni dirigenziali diverse si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei pro-
grammi da realizzare, delle attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente,
anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, applicando di norma il criterio della
rotazione degli incarichi. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi
non si applica l’articolo 2103 del codice civile.

2. Tutti gli incarichi di direzione degli uffici delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordi-
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namento autonomo, sono conferiti a tempo determinato, secondo le disposizioni del presente
articolo. Sono definiti contrattualmente, per ciascun incarico, l’oggetto, gli obiettivi da conse-
guire, la durata dell’incarico, salvi i casi di revoca di cui all’articolo 21, nonché il corrispon-
dente trattamento economico. Quest’ultimo e’ regolato ai sensi dell’articolo 24 ed ha carattere
onnicomprensivo.

3. Gli incarichi di segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture artico-
late al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti
con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui
all’articolo 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualità professionali richieste dal comma 6.

4. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale sono conferiti con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a diri-
genti della prima fascia del ruolo unico di cui all’articolo 23 o, in misura non superiore ad un
terzo, a dirigenti del medesimo ruolo unico ovvero, con contratto a tempo determinato, a per-
sone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.

5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti dal dirigente del-
l’ufficio di livello dirigenziale generale ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell’artico-
lo 3, comma 1, lettera c).

6. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono essere conferiti con contratto a tempo
determinato, e con le medesime procedure, entro il limite del 5 per cento dei dirigenti apparte-
nenti alla prima fascia del ruolo unico e del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda
fascia, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto
attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con esperienza
acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una
particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di
lavoro, o provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e
dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integra-
to da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto
della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche compe-
tenze professionali. Per il periodo di durata del contratto, i dipendenti di pubbliche ammini-
strazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell’anzianità di ser-
vizio.

Nota: (Non si applica per la nomina dei Direttori degli Enti Parco Nazionale cfr. art. 45
comma 21 D. Lgs. 80)

7. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui ai commi precedenti sono revocati
nelle ipotesi di responsabilità dirigenziale per inosservanza delle direttive generali e per i
risultati negativi dell’attività amministrativa e della gestione, disciplinate dall’articolo 21,
ovvero nel caso di risoluzione consensuale del contratto individuale di cui al comma 2 dell’ar-
ticolo 24.

8. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui al comma 3 possono essere confer-
mati, revocati, modificati o rinnovati entro novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo.
Decorso tale termine, gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati
fino alla loro naturale scadenza.

9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 è data comunicazione al Senato della Repubblica ed
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alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professiona-
li dei soggetti prescelti.

10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di
consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall’ordinamento. Le modalità
per l’utilizzazione dei predetti dirigenti sono stabilite con il regolamento di cui all’articolo 23,
comma 3.

11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri nonché per
le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di
polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è
demandata ai rispettivi ordinamenti.

12. Per il personale di cui all’articolo 2, comma 4, il conferimento degli incarichi di funzioni
dirigenziali continuerà ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore. 

Nota: D.Lgs. n. 80 art. 45, comma 8: “Le disposizioni di cui all’articolo 19 del decreto legis-
lativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal presente decreto, si applicano a decorrere
dal 30 settembre 1998 o 31 dicembre 1998, se anteriore, dalla data di entrata in vigore dei
contratti collettivi di cui all’articolo 24 del medesimo decreto legislativo n. 29 del 1993, come
modificato dal presente decreto. Dalla stessa data decorre il termine di cui al comma 8 del-
l’articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, come modificato dal presente
decreto. Fino alla predetta data continua a trovare applicazione l’articolo 19, nonché l’art.
21, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29”

Art. 20 - Verifica dei risultati. (Responsabilità dirigenziali - omesso)

1. I dirigenti generali ed i dirigenti sono responsabili dell’attività svolta dagli uffici ai quali
sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli
obiettivi dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa,
incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale. All’inizio di ogni anno, i diri-
genti presentano al direttore generale, e questi al Ministro, una relazione sull’attività svolta
nell’anno precedente.

2. Nelle amministrazioni pubbliche, ove già non esistano, sono istituiti servizi di controllo
interno, o nuclei di valutazione, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparati-
ve dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestio-
ne delle risorse pubbliche, l’imparzialità ed il buon andamento dell’azione amministrativa. I
servizi o nuclei determinano almeno annualmente, anche su indicazione degli organi di verti-
ce, i parametri di riferimento del controllo.

3. Gli uffici di cui al comma 2 operano in posizione di autonomia e rispondono esclusivamen-
te agli organi di direzione politica. Ad essi è attribuito, nell’ambito delle dotazioni organiche
vigenti, un apposito contingente di personale. Può essere utilizzato anche personale già collo-
cato fuori ruolo. Per motivate esigenze, le amministrazioni pubbliche possono altresì avvalersi
di consulenti esterni, esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione.

4. I nuclei di valutazione, ove istituiti, sono composti da dirigenti generali e da esperti anche
esterni alle amministrazioni. In casi di particolare complessità, il Presidente del Consiglio può
stipulare, anche cumulativamente per più amministrazioni, convenzioni apposite con soggetti
pubblici o privati particolarmente qualificati.

5. I servizi e nuclei hanno accesso ai documenti amministrativi e possono richiedere, oralmen-
te o per iscritto, informazioni agli uffici pubblici. Riferiscono trimestralmente sui risultati
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della loro attività agli organi generali di direzione. Gli uffici di controllo interno delle ammi-
nistrazioni territoriali e periferiche riferiscono altresì ai comitati di cui al comma 6.

6. I comitati provinciali delle pubbliche amministrazioni e i comitati metropolitani di cui
all’articolo 18 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10
giugno 1992, si avvalgono degli uffici di controllo interno delle amministrazioni territoriali e
periferiche.

7. All’istituzione degli uffici di cui al comma 2 si provvede con regolamenti delle singole
amministrazioni da emanarsi entro il 1° febbraio 1994. È consentito avvalersi, sulla base di
apposite convenzioni, di uffici già istituiti in altre amministrazioni.

8. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per le amministrazioni che esercitano compe-
tenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, le operazioni di cui
al comma 2 sono effettuate dal Ministro per i dirigenti e dal Consiglio dei Ministri per i diri-
genti generali. I termini e le modalità di attuazione del procedimento di verifica dei risultati
da parte del Ministro competente e del Consiglio dei Ministri sono stabiliti rispettivamente
con regolamento ministeriale e con decreto del Presidente della Repubblica da adottarsi entro
sei mesi, ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400.

(commi 9. 10. e 11: abrogati)

N.B. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano fino all’entrata in vigore dei
decreti legislativi di cui all’articolo 17 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 45, 6 comma
del d. lgv. n. 387 del 29 ottobre 1998).

Art. 21 - Responsabilità dirigenziale

1. I risultati negativi dell’attività amministrativa e della gestione o il mancato raggiungimento
degli obiettivi, valutati con i sistemi e le garanzie determinati con i decreti legislativi di cui
all’articolo 17 della legge 15 marzo 1997, n. 59, comportano per il dirigente interessato la
revoca dell’incarico, adottata con le procedure previste dall’articolo 19, e la destinazione ad
altro incarico, anche tra quelli di cui all’articolo 19, comma 10, presso la medesima ammini-
strazione ovvero presso altra amministrazione che vi abbia interesse.”. 

2. Nel caso di grave inosservanza delle direttive impartite dall’organo competente o di ripetu-
ta valutazione negativa, ai sensi del comma 1, il dirigente, previa contestazione e contraddit-
torio, può essere escluso dal conferimento di ulteriori incarichi, di livello dirigenziale corri-
spondente a quello revocato, per un periodo non inferiore a due anni. Nei casi di maggiore
gravità, l’amministrazione può recedere dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del
codice civile e dei contratti collettivi.

3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono adottati previo conforme parere di un comitato di
garanti, i cui componenti sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Il comitato è presieduto da un magistrato della Corte dei conti, con esperienza nel controllo di
gestione, designato dal Presidente della Corte dei conti; di esso fanno parte un dirigente della
prima fascia del ruolo unico di cui all’articolo 23, eletto dai dirigenti del medesimo ruolo con
le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo e collocato
fuori ruolo per la durata del mandato, e un esperto scelto dal Presidente del Consiglio dei
Ministri tra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei settori dell’organizzazione
amministrativa e del lavoro pubblico. Il parere viene reso entro trenta giorni dalla richiesta;
decorso inutilmente tale termine, si prescinde dal parere. Il comitato dura in carica tre anni.
L’incarico non è rinnovabile.
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4. In attesa dell’emanazione dei decreti legislativi di cui all’articolo 17 della legge 15 marzo
1997, n. 59, ai fini di cui al presente articolo la valutazione dei risultati negativi viene effet-
tuata nelle forme previste dall’articolo 20.

5. Restano ferme le disposizioni vigenti per il personale delle qualifiche dirigenziali delle
Forze di polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle Forze armate.

Art. 22 - Attribuzione degli incarichi di direzione 

in sede di prima applicazione del presente decreto

abrogato

Art. 23 - Ruolo unico dei dirigenti

1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il ruolo unico dei dirigenti delle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, articolato in due fasce. La
distinzione in fasce ha rilievo agli effetti del trattamento economico e, limitatamente a quanto
previsto dall’articolo 19, ai fini del conferimento degli incarichi di dirigenza generale.

2. Nella prima fascia del ruolo unico sono inseriti in sede di prima applicazione del presente
decreto i dirigenti generali in servizio alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al
comma 3 e, successivamente, i dirigenti della seconda fascia che abbiano ricoperto incarichi
di direzione di uffici dirigenziali generali ai sensi dell’articolo 19 per un tempo pari ad alme-
no a cinque anni, senza essere incorsi nelle misure previste dall’articolo 21, comma 2, per le
ipotesi di responsabilità dirigenziale. Nella seconda fascia sono inseriti gli altri dirigenti in
servizio alla medesima data e i dirigenti reclutati attraverso i meccanismi di accesso di cui
all’articolo 28.

3. Con regolamento da emanare, entro il 31 luglio 1998, ai sensi dell’articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di costituzione e tenuta del
ruolo unico, articolato in modo da garantire la necessaria specificità tecnica, nonché le moda-
lità dei concorsi per l’accesso alla dirigenza di cui all’articolo 28. Il regolamento disciplina
altresì le modalità di elezione del componente del comitato di garanti di cui all’articolo 21,
comma 3. Il regolamento disciplina inoltre le procedure, anche di carattere finanziario, per la
gestione del personale dirigenziale collocato presso il ruolo unico e le opportune forme di col-
legamento con le altre amministrazioni interessate

4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri cura una banca dati informatica contenente i dati
curricolari e professionali di ciascun dirigente, al fine di promuovere la mobilità e l’inter-
scambio professionale degli stessi fra amministrazioni statali, amministrazioni centrali e loca-
li, organismi ed enti internazionali e dell’Unione europea.

Art. 24 - Trattamento economico

1. La retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi
per le aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle
funzioni attribuite e alle connesse responsabilità. La graduazione delle funzioni e responsabi-
lità ai fini del trattamento accessorio è definita, ai sensi dell’art. 3, con decreto ministeriale
per le amministrazioni dello Stato e con provvedimenti dei rispettivi organi di governo per le
altre amministrazioni o enti, ferma restando comunque l’osservanza dei criteri e dei limiti
delle compatibilità finanziarie fissate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Per gli incarichi di uffici dirigenziali di livello generale ai sensi dei commi 3 e 4 dell’arti-
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colo 19, con contratto individuale è stabilito il trattamento economico fondamentale, assu-
mendo come parametri di base i valori economici massimi contemplati dai contratti collettivi
per le aree dirigenziali, e sono determinati gli istituti del trattamento economico accessorio,
collegato al livello di responsabilità attribuito con l’incarico di funzione ed ai risultati conse-
guiti nell’attività amministrativa e di gestione, ed i relativi importi.

3. Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni
ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonché qual-
siasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall’ammini-
strazione di appartenenza, presso cui prestano servizio o su designazione della stessa; i com-
pensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e conflui-
scono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza.

4. Per il restante personale con qualifica dirigenziale indicato dal comma 4 dell’articolo 2, la
retribuzione è determinata ai sensi dei commi 5 e 7 dell’articolo 2 della legge 6 marzo 1992,
n. 216.

5. Il bilancio triennale e le relative leggi finanziarie, nell’ambito delle risorse da destinare ai
miglioramenti economici delle categorie di personale di cui all’articolo 2, commi 4 e 5, indi-
cano le somme da destinare, in caso di perequazione, al riequilibrio del trattamento economi-
co del restante personale dirigente civile e militare non contrattualizzato con il trattamento
previsto dai contratti collettivi nazionali per i dirigenti del comparto Ministeri, tenendo conto
dei rispettivi trattamenti economici complessivi e degli incrementi comunque determinatisi a
partire dal febbraio 1993, e secondo i criteri indicati nell’articolo 1, comma 2, della legge 2
ottobre 1997, n. 334.

6. I fondi per la perequazione di cui all’articolo 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, destinati
al personale di cui all’articolo 2, comma 5, sono assegnati alle Università e da queste utilizza-
ti per l’incentivazione dell’impegno didattico dei professori e ricercatori universitari, con par-
ticolare riferimento al sostegno dell’innovazione didattica, delle attività di orientamento e
tutorato, della diversificazione dell’offerta formativa. Le Università possono destinare allo
stesso scopo propri fondi, utilizzando anche le somme attualmente stanziate per il pagamento
delle supplenze e degli affidamenti. L’incentivazione, a valere sui fondi di cui all’articolo 2
della predetta legge n. 334 del 1997, è erogata come assegno aggiuntivo pensionabile. 

7. I compensi spettanti in base a norme speciali ai dirigenti del ruolo unico o equiparati sono
assorbiti nel trattamento economico attribuito ai sensi dei commi precedenti. 

8. Ai fini della determinazione del trattamento economico accessorio le risorse che si rendono
disponibili ai sensi del comma 7 confluiscono in appositi fondi istituiti presso ciascuna ammi-
nistrazione, unitamente agli altri compensi previsti dal presente articolo. 

9. Una quota pari al 10 per cento delle risorse di ciascun fondo confluisce in un apposito
fondo costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le predette quote sono ridi-
stribuite tra i fondi di cui al comma 8, secondo criteri diretti ad armonizzare la quantità di
risorse disponibili.

Nota: D.Lgs. n. 80 art. 45, comma 19: “Le disposizioni contenute nell’articolo 1 della legge
2 ottobre 1997, n. 334, sono prorogate fino alla data di entrata in vigore dei contratti colletti-
vi di cui all’articolo 24 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal
presente decreto, e comunque non oltre il 31 dicembre 1998. All’onere derivante dall’attua-
zione del presente comma, determinato in lire 37 miliardi per l’anno 1998, si provvede utiliz-
zando l’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 2, comma 10, della legge 28 dicembre
1995, n. 550.”
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Art. 25 - Norma transitoria

1. abrogato

2. Sono portate a compimento le procedure concorsuali per le qualifiche dirigenziali per le
quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano stati emanati i relativi bandi
ovvero siano stati adottati i provvedimenti autorizzativi del concorso dai competenti organi.
Restano salve le procedure concorsuali da attivare in base a specifiche disposizioni normative
di carattere transitorio.

3. abrogato

4. Il personale delle qualifiche ad esaurimento di cui agli articoli 60 e 61 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, e quello di
cui all’articolo 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88, i cui ruoli sono contestualmente soppressi
dalla data in entrata in vigore del presente decreto, conserva le qualifiche ad personam. A tale
personale sono attribuite funzioni vicarie del dirigente e funzione di direzione di uffici di par-
ticolare rilevanza non riservati al dirigente, nonché compiti di studio, ricerca, ispezione e vigi-
lanza ad esse delegati dal dirigente. Il trattamento economico è definito nel primo contratto
collettivo di comparto di cui all’articolo 45.

25-bis (Dirigenti delle istituzioni scolastiche)

1. Nell’ambito dell’amministrazione scolastica periferica è istituita la qualifica dirigenziale
per i capi di istituto preposti alle istituzioni scolastiche ed educative alle quali è stata attribuita
personalità giuridica ed autonomia a norma dell’art. 21 della L. 15.3.97, n. 59. I dirigenti sco-
lastici sono inquadrati in ruoli di dimensione regionale e rispondono, agli effetti dell’art. 20,
in ordine ai risultati, che sono valutati tenuto conto della specificità delle funzioni e sulla base
delle verifiche effettuate da un nucleo di valutazione istituito presso l’amministrazione scola-
stica regionale, presieduto da un dirigente e composto da esperti anche non appartenenti
all’amministrazione stessa. 

2. Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell’istituzione, ne ha la legale rappre-
sentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del
servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente
scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse
umane. In particolare il dirigente scolastico organizza l’attività scolastica secondo criteri di
efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali. 

3. Nell’esercizio delle competenze di cui al comma 2 il dirigente scolastico promuove gli
interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse cul-
turali, professionali, sociali ed economiche del territorio, per l’esercizio della libertà di inse-
gnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologico-didattica, per l’e-
sercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie e per l’attuazione del diritto all’appren-
dimento da parte degli alunni. 

4. Nell’ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, spetta al dirigente l’adozio-
ne dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale. 5. Nello svolgimento delle pro-
prie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui indivi-
duati, ai quali possono essere delegati specifici compiti, ed è coadiuvato dal responsabile
amministrativo, che sovrintende, con autonomia operativa, nell’ambito delle direttive di mas-
sima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell’i-
stituzione scolastica, coordinando il relativo personale. 6. Il dirigente presenta periodicamente
al consiglio di circolo o al consiglio di istituto motivata relazione sulla direzione e il coordi-
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namento dell’attività formativa, organizzativa e amministrativa al fine di garantire la più
ampia informazione e un efficace raccordo per l’esercizio delle competenze degli organi della
istituzione scolastica.

25-ter (Inquadramento nei ruoli regionali dei dirigenti scolastici dei capi d’istituto in servizio)

1. I capi di istituto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ivi compresi i rettori e i
vicerettori dei convitti nazionali, le direttrici e vice direttrici degli educandati, assumono la
qualifica di dirigente, previa frequenza di appositi corsi di formazione, all’atto della preposi-
zione alle istituzioni scolastiche dotate di autonomia e della personalità giuridica a norma del-
l’art. 21 della L. 15.3.97, n. 59, salvaguardando, per quanto possibile, la titolarità della sede di
servizio. 

2. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, definisce gli obiettivi, i contenuti
e la durata della formazione; determina le modalità di partecipazione ai diversi moduli forma-
tivi e delle connesse verifiche; definisce i criteri di valutazione e di certificazione della qualità
di ciascun corso; individua gli organi dell’amministrazione scolastica responsabili dell’artico-
lazione e del coordinamento dei corsi sul territorio, definendone i criteri; stabilisce le modali-
tà di svolgimento dei corsi con il loro affidamento ad università, agenzie specializzate ed enti
pubblici e privati anche tra loro associati o consorziati. 

3. La direzione dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti, degli istituti superiori
per le industrie artistiche e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, è equipa-
rata alla dirigenza dei capi d’istituto. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono
disciplinate le modalità di designazione e di conferimento e la durata dell’incarico, facendo
salve le posizioni degli attuali direttori di ruolo. 

4. Contestualmente all’attribuzione della qualifica dirigenziale ai vicerettori dei convitti
nazionali e alle vicedirettrici degli educandati sono soppressi i corrispondenti posti. Alla con-
clusione delle operazioni sono soppressi i relativi ruoli. 

5. I capi d’istituto che rivestano l’incarico di ministro o sottosegretario di Stato, ovvero siano
in aspettativa per mandato parlamentare o amministrativo o siano in esonero sindacale, distac-
cati, comandati, utilizzati o collocati fuori ruolo possono assolvere all’obbligo di formazione
mediante la frequenza di appositi moduli nell’ambito della formazione prevista dal presente
articolo, ovvero della formazione di cui all’art. 28 bis. In tale ultimo caso l’inquadramento
decorre ai fini giuridici dalla prima applicazione degli inquadramenti di cui al comma 1 ed ai
fini economici dalla data di assegnazione ad una istituzione scolastica autonoma.

Art. 26 - Norme per la dirigenza del Servizio sanitario nazionale

1. Alla qualifica di dirigente dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo del Servizio
sanitario nazionale si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami, al quale sono
ammessi candidati in possesso del relativo diploma di laurea, con cinque anni di servizio
effettivo corrispondente alla medesima professionalità prestato in enti del Servizio sanitario
nazionale nella posizione funzionale di settimo e ottavo livello, ovvero in qualifiche funziona-
li di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni. Relativamente al perso-
nale del ruolo tecnico e professionale, l’ammissione è altresì consentita ai candidati in posses-
so di esperienze lavorative con rapporto di lavoro libero-professionale o di attività coordinata
e continuata presso enti o pubbliche amministrazioni, ovvero di attività documentate presso
studi professionali privati, società o istituti di ricerca, aventi contenuto analogo a quello previ-
sto per corrispondenti profili del ruolo medesimo.

2. In sede di prima applicazione del presente decreto, il personale dei ruoli professionale, tec-
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nico ed amministrativo già appartenente alle posizioni funzionali di decimo ed undicesimo
livello è inquadrato nella qualifica di dirigente di cui all’articolo 15 del presente decreto, arti-
colata, fino alla sottoscrizione del primo contratto collettivo dell’area dirigenziale di cui
all’articolo 46, in due fasce economiche corrispondenti al trattamento economico in godimen-
to, rispettivamente, dei livelli decimo e undicesimo.

2 bis. In sede di prima applicazione del presente decreto, è altresì inquadrato nella qualifica di
dirigente di cui al comma 2 anche il personale già ricompreso nella posizione funzionale cor-
rispondente al nono livello dei medesimi ruoli, il quale mantiene il trattamento economico in
godimento.

2 ter. Il personale di cui al comma 2 bis, in possesso dell’anzianità di cinque anni nella posi-
zione medesima può partecipare a concorsi, disciplinati dall’articolo 18, comma 1, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, per il conse-
guimento della fascia economica già corrispondente al decimo livello, in relazione alla dispo-
nibilità di posti vacanti in tale fascia.

2 quater. Con il regolamento di cui all’articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicem-
bre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, sono determinati i tempi, le pro-
cedure e le modalità per lo svolgimento dei concorsi di cui al comma 2 ter.

2 quinquies. Nell’attribuzione degli incarichi dirigenziali di cui agli articoli 19, 22, 30 e 31
del presente capo, determinati in relazione alla struttura organizzativa derivante dalle leggi
regionali di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si deve tenere
conto della posizione funzionale posseduta dal relativo personale all’atto dell’inquadramento
nella qualifica di dirigente. È assicurata la corrispondenza di funzioni, a parità di struttura
organizzativa, dei dirigenti di più elevato livello dei ruoli di cui al comma 1 con i dirigenti di
secondo livello del ruolo sanitario.

3. Fino alla ridefinizione delle piante organiche non può essere disposto alcun incremento
delle dotazioni organiche per ciascuna delle attuali posizioni funzionali dirigenziali del ruolo
sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i concorsi per la posizione
funzionale corrispondente al nono livello retributivo dei ruoli professionale, tecnico ed ammi-
nistrativo relativi al personale di cui al comma 1, per i quali non siano iniziate le prove di
esame, sono revocati.

Art. 27 - Norma di richiamo

1. Per le regioni, il dirigente cui sono conferite funzioni di coordinamento è sovraordinato,
limitatamente alla durata dell’incarico, al restante personale dirigenziale.

2. abrogato

3. Per il Consiglio di Stato e per i tribunali amministrativi regionali, per la Corte dei Conti e
per l’Avvocatura generale dello Stato, le attribuzioni che il presente decreto demanda agli
organi di governo sono di competenza rispettivamente, del Presidente del Consiglio di Stato,
del Presidente della Corte dei conti e dell’avvocato generale dello Stato; le attribuzioni che il
presente decreto demanda ai dirigenti generali sono di competenza dei segretari generali dei
predetti istituti.

Art. 27 bis - Criteri di adeguamento per le pubbliche amministrazioni non statali

1. Le regioni a statuto ordinario, nell’esercizio della propria potestà statutaria, legislativa e
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regolamentare, e le altre pubbliche amministrazioni, nell’esercizio della propria potestà statu-
taria e regolamentare, adeguano ai principi dell’articolo 3 e del presente capo i propri ordina-
menti, tenendo conto delle relative peculiarità. Gli enti pubblici non economici nazionali si
adeguano, anche in deroga alle speciali disposizioni di legge che li disciplinano, adottando
appositi regolamenti di organizzazione.

2. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 trasmettono, entro due mesi dalla adozio-
ne, le deliberazioni, le disposizioni ed i provvedimenti adottati in attuazione del medesimo
comma alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ne cura la raccolta e la pubblicazione.

Sezione II - Accesso alla dirigenza e riordino della Scuola superiore della pubblica ammini-
strazione

Art. 28 (Accesso alla qualifica di dirigente)

1. L’accesso alla qualifica di dirigente di ruolo nelle amministrazioni statali, anche ad ordina-
mento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene esclusivamente a seguito di
concorso per esami.

2. In sede di programmazione del fabbisogno di personale di cui all’articolo 39 della legge 23
dicembre 1997, n. 9, sono determinati i posti di dirigente da coprire con due distinte procedu-
re concorsuali, cui possono rispettivamente partecipare: a) i dipendenti di ruolo delle pubbli-
che amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio,
svolti in posizioni funzionali per l’accesso alle quali e’ richiesto il possesso del diploma di
laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il
periodo di servizio e’ ridotto a quattro anni. Sono, altresì, ammessi soggetti in possesso della
qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione
dell’articolo 1, comma 2, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni
le funzioni dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi dirigen-
ziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni; b) i
soggetti muniti di laurea nonché di uno dei seguenti titoli: diploma di specializzazione, dotto-
rato di ricerca, o altro titolo postuniversitario rilasciato da istituti universitari italiani o stranie-
ri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private, secondo modalità di ricono-
scimento disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministero
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica e la Scuola superiore della pubblica
amministrazione. Sono ammessi, altresì, soggetti in possesso della qualifica di dirigente in
strutture private, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno cinque anni le
funzioni dirigenziali. 

3. Con regolamento governativo di cui all’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sono definiti, sentita la Scuola superiore della pubblica amministrazione, distintamente
per i concorsi di cui alle lettere a) e b) del comma 2: a) i criteri per la composizione e la
nomina delle commissioni esaminatrici; b) le modalità di svolgimento delle selezioni. 

4. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1, anteriormente al conferimento del primo incarico
dirigenziale, frequentano un ciclo di attività formative organizzato dalla Scuola superiore
della pubblica amministrazione e disciplinato dal regolamento di cui all’articolo 29, comma 5.
Tale ciclo comprende anche l’applicazione presso amministrazioni italiane e straniere, enti o
organismi internazionali, istituti o aziende pubbliche o private. Per i vincitori dei concorsi di
cui alla lettera a) del comma 2, il regolamento può prevedere che il ciclo formativo, di durata
complessivamente non superiore a dodici mesi, si svolga anche in collaborazione con istituti
universitari italiani o stranieri, ovvero primarie istituzioni formative pubbliche o private. 5. Ai
vincitori dei concorsi di cui al comma 1, sino al conferimento del primo incarico, spetta il
trattamento economico appositamente determinato dai contratti collettivi. 
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6. I concorsi di cui al comma 2 sono indetti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Gli
enti pubblici non economici provvedono a bandire direttamente i concorsi di cui alla lettera a)
del comma 2. 

7. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di accesso delle qualifiche dirigenziali
delle carriere diplomatica e prefettizia, delle Forze di polizia, delle Forze armate e dei Vigili
del fuoco.”

N.B. 1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai concorsi banditi successiva-
mente alla data di entrata in vigore del d. lgv. n. 387 del 29/10/1998. I corsi concorsi per i
quali siano in atto le prove di esame proseguono secondo la normativa vigente al momento
del bando. Al concorso da svolgersi presso la Scuola superiore della pubblica amministrazio-
ne - già indetto dalla stessa Scuola in data 6 aprile 1998 con bando pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 41 del 29 maggio 1998 - 4 serie speciale - si applicano le disposizioni di cui al
presente articolo, ad eccezione dei requisiti di ammissione che rimangono regolati dalle dis-
posizioni vigenti al momento del bando. Per i primi due bandi successivi alla data di entrata
in vigore del d. lgv. n. 387 del 29/10/1998, relativi alla copertura di posti riservati ai concorsi
di cui al comma 2, lettera b) del presente articolo, con il regolamento governativo di cui al
comma 3 è determinata la quota di posti per i quali sono ammessi soggetti anche se non in
possesso del previsto titolo di specializzazione.

Art. 28 bis (Reclutamento dei dirigenti scolastici)

1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante corso concorso selettivo di for-
mazione, indetto con decreto del Ministro della pubblica istruzione, svolto in sede regionale
con cadenza periodica, comprensivo di moduli di formazione comune e di moduli di forma-
zione specifica per la scuola elementare e media, per la scuola secondaria superiore e per gli
istituti educativi. Al corso concorso è ammesso il personale docente ed educativo delle istitu-
zioni statali che abbia maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato
di almeno sette anni con possesso di laurea, nei rispettivi settori formativi, fatto salvo quanto
previsto al comma 4. 

2. Il numero di posti messi a concorso in sede regionale rispettivamente per la scuola elemen-
tare e media, per la scuola secondaria superiore e per le istituzioni educative è calcolato som-
mando i posti già vacanti e disponibili per la nomina in ruolo alla data della sua indizione,
residuati dopo gli inquadramenti di cui all’art. 25 ter, ovvero dopo la nomina di tutti i vincito-
ri del precedente concorso, e i posti che si libereranno nel corso del triennio successivo per
collocamento a riposo per limiti di età, maggiorati della percentuale media triennale di cessa-
zioni dal servizio per altri motivi e di un’ulteriore percentuale del 25, tenendo conto dei posti
da riservare alla mobilità. 

3. Il corso concorso si articola in una selezione per titoli, in un concorso di ammissione, in un
periodo di formazione e in un esame finale. Al concorso di ammissione accedono coloro che
superano la selezione per titoli disciplinata dal bando di concorso e, limitatamente al primo
corso concorso, coloro che hanno effettivamente ricoperto per almeno un triennio la funzione
di preside incaricato. Sono ammessi al periodo di formazione i candidati utilmente inseriti
nella graduatoria del concorso di ammissione entro il limite del numero dei posti messi a con-
corso a norma del comma 2 rispettivamente per la scuola elementare e media, per la scuola
secondaria superiore e per le istituzioni educative, maggiorati del 10. 

4. Il periodo di formazione, di durata non inferiore a quello previsto dal decreto di cui all’art.
25 ter, comma 2, comprende periodi di tirocinio ed esperienze presso enti e istituzioni; il
numero dei moduli di formazione comune e specifica, i contenuti, la durata e le modalità di
svolgimento sono disciplinati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d’intesa col
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Ministro della funzione pubblica, che individua anche i soggetti abilitati a realizzare la forma-
zione. Con lo stesso decreto sono disciplinati i requisiti e i limiti di partecipazione al corso
concorso per posti non coerenti con la tipologia del servizio prestato. 

5. In esito all’esame finale sono dichiarati vincitori coloro che l’hanno superato, in numero
non superiore ai posti messi a concorso, rispettivamente per la scuola elementare e media, per
la scuola secondaria superiore e per le istituzioni educative. Nel primo corso concorso bandito
dopo l’avvio delle procedure d’inquadramento di cui all’art. 25 ter il 40 dei posti messi a con-
corso è riservato al personale in possesso dei requisiti di servizio come preside incaricato
indicati al comma 3. I vincitori sono assunti in ruolo nel limite dei posti annualmente vacanti
e disponibili, nell’ordine delle graduatorie definitive. In caso di rifiuto della nomina sono
depennati dalla graduatoria. L’assegnazione della sede è disposta sulla base dei principi del
presente decreto legislativo, tenuto conto delle specifiche esperienze professionali. I vincitori
in attesa di nomina continuano a svolgere l’attività docente. Essi possono essere temporanea-
mente utilizzati, per la sostituzione dei dirigenti assenti per almeno tre mesi. Dall’anno scola-
stico successivo alla data di approvazione della prima graduatoria non sono più conferiti inca-
richi di presidenza. 

6. Alla frequenza dei moduli di formazione specifica sono ammessi, nel limite del contingente
stabilito in sede di contrattazione collettiva, anche i dirigenti che facciano domanda di mobili-
tà professionale tra i diversi settori. L’accoglimento della domanda è subordinato all’esito
positivo dell’esame finale relativo ai moduli frequentati. 

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pub-
blica istruzione, di concerto col Ministro per la funzione pubblica sono definiti i criteri per la
composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici.

Art. 29 - Attività della Scuola superiore della pubblica amministrazione

1. La Scuola superiore della pubblica amministrazione è organo della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e svolge attività di formazione preliminare all’accesso alle attuali quali-
fiche VIII e IX, di reclutamento dei dirigenti sulla base di direttive emanate dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, nonché di formazione per-
manente per le medesime qualifiche e di ricerca, per lo svolgimento di tali attività. Esprime
parere al Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, al Ministro per la funzione
pubblica, sui piani formativi delle amministrazioni statali e degli enti pubblici non economici
e sui programmi formativi predisposti dagli enti ai quali compete l’attività di formazione per
il personale degli enti locali e per il personale delle amministrazioni statali appartenente a
qualifiche funzionali diverse dalle attuali VIII e IX. Sulla base dei dati forniti dalla Scuola, il
Dipartimento prepara annualmente una relazione sulla formazione nelle pubbliche ammini-
strazioni, che viene presentata al Parlamento.

2. La Scuola superiore della pubblica amministrazione utilizza, a tempo pieno in posizione di
fuori ruolo, ovvero per incarico, personale docente di comprovata professionalità. Per progetti
speciali può stipulare convenzioni con università ed altri enti di formazione e ricerca.

3. Al direttore della Scuola superiore della pubblica amministrazione, che presiede l’organo
deliberante, fanno capo le responsabilità didattico-scientifiche. Il Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del direttore, nomina un segretario generale, scelto tra il personale con
qualifica di dirigente generale dello Stato od equiparata, il quale ha la responsabilità dell’or-
ganizzazione e della gestione degli uffici della Scuola.

4. La Scuola superiore della pubblica amministrazione provvede all’autonoma gestione delle
spese per il proprio funzionamento nei limiti di un fondo previsto a tale scopo nel bilancio
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dello Stato e iscritto in un unico capitolo dello stato di previsione della spesa della Presidenza
del Consiglio dei Ministri. La gestione finanziaria è sottoposta a controllo consultivo della
Corte dei conti.

5. Sono disciplinati con regolamento emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400:

a) gli organi della Scuola superiore della pubblica amministrazione, loro composizione e com-
petenze;

b) la collocazione della sede della Scuola superiore della pubblica amministrazione e delle
eventuali sue articolazioni periferiche, nel rispetto delle leggi vigenti;

c) il regolamento di amministrazione e contabilità della Scuola superiore della pubblica
amministrazione, comprendente anche i tempi e le modalità di presentazione del rendiconto
alla Corte dei conti;

d) il contingente di personale funzionale alle attività permanenti di organizzazione;

e) il contingente e le modalità di utilizzazione del personale docente correlato alla realizzazio-
ne dei programmi;

f) le modalità relative alle convenzioni di cui al comma 2;

g) la possibilità che la Scuola superiore della pubblica amministrazione si avvalga anche di
strutture di formazione, aggiornamento e perfezionamento già esistenti.

6. È abrogato l’articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del decreto del Presidente della
Repubblica 9 giugno 1992, n. 336. Sono altresì abrogate le norme in contrasto con il presente
decreto. Il regolamento di cui al comma 5 raccoglie, in forma di testo unico, tutte le disposi-
zioni relative alla Scuola, coordinandole con quelle del presente decreto.

7. Le attività della Scuola superiore della pubblica amministrazione, non previste dal nuovo
ordinamento ed in corso di svolgimento al momento dell’entrata in vigore delle disposizioni
del presente capo, continuano ad essere espletate fino al loro compimento. Fino alla costitu-
zione dei nuovi organi, come ridefiniti sulla base delle disposizioni del presente capo, conti-
nuano ad operare quelli attualmente in carica.

Capo III - UFFICI, PIANTE ORGANICHE, MOBILITÀ E ACCESSI

Art. 30 - Individuazione di uffici e piante organiche; gestione delle risorse umane

abrogato

Art. 31 - Individuazione degli uffici dirigenziali e determinazione delle piante organiche

in sede di prima applicazione del presente decreto

1. In sede di prima applicazione del presente decreto, le amministrazioni pubbliche procedo-
no:

a) alla rilevazione di tutto il personale distinto per circoscrizione provinciale e per sedi di ser-
vizio, nonché per qualifiche e specifiche professionalità, evidenziando le posizioni di ruolo
numerarie e soprannumerarie, non di ruolo, fuori ruolo, comando, distacco e con contratto a
tempo determinato e a tempo parziale;
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b) alla formulazione di una proposta di ridefinizione dei propri uffici e delle piante organiche
in relazione ai criteri di cui all’articolo 5, ai carichi di lavoro, nonché alla esigenza di integra-
zione per obiettivi delle risorse umane e materiali, evitando le eventuali duplicazioni e
sovrapposizioni di funzioni ed al fine di conseguire una riduzione per accorpamento degli
uffici dirigenziali, e, in conseguenza, delle dotazioni organiche del personale dirigenziale, in
misura non inferiore al dieci per cento, riservando un contingente di dirigenti per l’esercizio
delle funzioni di cui all’articolo 17, comma 1, lettera b);

c) alla revisione delle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio
1974, n. 420, al fine di realizzare, anche con riferimento ai principi e ai criteri fissati nel titolo
I del presente decreto ed in particolare negli articoli 4, 5 e 7, una più razionale assegnazione e
distribuzione dei posti delle varie qualifiche per ogni singola unità scolastica, nel limite mas-
simo della consistenza numerica complessiva delle unità di personale previste nelle predette
tabelle.

2. Sulla base di criteri definiti, previo eventuale esame con le confederazioni sindacali mag-
giormente rappresentative sul piano nazionale, di cui all’articolo 45, comma 8, e secondo le
modalità di cui all’articolo 10, le amministrazioni pubbliche determinano i carichi di lavoro
con riferimento alla quantità totale di atti e di operazioni per unità di personale prodotti negli
ultimi tre anni, ai tempi standard di esecuzione delle attività e, ove rilevi, al grado di copertu-
ra del servizio reso, in rapporto alla domanda espressa e potenziale. Le amministrazioni infor-
mano le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, di cui
all’articolo 45, comma 8, sulla applicazione dei criteri di determinazione dei carichi di lavoro.

3. Le rilevazioni e le proposte di cui al comma 1 sono trasmesse, anche separatamente, alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero
del tesoro entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. All’approvazione delle proposte si procede secondo le modalità e nei limiti previsti dall’ar-
ticolo 6 quanto alle amministrazioni statali, comprese le aziende e le amministrazioni anche
ad ordinamento autonomo, e con i provvedimenti e nei termini previsti dai rispettivi ordina-
menti quanto alle altre amministrazioni pubbliche.

5. In caso di inerzia, il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa diffida, assume in via
sostitutiva le iniziative e adotta direttamente i provvedimenti di cui ai commi 1 e 3.

6. Non sono consentite assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche fintanto
che non siano state approvate le proposte di cui al comma 1. Per il 1993 si applica l’articolo
7, comma 8, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 novembre 1992, n. 438. Le richieste di deroga devono essere corredate dalla rileva-
zione di cui al comma 1, lettera a). Sono fatti salvi i contratti previsti dall’articolo 36 della
legge 20 marzo 1975, n. 70, e dall’articolo 23 dell’accordo sindacale reso esecutivo dal decre-
to del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171.

6 bis. Fino alla revisione delle tabelle di cui al comma 1, lettera c), è consentita l’utilizzazione
nei provveditorati agli studi di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola in
mansioni corrispondenti alla qualifica di appartenenza; le stesse utilizzazioni possono essere
disposte dai provveditori agli studi fino al limite delle vacanze nelle dotazioni organiche degli
uffici scolastici provinciali, sulla base di criteri definiti previo esame con le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative a norma dell’articolo 10 e, comunque, con preceden-
za nei confronti di chi ne fa richiesta. 

Nota: D.Lgs. n. 80 art. 45, comma 9: “Le disposizioni di cui all’articolo 22, commi 17 e 18,
della legge 29 dicembre 1994, n. 724, continuano ad applicarsi alle amministrazioni che non
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hanno ancora provveduto alla determinazione delle dotazioni organiche previa rilevazione
dei carichi di lavoro.”

Art. 32 - Ricognizione delle vacanze di organico

abrogato

Art. 33 - Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse

(NON SI APPLICA AL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE VV.F.: cfr. art. 45 c. 22
D.Lgs. 80)

1. Nell’ambito del medesimo comparto le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in
organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio
presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento è dispo-
sto previo consenso dell’amministrazione di appartenenza.

2. Il trasferimento di personale fra comparti diversi avviene a seguito di apposito accordo sti-
pulato fra le amministrazioni, con il quale sono indicate le modalità ed i criteri per il trasferi-
mento dei lavoratori in possesso di specifiche professionalità, tenuto conto di quanto stabilito
ai sensi del comma 3.

3. I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri generali per l’attua-
zione di quanto previsto dai commi 1 e 2.

Nota: D.Lgs. n. 80 art. 45, comma 5: “Con riferimento ai rapporti di lavoro di cui all’artico-
lo 2, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal presente
decreto, non si applica l’articolo 199 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3.” (si abroga la parte riguardante “Passaggio ad altra amministrazione.
Modalità”).

Art. 33-bis (Scambio di funzionari appartenenti a Paesi diversi e temporaneo servizio all’este-
ro)

1. Anche al fine di favorire lo scambio internazionale di esperienze amministrative, i dipen-
denti delle amministrazioni pubbliche, a seguito di appositi accordi di reciprocità stipulati tra
le amministrazioni interessate, d’intesa con il Ministero degli affari esteri ed il Dipartimento
della funzione pubblica, possono essere destinati a prestare temporaneamente servizio presso
amministrazioni pubbliche degli Stati membri dell’Unione europea, degli Stati candidati all’a-
desione e di altri Stati con cui l’Italia intrattiene rapporti di collaborazione, nonché presso gli
organismi dell’Unione europea e le organizzazioni ed enti internazionali cui l’Italia aderisce. 

2. Il trattamento economico potrà essere a carico delle amministrazioni di provenienza, di
quelle di destinazione o essere suddiviso tra esse, ovvero essere rimborsato in tutto o in parte
allo Stato italiano dall’Unione europea o da una organizzazione o ente internazionale. 

3. Il personale che presta temporaneo servizio all’estero resta a tutti gli effetti dipendente del-
l’amministrazione di appartenenza. L’esperienza maturata all’estero e’ valutata ai fini dello
sviluppo professionale degli interessati

Art. 34 - Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività

(NON SI APPLICA AL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE VV.F.: cfr. art. 45 c. 22
D.Lgs. 80)
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1. Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività,
svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti,
pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applica l’articolo
2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui
all’art. 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428. 

Art. 35 - Eccedenze di personale e mobilità collettiva

(NON SI APPLICA AL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE VV.F.: cfr. art. 45 c. 22
D.Lgs. 80)

1. Le pubbliche amministrazioni che rilevino eccedenze di personale sono tenute ad informare
preventivamente le organizzazioni sindacali di cui al comma 3 e ad osservare le procedure
previste dal presente articolo. Si applicano, salvo quanto previsto dal presente articolo, le dis-
posizioni di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare il comma 11 dell’articolo 4
ed i commi 1 e 2 dell’articolo 5.

2. Il presente articolo trova applicazione quando l’eccedenza rilevata riguardi almeno dieci
dipendenti. Il numero di dieci unità si intende raggiunto anche in caso di dichiarazioni di
eccedenza distinte nell’arco di un anno. In caso di eccedenze per un numero inferiore a 10
unità agli interessati si applicano le disposizioni previste dai commi 7 e 8.

3. La comunicazione preventiva di cui al comma 2 dell’articolo 4 della legge 23 luglio 1991,
n. 223, viene fatta alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali
firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area. La comunicazione deve con-
tenere l’indicazione dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici
e organizzativi per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a riassorbire le ecce-
denze all’interno della medesima amministrazione; del numero, della collocazione, delle qua-
lifiche del personale eccedente, nonché del personale abitualmente impiegato, delle eventuali
proposte per risolvere la situazione di eccedenza e dei relativi tempi di attuazione, delle even-
tuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale dell’attuazione
delle proposte medesime.

4. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, a richiesta delle
organizzazioni sindacali di cui al comma 3, si procede all’esame delle cause che hanno contri-
buito a determinare l’eccedenza del personale e delle possibilità di diversa utilizzazione del
personale eccedente, o di una sua parte. L’esame è diretto a verificare le possibilità di perve-
nire ad un accordo sulla ricollocazione totale o parziale del personale eccedente, o nell’ambito
della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del
tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni comprese nel-
l’ambito della provincia o in quello diverso determinato ai sensi del comma 6. Le organizza-
zioni sindacali che partecipano all’esame hanno diritto di ricevere, in relazione a quanto
comunicato dall’amministrazione, le informazioni necessarie ad un utile confronto.

5. La procedura si conclude, decorsi quarantacinque giorni dalla data del ricevimento della
comunicazione di cui al comma 3, o con l’accordo o con apposito verbale nel quale sono
riportate le diverse posizioni delle parti. In caso di disaccordo, le organizzazioni sindacali
possono richiedere che il confronto prosegua, per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e gli enti pubblici nazionali, presso il Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con l’assistenza dell’Aran, e per le altre
amministrazioni, ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
La procedura si conclude in ogni caso entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al
comma 1.
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6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per consentire,
tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attra-
verso il passaggio diretto ad altre amministrazioni nell’ambito della provincia o in quello
diverso che, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione
del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali. Si applicano le disposi-
zioni dell’articolo 33.

7. Conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5, l’amministrazione colloca in disponibilità il
personale che non sia possibile impiegare diversamente nell’ambito della medesima ammini-
strazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni, ovvero che non
abbia preso servizio presso la diversa amministrazione che, secondo gli accordi intervenuti ai
sensi dei commi precedenti, ne avrebbe consentito la ricollocazione.

8. Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al
rapporto di lavoro non decorre l’anzianità e il lavoratore ha diritto ad una indennità pari all’80
per cento dello stipendio e dell’indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro
emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I
periodi di godimento dell’indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti
di accesso alla pensione e della misura della stessa. E’ riconosciuto altresì il diritto all’asse-
gno per il nucleo familiare di cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.

Art. 35 bis - Gestione del personale in disponibilità

(NON SI APPLICA AL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE VV.F.: cfr. art. 45 c. 22
D.Lgs. 80).

1. Il personale in disponibilità è iscritto in appositi elenchi.

2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e per gli enti pubblici
non economici nazionali, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei Ministri forma e gestisce l’elenco, avvalendosi anche, ai fini della riqualifica-
zione professionale del personale e della sua ricollocazione in altre amministrazioni, della col-
laborazione delle strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre
1997, n. 469, e realizzando opportune forme di coordinamento con l’elenco di cui al comma
3.

3. Per le altre amministrazioni, l’elenco è tenuto dalle strutture regionali e provinciali di cui al
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, alle quali sono affidate i compiti di riqualifica-
zione professionale e ricollocazione presso altre amministrazioni del personale. Le leggi
regionali previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, nel provvedere all’orga-
nizzazione del sistema regionale per l’impiego, si adeguano ai principi di cui al comma 2.

4. Il personale in disponibilità iscritto negli appositi elenchi ha diritto all’indennità di cui al
comma 8 dell’articolo 35 per la durata massima ivi prevista. La spesa relativa grava sul bilan-
cio dell’amministrazione di appartenenza sino al trasferimento ad altra amministrazione,
ovvero al raggiungimento del periodo massimo di fruizione dell’indennità di cui al medesimo
comma 8. Il rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto a tale data, fermo restando
quanto previsto nell’articolo 35. Gli oneri sociali relativi alla retribuzione goduta al momento
del collocamento in disponibilità sono corrisposti dall’amministrazione di appartenenza
all’ente previdenziale di riferimento per tutto il periodo della disponibilità.

5. I contratti collettivi nazionali possono riservare appositi fondi per la riqualificazione pro-
fessionale del personale trasferito ai sensi dell’articolo 35 o collocato in disponibilità e per
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favorire forme di incentivazione alla ricollocazione del personale, in particolare mediante
mobilità volontaria.

6. Nell’ambito della programmazione triennale del personale di cui all’articolo 39 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, le nuove assunzioni sono subordinate alla verificata impossibilità
di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell’apposito elenco.

7. Per gli enti pubblici territoriali le economie derivanti dalla minore spesa per effetto del col-
locamento in disponibilità restano a disposizione del loro bilancio e possono essere utilizzate
per la formazione e la riqualificazione del personale nell’esercizio successivo.

8. Sono fatte salve le procedure di cui al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e succes-
sive modificazioni e integrazioni, relative al collocamento in disponibilità presso gli enti loca-
li che hanno dichiarato il dissesto.

Art. 36 - Reclutamento del personale

1. L’assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro:

a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all’accertamento della
professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l’accesso dall’esterno;

b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione
vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’ob-
bligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.

2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pub-
blici dei soggetti di cui all’articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, come integrato dall’ar-
ticolo 19 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, avvengono per chiamata numerica degli iscritti
nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità
della invalidità con le mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del persona-
le delle Forze dell’ordine, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e del personale della poli-
zia municipale, deceduto nell’espletamento del servizio, nonché delle vittime del terrorismo e
della criminalità organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, tali assunzioni avvengo-
no per chiamata diretta nominativa.

3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti
principi:

a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l’imparzia-
lità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all’ausi-
lio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;

b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti
attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;

c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;

d) decentramento delle procedure di reclutamento;

e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle
materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle mede-
sime, che non siano componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, che
non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle con-
federazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

Raccolta dei Principali Testi Normativi non Commentati in Materia di Istruzione476



4. Le determinazioni relative all’avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna
amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale
deliberata ai sensi dell’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per le amministra-
zioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, l’avvio delle procedure è subordinato alla
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata ai sensi dell’articolo 39, comma 3,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

5. I concorsi pubblici per le assunzioni nelle amministrazioni dello Stato e nelle aziende auto-
nome si espletano di norma a livello regionale. Eventuali deroghe, per ragioni tecnico-ammi-
nistrative o di economicità, sono autorizzate dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Per gli
uffici aventi sede regionale, compartimentale o provinciale possono essere banditi concorsi
unici circoscrizionali per l’accesso alle varie professionalità.

6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le
Amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello
Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello
Stato, si applica il disposto di cui all’articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53.

7. Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle disposizioni sul reclutamento del personale
di cui ai commi precedenti, si avvalgono delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di
impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordina-
to nell’impresa. I contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei con-
tratti a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e
della fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, in applicazione di quanto previsto dalla
legge 18 aprile 1962, n. 230, dall’articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, dall’articolo
3 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 1984, n. 863, dall’articolo 16 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, dalla legge 24 giugno 1997, n. 196,
nonché da ogni successiva modificazione o integrazione della relativa disciplina.

8. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego
di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di
rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma
restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del
danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le ammi-
nistrazioni hanno l’obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei diri-
genti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. 

Nota: D.Lgs. n. 80 art. 45, commi 11 e 12: 

“11. In materia di reclutamento, le pubbliche amministrazioni applicano la disciplina prevista
dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche e
integrazioni, per le parti non incompatibili con quanto previsto dall’articolo 36 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal presente decreto, salvo che la materia
venga regolata, in coerenza con i principi ivi previsti, nell’ambito dei rispettivi ordinamenti.

12. Sono portate a compimento le procedure di reclutamento per cui, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, siano stati emanati i relativi bandi, ovvero siano stati adottati i
provvedimenti autorizzativi da parte dei competenti organi, fermo restando quanto previsto
dall’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.”

Art. 36 bis - Norme sul reclutamento per gli enti locali

1. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina le dota-
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zioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure
concorsuali, nel rispetto dei principi fissati nell’articolo 36.

2. Nei comuni interessati da mutamenti demografici stagionali in relazione a flussi turistici o
a particolari manifestazioni anche a carattere periodico, al fine di assicurare il mantenimento
di adeguati livelli quantitativi e qualitativi dei servizi pubblici, il regolamento può prevedere
particolari modalità di selezione per l’assunzione del personale a tempo determinato per esi-
genze temporanee o stagionali, secondo criteri di rapidità e trasparenza ed escludendo ogni
forma di discriminazione. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni dei commi 7 e 8 dell’arti-
colo 36.

Art. 36-ter (Accertamento delle conoscenze informatiche e di lingue straniere nei concorsi pub-
blici)

1. A decorrere dal 1 gennaio 2000 i bandi di concorso per l’accesso alle pubbliche ammini-
strazioni di cui all’articolo 1, comma 2, prevedono l’accertamento della conoscenza dell’uso
delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua
straniera. 

2. Per i dirigenti il regolamento di cui all’articolo 28 definisce il livello di conoscenza richie-
sto e le modalità per il relativo accertamento. 

3. Per gli altri dipendenti delle amministrazioni dello Stato, con regolamento emanato ai sensi
dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, sono stabiliti i livelli di conoscenza, anche in relazione alla professio-
nalità cui si riferisce il bando, e le modalità per l’accertamento della conoscenza medesima. Il
regolamento stabilisce altresì i casi nei quali il comma 1 non si applica.

Art. 37 - Accesso dei cittadini degli Stati membri della Unione europea

1. I cittadini degli Stati membri della Unione europea possono accedere ai posti di lavoro
presso le amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici
poteri, ovvero non attengono alla tutela dell’interesse nazionale.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono individuati i posti e le funzioni per i quali non può prescindersi
dal possesso della cittadinanza italiana, nonché i requisiti indispensabili all’accesso dei citta-
dini di cui al comma 1.

3. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina di livello comunitario, all’equiparazione
dei titoli di studio e professionali si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, adottato su proposta dei Ministri competenti. Con eguale procedura si stabilisce l’e-
quivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini dell’ammissione al concorso e
della nomina.

Art. 38 - Concorsi unici

abrogato

Art. 39 - Svolgimento del concorso unico ed assegnazione del personale

abrogato

Art. 40 - Concorsi circoscrizionali
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abrogato

Art. 41 - Requisiti di accesso e modalità concorsuali

abrogato

Art. 42 - Assunzioni obbligatorie delle categorie protette e tirocinio per portatori di handicap

1. abrogato 

2. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, sulla base delle direttive impartite dal
Presidente del Consiglio dei Ministri – Dipartimenti della funzione pubblica e degli affari
sociali, promuovono e propongono alle commissioni regionali per l’impiego, ai sensi degli
artt. 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, i programmi di assunzioni dei portatori di
handicap, che comprendano anche periodi di tirocinio prelavorativo pratico presso le strutture
delle amministrazioni medesime realizzati dai servizi di cui all’art. 17 della legge 5 febbraio
1992, n. 104. 

Art. 43 - Assunzione e sede di prima destinazione

abrogato

Art. 44 - Formazione e lavoro

abrogato

Titolo III - CONTRATTAZIONE COLLETTIVA E RAPPRESENTATIVITÀ SINDACALE

Art. 45 - Contratti collettivi nazionali e integrativi

1. La contrattazione collettiva si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed
alle relazioni sindacali. 

2. abrogato 

3. Mediante appositi accordi tra l’ARAN e le confederazioni rappresentative ai sensi dell’arti-
colo 47 bis, comma 4, sono stabiliti i comparti della contrattazione collettiva nazionale riguar-
danti settori omogenei o affini. I dirigenti costituiscono un’area contrattuale autonoma relati-
vamente a uno o più comparti. Resta fermo per l’area contrattuale della dirigenza del ruolo
sanitario quanto previsto dall’articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modifiche. Agli accordi che definiscono i comparti o le aree contrattuali si applica-
no le procedure di cui all’articolo 46, comma 5. Per le figure professionali che, in posizione
di elevata responsabilità, svolgono compiti di direzione o che comportano iscrizione ad albi
oppure tecnico scientifici e di ricerca, sono stabilite discipline distinte nell’ambito dei contrat-
ti collettivi di comparto.

4. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la durata dei con-
tratti collettivi nazionali e integrativi, la struttura contrattuale e i rapporti tra i diversi livelli.
Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa,
nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e plu-
riennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle
materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure
negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più
amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata
contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali
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o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale
di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.

5. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi
nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l’osservanza
nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti. 

Nota: D.Lgs. n. 80 art. 44, comma 6: “I contratti e accordi collettivi nazionali di cui all’arti-
colo 45, commi 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.”

Art. 46 - Poteri di indirizzo nei confronti dell’ARAN

1. Le pubbliche amministrazioni esercitano il potere di indirizzo nei confronti dell’ARAN e le
altre competenze relative alle procedure di contrattazione collettiva nazionale attraverso le
loro istanze associative o rappresentative, le quali danno vita a tal fine a comitati di settore.
Ciascun comitato di settore regola autonomamente le proprie modalità di funzionamento e di
deliberazione. In ogni caso, le deliberazioni assunte in materia di indirizzo all’ARAN o di
parere sull’ipotesi di accordo nell’ambito della procedura di contrattazione collettiva di cui
all’articolo 51, si considerano definitive e non richiedono ratifica da parte delle istanze asso-
ciative o rappresentative delle pubbliche amministrazioni del comparto.

2. Per le amministrazioni e le aziende autonome dello Stato, opera come comitato di settore il
Presidente del Consiglio dei Ministri tramite il Ministro per la funzione pubblica, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nonché, per il
sistema scolastico, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

3. Per le altre pubbliche amministrazioni, un comitato di settore per ciascun comparto di con-
trattazione collettiva viene costituito:

a) nell’ambito della Conferenza dei presidenti delle regioni, per le amministrazioni regionali e
per le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e dell’ANCI e dell’UPI e
dell’UNIONCAMERE, per gli enti locali rispettivamente rappresentati;

b) nell’ambito della Conferenza dei rettori, per le università. 

c) nell’ambito delle istanze rappresentative promosse, ai fini del presente articolo, dai presi-
denti degli enti, d’intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri tramite il Ministro per la
funzione pubblica, rispettivamente per gli enti pubblici non economici e per gli enti di ricerca.

3 bis. Un rappresentante del Governo, designato dal Ministro della sanità, partecipa al comita-
to di settore per il comparto di contrattazione collettiva delle amministrazioni del Servizio
sanitario nazionale.

4. L’ARAN regola i rapporti con i comitati di settore sulla base di appositi protocolli.

5. Per la stipulazione degli accordi che definiscono o modificano i comparti o le aree di cui
all’articolo 45, comma 3, o che regolano istituti comuni a più comparti o a tutte le pubbliche
amministrazioni, le funzioni di indirizzo e le altre competenze inerenti alla contrattazione col-
lettiva sono esercitate in forma collegiale, tramite un apposito organismo di coordinamento
dei comitati di settore costituito presso l’ARAN, al quale partecipa il Governo, tramite il
Ministro per la funzione pubblica, che lo presiede.

Art. 47 - Diritti e prerogative sindacali nei luoghi di lavoro
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1. Nelle pubbliche amministrazioni la libertà e l’attività sindacale sono tutelate nelle forme
previste dalle disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.
Fino a quando non vengano emanate norme di carattere generale sulla rappresentatività sinda-
cale che sostituiscano o modifichino tali disposizioni, le pubbliche amministrazioni, in attua-
zione dei criteri di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 23 ottobre 1992, n. 421,
osservano le disposizioni seguenti in materia di rappresentatività delle organizzazioni sindaca-
li ai fini dell’attribuzione dei diritti e delle prerogative sindacali nei luoghi di lavoro e dell’e-
sercizio della contrattazione collettiva.

2. In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa di cui al comma 8, le organiz-
zazioni sindacali che, in base ai criteri dell’articolo 47 -bis, siano ammesse alle trattative per
la sottoscrizione dei contratti collettivi, possono costituire rappresentanze sindacali aziendali
ai sensi dell’articolo 19 e seguenti della legge 20 maggio 1970, n. 300. Ad esse spettano, in
proporzione alla rappresentatività, le garanzie previste dagli articoli 23, 24 e 30 della medesi-
ma legge 20 maggio 1970, n. 300, e le migliori condizioni derivanti dai contratti collettivi
nonché dalla gestione dell’accordo recepito nel decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 27 ottobre 1994, n. 770, e dai successivi accordi.

3. In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa di cui al comma 8, ad iniziati-
va anche disgiunta delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2, viene altresì costituito,
con le modalità di cui ai commi seguenti, un organismo di rappresentanza unitaria del perso-
nale mediante elezioni alle quali è garantita la partecipazione di tutti i lavoratori. 

4. Con appositi accordi o contratti collettivi nazionali, tra l’ARAN e le confederazioni o orga-
nizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell’articolo 47 -bis, sono definite la composizio-
ne dell’organismo di rappresentanza unitaria del personale e le specifiche modalità delle ele-
zioni, prevedendo in ogni caso il voto segreto, il metodo proporzionale e il periodico rinnovo,
con esclusione della prorogabilità. Deve essere garantita la facoltà di presentare liste, oltre
alle organizzazioni che, in base ai criteri dell’articolo 47 -bis, siano ammesse alle trattative
per la sottoscrizione dei contratti collettivi, anche ad altre organizzazioni sindacali, purchè
siano costituite in associazione con un proprio statuto e purchè abbiano aderito agli accordi o
contratti collettivi che disciplinano l’elezione e il funzionamento dell’organismo. Per la pre-
sentazione delle liste, può essere richiesto a tutte le organizzazioni sindacali promotrici un
numero di firme di dipendenti con diritto al voto non superiore al 3 per cento del totale dei
dipendenti nelle amministrazioni, enti o strutture amministrative fino a duemila dipendenti, e
del 2 per cento in quelle di dimensioni superiori.

5. I medesimi accordi o contratti collettivi possono prevedere che, alle condizioni di cui al
comma 8, siano costituite rappresentanze unitarie del personale comuni a più amministrazioni
o enti di modeste dimensioni ubicati nel medesimo territorio. Essi possono altresì prevedere
che siano costituiti organismi di coordinamento tra le rappresentanze unitarie del personale
nelle amministrazioni e enti con pluralità di sedi o strutture di cui al comma 8.

6. I componenti della rappresentanza unitaria del personale sono equiparati ai dirigenti delle
rappresentanze sindacali aziendali ai fini della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive
modificazioni e del presente decreto legislativo. Gli accordi o contratti collettivi che regolano
l’elezione e il funzionamento dell’organismo, stabiliscono i criteri e le modalità con cui sono
trasferite ai componenti eletti della rappresentanza unitaria del personale le garanzie spettanti
alle rappresentanze sindacali aziendali delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2 che li
abbiano sottoscritti o vi aderiscano.

7. I medesimi accordi possono disciplinare le modalità con le quali la rappresentanza unitaria
del personale esercita in via esclusiva i diritti di informazione e di partecipazione riconosciuti
alle rappresentanze sindacali aziendali dall’articolo 10 e successive modificazioni o da altre
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disposizioni della legge e della contrattazione collettiva. Essi possono altresì prevedere che, ai
fini dell’esercizio della contrattazione collettiva integrativa, la rappresentanza unitaria del per-
sonale sia integrata da rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto
collettivo nazionale del comparto.

8. Salvo che i contratti collettivi non prevedano, in relazione alle caratteristiche del comparto,
diversi criteri dimensionali, gli organismi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo possono
essere costituiti, alle condizioni previste dai commi precedenti, in ciascuna amministrazione o
ente che occupi oltre quindici dipendenti. Nel caso di amministrazioni o enti con pluralità di
sedi o strutture periferiche, possono essere costituiti anche presso le sedi o strutture periferi-
che che siano considerate livelli decentrati di contrattazione collettiva dai contratti collettivi
nazionali.

9. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 per la costituzione di rappresentanze sindaca-
li aziendali ai sensi dell’articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, la rappresentanza dei
dirigenti nelle amministrazioni, enti o strutture amministrative è disciplinata, in coerenza con
la natura delle loro funzioni, dagli accordi o contratti collettivi riguardanti la relativa area
contrattuale. 

10. Alle figure professionali per le quali nel contratto collettivo del comparto sia prevista una
disciplina distinta ai sensi dell’articolo 45, comma 3, deve essere garantita una adeguata pre-
senza negli organismi di rappresentanza unitaria del personale, anche mediante l’istituzione,
tenuto conto della loro incidenza quantitativa e del numero dei componenti dell’organismo, di
specifici collegi elettorali. 

11. Per quanto riguarda i diritti e le prerogative sindacali delle organizzazioni sindacali delle
minoranze linguistiche, nell’ambito della provincia di Bolzano e della regione Valle d’Aosta,
si applica quanto previsto dall’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gen-
naio 1978, n. 58, e dal decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 430. 

Art. 47 bis - Rappresentatività sindacale ai fini della contrattazione collettiva

1. L’ARAN ammette alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che
abbiano nel comparto o nell’area una rappresentatività non inferiore al 5%, considerando a tal
fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato associativo è espresso dalla per-
centuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe
rilasciate nell’ambito considerato. Il dato elettorale è espresso dalla percentuale dei voti otte-
nuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti
espressi nell’ambito considerato.

2. Alla contrattazione collettiva nazionale per il relativo comparto o area partecipano altresì le
confederazioni alle quali le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva ai
sensi del comma 1 siano affiliate.

3. L’ARAN sottoscrive i contratti collettivi verificando previamente, sulla base della rappre-
sentatività accertata per l’ammissione alle trattative ai sensi del comma 1, che le organizzazio-
ni sindacali che aderiscono all’ipotesi di accordo rappresentino nel loro complesso almeno il
51 per cento come media tra dato associativo e dato elettorale nel comparto o nell’area con-
trattuale, o almeno il 60 per cento del dato elettorale nel medesimo ambito.

4. L’ARAN ammette alla contrattazione collettiva per la stipulazione degli accordi o contratti
collettivi che definiscono o modificano i comparti o le aree o che regolano istituti comuni a
tutte le pubbliche amministrazioni o riguardanti più comparti, le confederazioni sindacali alle
quali, in almeno due comparti o due aree contrattuali, siano affiliate organizzazioni sindacali
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rappresentative ai sensi del comma 1.

5. I soggetti e le procedure della contrattazione collettiva integrativa sono disciplinati, in con-
formità all’articolo 45, comma 4, dai contratti collettivi nazionali, fermo restando quanto pre-
visto dall’articolo 47, comma 7, per gli organismi di rappresentanza unitaria del personale.

6. Agli effetti dell’accordo tra l’ARAN e le confederazioni sindacali rappresentative, previsto
dal comma 1 dell’articolo 54, e dei contratti collettivi che regolano la materia, le confedera-
zioni e le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale ai sensi
dei commi precedenti, hanno titolo ai permessi, aspettative e distacchi sindacali, in quota pro-
porzionale alla loro rappresentatività ai sensi del comma 1, tenendo conto anche della diffu-
sione territoriale e della consistenza delle strutture organizzative nel comparto o nell’area.

7. La raccolta dei dati sui voti e sulle deleghe è assicurata dall’ARAN. I dati relativi alle dele-
ghe rilasciate a ciascuna amministrazione nell’anno considerato sono rilevati e trasmessi
all’ARAN non oltre il 31 marzo dell’anno successivo dalle pubbliche amministrazioni, con-
trofirmati da un rappresentante dell’organizzazione sindacale interessata, con modalità che
garantiscano la riservatezza delle informazioni. Le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo
di indicare il funzionario responsabile della rilevazione e della trasmissione dei dati. Per il
controllo sulle procedure elettorali e per la raccolta dei dati relativi alle deleghe l’ARAN si
avvale, sulla base di apposite convenzioni, della collaborazione del Dipartimento della funzio-
ne pubblica, del Ministero del lavoro, delle istanze rappresentative o associative delle pubbli-
che amministrazioni.

8. Per garantire modalità di rilevazione certe ed obiettive, per la certificazione dei dati e per la
risoluzione delle eventuali controversie è istituito presso l’ARAN un comitato paritetico, che
può essere articolato per comparti, al quale partecipano le organizzazioni sindacali ammesse
alla contrattazione collettiva nazionale.

9. Il comitato procede alla verifica dei dati relativi ai voti ed alle deleghe. Può deliberare che
non siano prese in considerazione, ai fini della misurazione del dato associativo, le deleghe a
favore di organizzazioni sindacali che richiedano ai lavoratori un contributo economico infe-
riore di più della metà rispetto a quello mediamente richiesto dalle organizzazioni sindacali
del comparto o dell’area.

10. Il comitato delibera sulle contestazioni relative alla rilevazione dei voti e delle deleghe.
Qualora vi sia dissenso, e in ogni caso quando la contestazione sia avanzata da un soggetto
sindacale non rappresentato nel comitato, la deliberazione è adottata su conforme parere del
CNEL, che lo emana entro quindici giorni dalla richiesta. La richiesta di parere è trasmessa
dal comitato al Ministro per la funzione pubblica, che provvede a presentarla al CNEL entro
cinque giorni dalla ricezione.

11. Ai fini delle deliberazioni, l’ARAN e le organizzazioni sindacali rappresentate nel comita-
to votano separatamente e il voto delle seconde è espresso dalla maggioranza dei rappresen-
tanti presenti. 

12. A tutte le organizzazioni sindacali vengono garantite adeguate forme di informazione e di
accesso ai dati, nel rispetto della legislazione sulla riservatezza delle informazioni di cui alla
legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive disposizioni correttive ed integrative

Art. 48 - Nuove forme di partecipazione alla organizzazione del lavoro

1. In attuazione dell’articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la
contrattazione collettiva nazionale definisce nuove forme di partecipazione delle rappresen-
tanze del personale ai fini dell’organizzazione del lavoro nelle amministrazioni pubbliche di
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cui all’articolo 1, comma 2. Sono abrogate le norme che prevedono ogni forma di rappresen-
tanza, anche elettiva, del personale nei consigli di amministrazione delle predette amministra-
zioni pubbliche, nonché nelle commissioni di concorso. La contrattazione collettiva nazionale
indicherà forme e procedure di partecipazione che sostituiranno commissioni del personale e
organismi di gestione, comunque denominati.

Art. 49 - Trattamento economico

1. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi.

2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai dipendenti di cui all’articolo 2, comma 2,
parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai
rispettivi contratti collettivi.

3. I contratti collettivi definiscono, secondo criteri obiettivi di misurazione, trattamenti econo-
mici accessori collegati: a) alla produttività individuale; b) alla produttività collettiva tenendo
conto dell’apporto di ciascun dipendente; c) all’effettivo svolgimento di attività particolar-
mente disagiate obiettivamente ovvero pericolose o dannose per la salute. Compete ai dirigen-
ti la valutazione dell’apporto partecipativo di ciascun dipendente, nell’ambito di criteri obiet-
tivi definiti dalla contrattazione collettiva.

4. I dirigenti sono responsabili dell’attribuzione dei trattamenti economici accessori.

5. Le funzioni ed i relativi trattamenti economici accessori del personale non diplomatico del
Ministero degli affari esteri, per i servizi che si prestano all’estero presso le rappresentanze
diplomatiche, gli uffici consolari e le istituzioni culturali e scolastiche, sono disciplinati, limi-
tatamente al periodo di servizio ivi prestato, dalle disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, nonché dalle altre pertinenti
normative di settore del Ministero degli affari esteri.

Art. 50 - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni

1. Le pubbliche amministrazioni sono legalmente rappresentate dall’Agenzia per la rappresen-
tanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - ARAN, agli effetti della contrattazione col-
lettiva nazionale. L’ARAN esercita a livello nazionale, in base agli indirizzi ricevuti ai sensi
degli articoli 46 e 51, ogni attività relativa alle relazioni sindacali, alla negoziazione dei con-
tratti collettivi e alla assistenza delle pubbliche amministrazioni ai fini dell’uniforme applica-
zione dei contratti collettivi. Sottopone alla valutazione della commissione di garanzia dell’at-
tuazione della legge 12 giugno 1990, n. 146, gli accordi nazionali sulle prestazioni indispen-
sabili ai sensi dell’articolo 2 della legge citata.

2. Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi dell’assistenza dell’ARAN ai fini della
contrattazione integrativa. Sulla base di apposite intese, l’assistenza può essere assicurata
anche collettivamente ad amministrazioni dello stesso tipo o ubicate nello stesso ambito terri-
toriale. Su richiesta dei comitati di settore, in relazione all’articolazione della contrattazione
collettiva integrativa nel comparto ed alle specifiche esigenze delle pubbliche amministrazioni
interessate, possono essere costituite, anche per periodi determinati, delegazioni dell’ARAN
su base regionale o pluriregionale.

3. L’ARAN cura le attività di studio, monitoraggio e documentazione necessarie all’esercizio
della contrattazione collettiva. Predispone a cadenza trimestrale, ed invia al Governo, ai comi-
tati di settore e alle commissioni parlamentari competenti, un rapporto sull’evoluzione delle
retribuzioni di fatto dei pubblici dipendenti. A tal fine l’ARAN si avvale della collaborazione
dell’ISTAT per l’acquisizione di informazioni statistiche e per la formulazione di modelli sta-
tistici di rilevazione, ed ha accesso ai dati raccolti dal Ministero del tesoro, del bilancio e
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della programmazione economica in sede di predisposizione del bilancio dello Stato, del
conto annuale del personale e del monitoraggio dei flussi di cassa e relativi agli aspetti riguar-
danti il costo del lavoro pubblico.

4. Per il monitoraggio sull’applicazione dei contratti collettivi nazionali e sulla contrattazione
collettiva integrativa, viene istituito presso l’ARAN, un apposito osservatorio a composizione
paritetica. I suoi componenti sono designati dall’ARAN, dai comitati di settore e dalle orga-
nizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi nazionali.

5. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere all’ARAN, entro cinque giorni
dalla sottoscrizione, il testo contrattuale e la indicazione delle modalità di copertura dei relati-
vi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.

6. Il comitato direttivo dell’ARAN è costituito da cinque componenti ed è nominato con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, designa tre dei componenti, tra i quali, sentita la
Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-città, il presidente. Degli altri

componenti, uno è designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e l’altro dall’ANCI
e dall’UPI. 

7. I componenti sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di relazioni sin-
dacali e di gestione del personale, anche estranei alla pubblica amministrazione, e nominati ai
sensi dell’articolo 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il comitato dura in carica quattro
anni e i suoi componenti possono essere riconfermati. Il comitato delibera a maggioranza dei
componenti. Non possono far parte del comitato persone che rivestano incarichi pubblici elet-
tivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che ricoprano rapporti
continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.

8. Per la sua attività, l’ARAN si avvale:

a) delle risorse derivanti da contributi posti a carico delle singole amministrazioni dei vari
comparti, corrisposti in misura fissa per dipendente in servizio. La misura annua del contribu-
to individuale è concordata tra l’ARAN e l’organismo di coordinamento di cui all’articolo 46,
comma 5, ed è riferita a ciascun biennio contrattuale;

b) di quote per l’assistenza alla contrattazione integrativa e per le altre prestazioni eventual-
mente richieste, poste a carico dei soggetti che se ne avvalgano.

9. La riscossione dei contributi di cui al comma 8 è effettuata: 

a) per le amministrazioni dello Stato direttamente attraverso la previsione di spesa complessi-
va da iscrivere nell’apposito capitolo dello stato di previsione di spesa della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;

b) per le amministrazioni diverse dallo Stato, mediante un sistema di trasferimenti da definirsi
tramite decreti del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica e, a seconda del comparto, dei Ministri com-
petenti, nonché, per gli aspetti di interesse regionale e locale, previa intesa espressa dalla
Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-città.

10. L’ARAN ha personalità giuridica di diritto pubblico. Ha autonomia organizzativa e conta-
bile nei limiti del proprio bilancio. Affluiscono direttamente al bilancio dell’ARAN i contri-
buti di cui al comma 8. L’ARAN definisce con propri regolamenti le norme concernenti l’or-
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ganizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria. I regolamenti sono soggetti al
controllo del Dipartimento della funzione pubblica da esercitarsi entro quindici giorni dal
ricevimento degli stessi. La gestione finanziaria è soggetta al controllo consuntivo della Corte
dei conti.

11. Il ruolo del personale dipendente dell’ARAN è costituito da cinquanta unità ripartite tra il
personale dei livelli e delle qualifiche dirigenziali in base ai regolamenti di cui al comma 10.
Alla copertura dei relativi posti si provvede nell’ambito delle disponibilità di bilancio tramite
concorsi pubblici, ovvero mediante assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato,
regolati dalle norme di diritto privato.

12. L’ARAN può altresì avvalersi di un contingente di venticinque unità di personale anche di
qualifica dirigenziale proveniente dalle pubbliche amministrazioni rappresentate, in posizione
di comando o collocati fuori ruolo. I dipendenti comandati o collocati fuori ruolo conservano
lo stato giuridico ed il trattamento economico delle amministrazioni di provenienza. Ad essi
sono attribuite dall’ARAN, secondo le disposizioni contrattuali vigenti, le voci retributive
accessorie, ivi compresa la produttività per il personale non dirigente e per i dirigenti la retri-
buzione di posizione e di risultato. Il collocamento in posizione di comando o di fuori ruolo è
disposto secondo le disposizioni vigenti nonché ai sensi dell’articolo 17, comma 14, della
legge 15 maggio 1997, n. 127. L’ARAN può utilizzare, sulla base di apposite intese, anche
personale direttamente messo a disposizione dalle amministrazioni e dagli enti rappresentati,
con oneri a carico di questi. Nei limiti di bilancio, l’ARAN può avvalersi di esperti e collabo-
ratori esterni con modalità di rapporto stabilite con i regolamenti adottati ai sensi del comma
10.

13. In sede di prima applicazione del comma 11, il personale in servizio presso l’ARAN da
almeno un anno alla data di entrata in vigore del presente decreto può presentare richiesta di
trasferimento all’ARAN entro il termine da questa fissato, ai sensi della normativa vigente. Il
comitato direttivo dell’ARAN procede ad apposita selezione ai fini dell’inquadramento nel
relativo ruolo per la qualifica ricoperta nell’amministrazione di appartenenza e con salvaguar-
dia del trattamento economico in godimento.

14. Sino all’applicazione del comma 12, l’ARAN utilizza personale in posizione di comando
e fuori ruolo nei limiti massimi delle tabelle previste dal decreto del Presidente della
Repubblica 25 gennaio 1994, n. 144, come modificato dall’articolo 8, comma 4, della legge
15 maggio 1997, n. 127.

15. In via transitoria il conferimento finanziario rimane fissato nell’importo complessivo
iscritto nell’apposito capitolo dello stato di previsione di spesa della Presidenza del Consiglio
dei Ministri.

16. Le regioni a statuto speciale e le province autonome possono avvalersi, per la contratta-
zione collettiva di loro competenza, di agenzie tecniche istituite con legge regionale o provin-
ciale ovvero dell’assistenza dell’ARAN ai sensi del comma 2. 

N.B. In tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei quali enti pubblici territoriali,
enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche, dotate di autonomia finanzia-
ria sono tenute ad autorizzare la utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di
proprio personale, in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione,
l’amministrazione che utilizza il personale rimborsa all’amministrazione di appartenenza l’o-
nere relativo al trattamento fondamentale. La disposizione di cui al presente comma si appli-
ca al personale comandato, fuori ruolo o in analoga posizione presso l’ARAN a decorrere
dalla completa attuazione del sistema di finanziamento previsto dall’articolo 50, commi 8 e 9,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, accertata dall’organismo di coordinamento di
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cui all’articolo 46, comma 5, del medesimo decreto (art. 45, 6 comma del d. lgv. n. 387 del 29
ottobre 1998).

Art. 51 - Procedimento di contrattazione collettiva

1. Gli indirizzi per la contrattazione collettiva nazionale sono deliberati dai comitati di settore
prima di ogni rinnovo contrattuale e negli altri casi in cui è richiesta una attività negoziale
dell’ARAN. Gli atti di indirizzo delle amministrazioni diverse dallo Stato sono sottoposti al
Governo che, non oltre dieci giorni, può esprimere le sue valutazioni per quanto attiene agli
aspetti riguardanti la compatibilità con le linee di politica economica e finanziaria nazionale.

2. L’ARAN informa costantemente i comitati di settore e il Governo sullo svolgimento delle
trattative.

3. Raggiunta l’ipotesi di accordo, l’ARAN acquisisce il parere favorevole del comitato di set-
tore sul testo contrattuale e sugli oneri finanziari diretti e indiretti che ne conseguono a carico
dei bilanci delle amministrazioni interessate. Il comitato di settore esprime, con gli effetti di
cui all’articolo 46, comma 1, il proprio parere entro cinque giorni dalla comunicazione
dell’ARAN. Per le amministrazioni di cui all’articolo 46, comma 2, il parere è espresso dal
Presidente del Consiglio dei Ministri, tramite il Ministro per la funzione pubblica, previa deli-
berazione del Consiglio dei Ministri.

4. Acquisito il parere favorevole sull’ipotesi di accordo, il giorno successivo l’ARAN trasmet-
te la quantificazione dei costi contrattuali alla Corte dei conti ai fini della certificazione di
compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all’articolo 1 bis della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. La Corte dei conti certifica l’attendi-
bilità dei costi quantificati e la loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di
bilancio, e può acquisire a tal fine elementi istruttori e valutazioni da tre esperti designati dal
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica. La designazione degli esperti, per la certificazione dei con-
tratti collettivi delle amministrazioni delle regioni e degli enti locali, avviene previa intesa con
la Conferenza Stato-regioni e con la Conferenza Stato-città. Gli esperti sono nominati prima
che l’ipotesi di accordo sia trasmessa alla Corte dei conti.

5. La Corte dei conti delibera entro quindici giorni dalla trasmissione della quantificazione dei
costi contrattuali, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente. L’esito
della certificazione viene comunicato dalla Corte all’ARAN, al comitato di settore e al
Governo. Se la certificazione è positiva, il Presidente dell’ARAN sottoscrive definitivamente
il contratto collettivo.

6. Se la certificazione della Corte dei conti non è positiva, l’ARAN, sentito il comitato di set-
tore o il Presidente del Consiglio dei Ministri, assume le iniziative necessarie per adeguare la
quantificazione dei costi contrattuali ai fini della certificazione, ovvero, qualora non lo ritenga
possibile, convoca le organizzazioni sindacali ai fini della riapertura delle trattative. Le inizia-
tive assunte dall’ARAN in seguito alla valutazione espressa dalla Corte dei conti sono comu-
nicate, in ogni caso, al Governo ed alla Corte dei conti, la quale riferisce al Parlamento sulla
definitiva quantificazione dei costi contrattuali, sulla loro copertura finanziaria e sulla loro
compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio

7. In ogni caso, la procedura di certificazione deve concludersi entro quaranta giorni dall’ipo-
tesi di accordo, decorsi i quali il presidente dell’ARAN ha mandato di sottoscrivere definiti-
vamente il contratto collettivo, salvo che non si renda necessaria la riapertura delle trattative
ai sensi del comma precedente. 

Raccolta dei Principali Testi Normativi non Commentati in Materia di Istruzione 487



Nota: D.Lgs. n. 80 art. 43, comma 6: “L’articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 14 gen-
naio 1994, n. 20 è abrogato. Restano ferme le altre disposizioni di cui all’articolo 3 della
stessa legge.” (“l’autorizzazione preventiva alla sottoscrizione dei contratti collettivi nazio-
nali di lavoro da parte della Corte dei Conti è abrogata).

Art. 52 - Disponibilità destinate alla contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche
e verifica

1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, quantifica, in
coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di bilancio di cui
all’articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni,
l’onere derivante dalla contrattazione collettiva nazionale a carico del bilancio dello Stato con
apposita norma da inserire nella legge finanziaria ai sensi dell’articolo 11 della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. Allo stesso modo sono determinati
gli eventuali oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione integrativa
delle amministrazioni dello Stato di cui all’articolo 45, comma 4. 1-bis. Per le altre pubbliche
amministrazioni gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale sono determinati a
carico dei rispettivi bilanci in coerenza con i medesimi parametri di cui al comma 1

2. I contratti collettivi sono corredati da prospetti contenenti la quantificazione degli oneri
nonché l’indicazione della copertura complessiva per l’intero periodo di validità contrattuale,
prevedendo con apposite clausole la possibilità di prorogare l’efficacia temporale del contratto
ovvero di sospenderne l’esecuzione parziale o totale in caso di accertata esorbitanza dai limiti
di spesa.

3. La spesa posta a carico del bilancio dello Stato è iscritta in apposito fondo dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in ragio-
ne dell’ammontare complessivo.

In esito alla sottoscrizione dei singoli contratti di comparto, il Ministero del tesoro, del bilan-
cio e della programmazione economica è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme
destinate a ciascun comparto mediante assegnazione diretta a favore dei competenti capitoli di
bilancio, anche di nuova istituzione, per il personale dell’amministrazione statale, ovvero
mediante trasferimento ai bilanci delle amministrazioni autonome e degli enti in favore dei
quali sia previsto l’apporto finanziario dello Stato a copertura dei relativi oneri. Per le ammi-
nistrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato e per gli altri enti cui si applica il presen-
te decreto legislativo, l’autorizzazione di spesa relativa al rinnovo dei contratti collettivi è dis-
posta nelle stesse forme con cui vengono approvati i bilanci, con distinta indicazione dei
mezzi di copertura.

4. Le somme provenienti dai trasferimenti di cui al comma 3 devono trovare specifica alloca-
zione nelle entrate dei bilanci delle amministrazioni ed enti beneficiari, per essere assegnate ai
pertinenti capitoli di spesa dei medesimi bilanci. I relativi stanziamenti sia in entrata che in
uscita non possono essere incrementati se non con apposita autorizzazione legislativa.

5. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vin-
coli di bilancio ai sensi dell’articolo 45, comma 4, è effettuato dal collegio dei revisori dei
conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai nuclei di valutazione o dai servizi di
controllo interno ai sensi dell’articolo 20.

6. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo V del presente decreto, la Corte dei conti,
anche nelle sue articolazioni regionali di controllo, verifica periodicamente gli andamenti
della spesa per il personale delle pubbliche amministrazioni, utilizzando, per ciascun compar-
to, insiemi significativi di amministrazioni. A tal fine, la Corte dei conti può avvalersi, oltre
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che dei servizi di controllo interno o nuclei di valutazione, di esperti designati a sua richiesta
da amministrazioni ed enti pubblici.

Art. 53 - Interpretazione autentica dei contratti collettivi

1. Quando insorgano controversie sull’interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li
hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola con-
troversa. L’eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all’articolo 51, sostituisce la
clausola in questione sin dall’inizio della vigenza del contratto.

2. abrogato

Art. 54 - Aspettative e permessi sindacali

1. Al fine del contenimento, della trasparenza e della razionalizzazione delle aspettative e dei
permessi sindacali nel settore pubblico, la contrattazione collettiva ne determina i limiti mas-
simi in un apposito accordo, tra l’ARAN e le confederazioni sindacali rappresentative ai sensi
dell’articolo 47 bis.

2. I limiti di cui al comma 1 devono essere determinati tenendo conto, con riferimento a cia-
scun comparto ed area di contrattazione collettiva, della diversa dimensione e articolazione
organizzativa delle amministrazioni, della consistenza numerica del personale nel suo com-
plesso e del personale sindacalizzato, prevedendo il divieto di cumulare i permessi sindacali
giornalieri.

3. Alla ripartizione delle aspettative sindacali tra le confederazioni e le organizzazioni sinda-
cali aventi titolo provvede, in proporzione alla rappresentatività delle medesime accertata ai
sensi dell’articolo 47, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, sentite le confederazioni e le organizzazioni sindacali interessate. Per la Provincia
autonoma di Bolzano si terrà conto di quanto previsto dall’articolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58.

4. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a fornire alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica il numero complessivo e i nominativi dei
beneficiari dei permessi sindacali.

5. Contestualmente alla definizione della nuova normativa contenente la disciplina dell’intera
materia, sono abrogate le disposizioni che regolano attualmente la gestione e la fruizione delle
aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche. Con l’accordo di cui al
comma 1 sono anche definiti tempi e modalità per l’applicazione della legge 20 maggio 1970,
n. 300, e successive modificazioni in materia di aspettative e permessi sindacali. Fino alla
emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, restano
in vigore i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che ripartiscono attualmente i con-
tingenti delle aspettative sindacali nell’ambito delle amministrazioni pubbliche. Resta salva la
disposizione di cui all’ultimo periodo del comma 3 e sono a tal fine aumentati di una unità,
fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, i contingenti attualmente pre-
visti.

6. Oltre ai dati relativi ai permessi sindacali, le pubbliche amministrazioni sono tenute a forni-
re alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica gli elen-
chi nominativi, suddivisi per qualifica, del personale dipendente collocato in aspettativa, in
quanto chiamato a ricoprire una funzione pubblica elettiva, ovvero per motivi sindacali. I dati
riepilogativi dei predetti elenchi sono pubblicati in allegato alla relazione annuale da presenta-
re al Parlamento ai sensi dell’articolo 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93
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TITOLO IV - RAPPORTO DI LAVORO

Art. 55 - Disciplina del rapporto di lavoro

1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche è disciplinato secondo
le disposizioni dell’articolo 2, commi 2, 3 e 4.

2. La legge 20 maggio 1970, n. 300, si applica alle pubbliche amministrazioni a prescindere
dal numero dei dipendenti.

Art. 56 - Disciplina delle mansioni

1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle
mansioni considerate equivalenti nell’ambito della classificazione professionale prevista dai
contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successi-
vamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o seletti-
ve. L’esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha
effetto ai fini dell’inquadramento del lavoratore o dell’assegnazione di incarichi di direzione.

2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni pro-
prie della qualifica immediatamente superiore:

a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici
qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al
comma 4;

b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto,
con esclusione dell’assenza per ferie, per la durata dell’assenza.

3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l’attri-
buzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti
propri di dette mansioni.

4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al
trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l’utilizzazione del dipendente sia dis-
posta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine
massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni,
devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.

5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l’assegnazione del lavoratore a mansioni
proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento
economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l’assegnazione risponde
personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di attuazione della nuova discipli-
na degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da que-
sti stabilita. I medesimi contratti collettivi possono regolare diversamente gli effetti di cui ai
commi 2, 3 e 4. Fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto
alla qualifica di appartenenza può comportare il diritto a differenze retributive o ad avanza-
menti automatici nell’inquadramento professionale del lavoratore. 

Art. 57 - Attribuzione temporanea di mansioni superiori

abrogato 
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Nota: il comma 5 rimane in vigore fino all’attuazione dei commi 16 e 17 dell’art. 21 della
Legge 15.3.97 n° 59. Se ne riporta il testo: “… 5. In deroga a quanto previsto dal comma 1,
gli incarichi di presidenza di istituto secondario e di direzione dei conservatori e delle acca-
demie restano disciplinati dalla legge 14 agosto 1971, n. 821, e dall’articolo 2, terzo comma,
del regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n.2081, convertito dalla legge 16 marzo 1936, n.
498….”

Articolo 58 - Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi

1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina della incompatibilità dettata dagli
articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall’articolo 6, comma 2
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117. Restano ferme
altresì le disposizioni di cui agli articoli da 68 a 70 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e suc-
cessive modificazioni, all’articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498,
all’articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed all’articolo 1, comma 9, del
decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 510

2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi
nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o
altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.

3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell’articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il termine di centocinquanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono emanate norme dirette a determinare
gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e milita-
ri, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispetti-
vi istituti.

4. Decorso il termine, di cui al comma 3, l’attribuzione degli incarichi è consentita nei soli
casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative.

5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall’amministrazione, nonché l’autoriz-
zazione all’esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da
quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività di impresa o
commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e prede-
terminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompa-
tibilità, sia di diritto che di fatto, nell’interesse del buon andamento della pubblica ammini-
strazione.

6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni
pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all’articolo 2, commi 4 e 5,
con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavora-
tiva non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a
tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposi-
zioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. Gli incarichi retribuiti, di cui ai
commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri
di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi
derivanti: a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; b) dalla utilizzazio-
ne economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industria-
li; c) dalla partecipazione a convegni e seminari; d) da incarichi per i quali è corrisposto solo
il rimborso delle spese documentate; e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente
è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo; f) da incarichi conferiti dalle
organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita.
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7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti
o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza. Con riferimento ai professori
universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le
procedure per il rilascio dell’autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di
inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disci-
plinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a
cura dell’erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell’entrata del bilancio dell’ammini-
strazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di pro-
duttività o di fondi equivalenti.

8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di
altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell’amministrazione di appar-
tenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incari-
chi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il fun-
zionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal
caso l’importo previsto come corrispettivo dell’incarico, ove gravi su fondi in disponibilità
dell’amministrazione conferente, è trasferito all’amministrazione di appartenenza del dipen-
dente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a
dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza dei
dipendenti stessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell’articolo 6, comma 1,
del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
1997, n. 140. All’accertamento delle violazioni e all’irrogazione delle sanzioni provvede il
Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della
legge 24 novembre 1981, n. 689. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero
delle finanze.

10. L’autorizzazione di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all’amministrazione di
appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati che intendono conferire l’incarico;
può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L’amministrazione di appartenenza
deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della
richiesta stessa. Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbli-
che diverse da quelle di appartenenza, l’autorizzazione è subordinata all’intesa tra le due
amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per l’amministrazione di appartenen-
za di 45 giorni e si prescinde dall’intesa se l’amministrazione presso la quale il dipendente
presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da
parte dell’amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l’autorizza-
zione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accor-
data; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.

11. Entro il 30 aprile di ciascun anno, i soggetti pubblici o privati che erogano compensi a
dipendenti pubblici per gli incarichi di cui al comma 6 sono tenuti a dare comunicazione
all’amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi dei compensi erogati nell’anno pre-
cedente.

12. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche che conferiscono o auto-
rizzano incarichi retribuiti ai propri dipendenti sono tenute a comunicare, in via telematica o
su apposito supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l’elenco degli incari-
chi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi nell’anno precedente, con l’indicazione dell’og-
getto dell’incarico e del compenso lordo previsto o presunto.

L’elenco è accompagnato da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione
delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell’au-
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torizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati
e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell’amministrazione, nonché le
misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa. Nello stesso termine e con le
stesse modalità le amministrazioni che, nell’anno precedente, non hanno conferito o autoriz-
zato incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver
conferito o autorizzato incarichi.

13. Entro lo stesso termine di cui al comma 12, le amministrazioni di appartenenza sono tenu-
te a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su apposito sup-
porto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferi-
to o autorizzato, i compensi, relativi all’anno precedente, da esse erogati o della cui erogazio-
ne abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.

14. Al fine della verifica dell’applicazione delle norme di cui all’articolo 1, commi 123 e 127,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare
al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30
giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi
a compiti e doveri d’ufficio; sono altresì tenute a comunicare semestralmente l’elenco dei col-
laboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l’indicazio-
ne della ragione dell’incarico e dell’ammontare dei compensi corrisposti.

15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi 11, 12, 13 e 14 non
possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9
che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso
comma 9.

16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al
Parlamento sui dati raccolti e formula proposte per il contenimento della spesa per gli incari-
chi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi. 

Art. 58 bis - Codice di comportamento

1. Il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le confederazioni sindacali rappresentative
ai sensi dell’articolo 47 bis, definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle pub-
bliche amministrazioni, anche in relazione alle necessarie misure organizzative da adottare al
fine di assicurare la qualità dei servizi che le stesse amministrazioni rendono ai cittadini.

2. Il codice è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e consegnato al dipendente all’atto dell’as-
sunzione.

3. Le pubbliche amministrazioni formulano all’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni indirizzi, ai sensi dell’articolo 46, comma 2, e dell’articolo 73,
comma 5, affinché il codice venga recepito nei contratti, in allegato, e perché i suoi principi
vengano coordinati con le previsioni contrattuali in materia di responsabilità disciplinare.

4. Per ciascuna magistratura e per l’Avvocatura dello Stato, gli organi delle associazioni di
categoria adottano, entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del pre-
sente decreto, un codice etico che viene sottoposto all’adesione degli appartenenti alla magi-
stratura interessata. Decorso inutilmente detto termine, il codice è adottato dall’organo di
autogoverno.

5. Entro il 31 dicembre 1998, l’organo di vertice di ciascuna pubblica amministrazione verifi-
ca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell’articolo 47 bis e le associa-
zioni di utenti e consumatori, l’applicabilità del codice di cui al comma 1, anche per apportare
eventuali integrazioni e specificazioni al fine della pubblicazione e dell’adozione di uno spe-
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cifico codice di comportamento per ogni singola amministrazione.

6. Sull’applicazione dei codici di cui al presente articolo vigilano i dirigenti responsabili di
ciascuna struttura.

7. Le pubbliche amministrazioni organizzano attività di formazione del personale per la cono-
scenza e la corretta applicazione dei codici di cui al presente articolo.

Art. 59 - Sanzioni disciplinari e responsabilità

1. Per i dipendenti di cui all’articolo 2, comma 2, resta ferma la disciplina attualmente vigente
in materia di responsabilità civile, amministrativa penale e contabile per i dipendenti delle
amministrazioni pubbliche.

2. Ai dipendenti di cui all’articolo 2, comma 2, si applicano l’articolo 2106 del codice civile e
l’articolo 7, commi primo, quinto e ottavo, della legge 20 maggio 1970, n. 300.

3. Salvo quanto previsto dagli articoli 20, comma 1, e 58, comma 1, e ferma restando la defi-
nizione dei doveri del dipendente ad opera dei codici di comportamento di cui all’articolo 58
bis, la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni è definita dai contratti collettivi. 

4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l’ufficio competente
per i provvedimenti disciplinari. Tale ufficio, su segnalazione del capo della struttura in cui il
dipendente lavora, contesta l’addebito al dipendente medesimo, istruisce il procedimento
disciplinare e applica la sanzione.

Quando le sanzioni da applicare siano rimprovero verbale e censura, il capo della struttura in
cui il dipendente lavora provvede direttamente.

5. Ogni provvedimento disciplinare, ad eccezione del rimprovero verbale, deve essere adotta-
to previa tempestiva contestazione scritta dell’addebito al dipendente, che viene sentito a sua
difesa con l’eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell’associa-
zione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. Trascorsi inutilmente quindici giorni dalla
convocazione per la difesa del dipendente, la sanzione viene applicata nei successivi quindici
giorni.

6. Con il consenso del dipendente la sanzione applicabile può essere ridotta, ma in tal caso no
è più suscettibile di impugnazione.

7. Ove i contratti collettivi non prevedano procedure di conciliazione, entro venti giorni dal-
l’applicazione della sanzione, il dipendente, anche per mezzo di un procuratore o di un rap-
presentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, può impugnarla
dinanzi al collegio arbitrale di disciplina dell’amministrazione in cui lavora. Il collegio emette
la sua decisione entro novanta giorni dall’impugnazione e l’amministrazione vi si conforma.
Durante tale periodo la sanzione resta sospesa.

8. Il collegio arbitrale si compone di due rappresentanti dell’amministrazione e di due rappre-
sentanti dei dipendenti ed è presieduto da un esterno all’amministrazione, di provata esperien-
za e indipendenza. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, stabilisce, sen-
tite le organizzazioni sindacali, le modalità per la designazione di dieci rappresentanti del-
l’amministrazione e dieci rappresentanti dei dipendenti, che, di comune accordo, indicano cin-
que presidenti. In mancanza di accordo, l’amministrazione richiede la nomina dei presidenti al
presidente del tribunale del luogo in cui siede il collegio. Il collegio opera con criteri oggettivi
di rotazione dei membri e di assegnazione dei procedimenti disciplinari che ne garantiscano
l’imparzialità.
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9. Più amministrazioni omogenee o affini possono istituire un unico collegio arbitrale median-
te convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento nel rispetto dei
principi di cui ai precedenti commi.

10. Fino al riordinamento degli organi collegiali della scuola e, comunque non oltre il 31
dicembre 1994, nei confronti del personale ispettivo, tecnico, direttivo, docente ed educativo
delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative statali si applicano le norme di
cui al titolo IV, capo II, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Art. 59 bis - Impugnazione delle sanzioni disciplinari

1. Se i contratti collettivi nazionali non hanno istituito apposite procedure di conciliazione e
arbitrato, le sanzioni disciplinari possono essere impugnate dal lavoratore davanti al collegio
di conciliazione di cui all’articolo 69 bis, con le modalità e con gli effetti di cui all’articolo 7,
commi 6 e 7, della legge 20 maggio 1970, n. 300.”.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a far data dall’entrata in vigore del primo con-
tratto collettivo successivo all’entrata in vigore del presente decreto. Dalla medesima data
cessano di produrre effetti i commi 7, 8 e 9 dell’articolo 59 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29.

N.B. Fino alla entrata in vigore della nuova disciplina derivante dal contratto collettivo per il
comparto scuola, relativo al quadriennio 1998-2001, continuano ad applicarsi al personale
della scuola le procedure di cui agli articoli 272,484, 522, 524, 525 e 586 del decreto legisla-
tivo 16 aprile 1994, n. 297 (art. 45, 6 comma del d. lgv. n. 387 del 29 ottobre 1998).

Art. 60 - Orario di servizio e orario di lavoro

abrogato dal comma 5, art. 22 della Legge 23 dicembre 1994 n. 724

Si riporta il testo dei commi 1, 2 e 3 dello stesso articolo:

“22. Personale. - 1. L’orario di servizio nelle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed inte-
grazioni, si articola su cinque giorni settimanali, anche nelle ore pomeridiane, in attuazione
dei princìpi generali di cui al titolo I del predetto decreto legislativo. Sono fatte salve in ogni
caso le particolari esigenze dei servizi pubblici da erogarsi con carattere di continuità e che
richiedono orari continuativi o prestazioni per tutti i giorni della settimana, quelle delle istitu-
zioni scolastiche, nonché quelle derivanti dalla necessità di assicurare comunque la funziona-
lità delle strutture di altri uffici pubblici con un ampliamento dell’orario di servizio anche nei
giorni non lavorativi.

2. Nelle amministrazioni pubbliche indicate nel comma 1 l’orario settimanale di lavoro ordi-
nario, nell’ambito dell’orario d’obbligo contrattuale, è funzionale all’orario di servizio e si
articola su cinque giorni, anche nelle ore pomeridiane, fatte salve le particolari esigenze dei
servizi pubblici indicati nel comma 1.

3. L’articolazione dell’orario di servizio, dell’orario di apertura al pubblico e dell’orario di
lavoro è definita, con le procedure di cui all’articolo 10, all’articolo 16, comma 1, lettera d),
ed all’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modi-
ficazioni ed integrazioni, avendo presenti le finalità e gli obiettivi da realizzare e le prestazio-
ni da assicurare, secondo modalità maggiormente rispondenti alle esigenze dell’utenza.
L’orario di lavoro, comunque articolato, è accertato mediante forme di controlli obiettivi e di
tipo automatizzato.”
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Art. 61 - Pari opportunità

1. Le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro:

a) riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente
delle commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui all’articolo 36, comma 3,
lettera e);

b) adottano propri atti regolamentari per assicurare pari opportunità di uomini e donne sul
lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica;

c) garantiscono la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e aggiorna-
mento del personale in rapporto proporzionale alla loro presenza nelle amministrazioni inte-
ressate ai corsi medesimi, adottando modalità organizzative atte a favorirne la partecipazione,
consentendo la conciliazione fra vita professionale e vita familiare;

d) possono finanziare programmi di azioni positive e l’attività dei Comitati pari opportunità
nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio.

2. Le pubbliche amministrazioni, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali mag-
giormente rappresentative sul piano nazionale, secondo le modalità di cui all’articolo 10,
adottano tutte le misure per attuare le direttive della Unione europea in materia di pari oppor-
tunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica.

Art. 62 - Passaggio di dipendenti da amministrazioni pubbliche ad aziende o società private

abrogato

TITOLO V - CONTROLLO DELLA SPESA

Art. 63 - Finalità

1. Al fine di realizzare il più efficace controllo dei bilanci, anche articolati per funzioni e per
programmi, e la rilevazione dei costi, con particolare riferimento al costo del lavoro, il
Ministero del tesoro, d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica, provvede alla acquisizione delle informazioni sui flussi finanziari
relativi a tutte le amministrazioni pubbliche.

2. Per le finalità di cui al comma 1, tutte le amministrazioni pubbliche impiegano strumenti di
rilevazione e sistemi informatici e statistici definiti o valutati dall’Autorità per l’informatica
nella pubblica amministrazione di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, sulla base
delle indicazioni definite dal Ministero del tesoro, d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

3. Per l’immediata attivazione del sistema di controllo della spesa del personale di cui al
comma 1, il Ministero del tesoro, d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, avvia un processo di integrazione dei sistemi informati-
vi delle amministrazioni pubbliche che rilevano i trattamenti economici e le spese del perso-
nale, facilitando la razionalizzazione delle modalità di pagamento delle retribuzioni. Le infor-
mazioni acquisite dal sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato sono disponi-
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bili per tutte le amministrazioni e gli enti interessati.

Art. 64 - Rilevazione dei costi

1. Le amministrazioni pubbliche individuano i singoli programmi di attività e trasmettono alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero del
tesoro e al Ministero del bilancio e della programmazione economica tutti gli elementi neces-
sari alla rilevazione ed al controllo dei costi.

2. Ferme restando le attuali procedure di evidenziazione della spesa ed i relativi sistemi di
controllo, il Ministero del tesoro, al fine di rappresentare i profili economici della spesa, pre-
vie intese con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica,
definisce procedure interne e tecniche di rilevazione e provvede, in coerenza con le funzioni
di spesa riconducibili alle unità amministrative cui compete la gestione dei programmi, ad
un’articolazione dei bilanci pubblici a carattere sperimentale.

3. Per la omogeneizzazione delle procedure presso i soggetti pubblici diversi dalle ammini-
strazioni sottoposte alla vigilanza ministeriale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri adotta
apposito atto di indirizzo e coordinamento.

Art. 65 - Controllo del costo del lavoro

1. Il Ministero del tesoro, d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica, definisce un modello di rilevazione della consistenza del personale,
in servizio e in quiescenza, e delle relative spese, ivi compresi gli oneri previdenziali e le
entrate derivanti dalle contribuzioni, anche per la loro evidenziazione a preventivo e a con-
suntivo, mediante allegati ai bilanci. Il Ministero del tesoro elabora, altresì, un conto annuale
che evidenzi anche il rapporto tra contribuzioni e prestazioni previdenziali relative al persona-
le delle amministrazioni statali.

2. Le amministrazioni pubbliche presentano , entro il mese di maggio di ogni anno, alla Corte
dei conti, per il tramite della Ragioneria generale dello Stato ed inviandone contestualmente
copia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il
conto annuale delle spese sostenute per il personale, rilevate secondo il modello di cui al
comma 1. Il conto è accompagnato da una relazione, con cui le amministrazioni pubbliche
espongono i risultati della gestione del personale, con riferimento agli obiettivi che, per cia-
scuna amministrazione, sono stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dagli atti di programma-
zione.

La mancata presentazione del conto e della relativa relazione determina, per l’anno successivo
a quello cui il conto si riferisce, l’applicazione delle misure di cui all’articolo 30, comma 11,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Gli enti pubblici economici e le aziende che producono servizi di pubblica utilità nonché
gli enti e le aziende di cui all’articolo 73, comma 5, sono tenuti a comunicare alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro il
costo annuo del personale comunque utilizzato, in conformità alle procedure definite dal
Ministero del tesoro, d’intesa con il predetto Dipartimento della funzione pubblica.

4. La Corte dei conti riferisce annualmente al Parlamento sulla gestione delle risorse finanzia-
rie destinate al personale del settore pubblico, avvalendosi di tutti i dati e delle informazioni
disponibili presso le amministrazioni pubbliche. Con apposite relazioni in corso d’anno,
anche a richiesta del Parlamento, la Corte riferisce altresì in ordine a specifiche materie, setto-
ri ed interventi.
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5. Il Ministero del tesoro, anche su espressa richiesta del Ministro per la funzione pubblica,
dispone visite ispettive, a cura dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello
Stato, coordinate anche con altri analoghi servizi, per la valutazione e la verifica delle spese,
con particolare riferimento agli oneri dei contratti collettivi nazionali e decentrati, denuncian-
do alla Corte dei conti le irregolarità riscontrate. Tali verifiche vengono eseguite presso le
amministrazioni pubbliche, nonché presso gli enti e le aziende di cui al comma 3. Ai fini dello
svolgimento integrato delle verifiche ispettive, i servizi ispettivi di finanza della Ragioneria
generale dello Stato esercitano presso le predette amministrazioni, enti e aziende sia le funzio-
ni di cui all’articolo 3 della legge 26 luglio 1939, n. 1037, che i compiti di cui all’articolo 27,
comma 4, della legge 29 marzo 1983, n. 93.

6. Allo svolgimento delle verifiche ispettive integrate di cui al comma 5 può partecipare l’i-
spettorato operante presso il Dipartimento della funzione pubblica. L’ispettorato stesso si
avvale di cinque ispettori di finanza, in posizione di comando o fuori ruolo, del Ministero del-
l’interno e di altro personale comunque in servizio presso il Dipartimento della funzione pub-
blica. L’ispettorato svolge compiti ispettivi vigilando sulla razionale organizzazione delle pub-
bliche amministrazioni, l’ottimale utilizzazione delle risorse umane, la conformità dell’azione
amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento e l’osservanza delle disposizioni
vigenti sul controllo dei costi, dei rendimenti e dei risultati e sulla verifica dei carichi di lavo-
ro.

Art. 66 - Interventi correttivi del costo del personale

1. Fermo restando il disposto dell’articolo 11 ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni ed integrazioni, e salvi i casi di cui ai commi successivi, qualora si
verifichino o siano prevedibili, per qualunque causa, scostamenti rispetto agli stanziamenti
previsti per le spese destinate al personale, il Ministro del tesoro, informato dall’amministra-
zione competente, ne riferisce al Parlamento, proponendo l’adozione di misure correttive ido-
nee a ripristinare l’equilibrio del bilancio. La relazione è altresì trasmessa al nucleo di valuta-
zione della spesa relativa al pubblico impiego istituito presso il Consiglio nazionale dell’eco-
nomia e del lavoro.

2. Le pubbliche amministrazioni che vengono, in qualunque modo, a conoscenza di decisioni
giurisdizionali che comportino oneri a carico del bilancio, ne danno immediata comunicazio-
ne alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, al
Ministero del bilancio e della programmazione economica ed al Ministero del tesoro. Ove tali
decisioni producano nuovi o maggiori oneri rispetto alle spese autorizzate, i Ministri del
bilancio e della programmazione economica e del tesoro presentano, entro trenta giorni dalla
data delle sentenze della Corte costituzionale o dalla conoscenza delle decisioni esecutive di
altre autorità giurisdizionali, una relazione al Parlamento, impegnando Governo e Parlamento
a definire con procedura d’urgenza una nuova disciplina legislativa idonea a ripristinare i
limiti della spesa globale.

3. I Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro provvedono, con la
stessa procedura di cui al comma 2, a seguito di richieste pervenute alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica per la estensione generalizzata
di decisioni giurisdizionali divenute esecutive, atte a produrre gli effetti indicati nel medesimo
comma 2 sulla entità della spesa autorizzata.

Art. 67 - Commissario del Governo

1. Il Commissario del Governo rappresenta lo Stato nel territorio regionale. Egli è responsabi-
le, nei confronti del Governo del flusso di informazioni degli enti pubblici operanti nel territo-
rio, in particolare di quelli attivati attraverso gli allegati ai bilanci e il conto annuale di cui
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all’articolo 65, comma 1. Ogni comunicazione del Governo alla regione avviene tramite il
Commissario del Governo.

TITOLO VI - GIURISDIZIONE

Art. 68 - Controversie relative ai rapporti di lavoro

1. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie
relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all’artico-
lo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse
le controversie concernenti l’assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi
dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rap-
porto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi
presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disappli-
ca, se illegittimi. L’impugnazione davanti al giudice amministrativo dell’atto amministrativo
rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo.

2. Il giudice adotta, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, tutti i provvedimenti, di
accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati. Le sentenze
con le quali riconosce il diritto all’assunzione, ovvero accerta che l’assunzione è avvenuta in
violazione di norme sostanziali o procedurali, hanno anche effetto rispettivamente costitutivo
o estintivo del rapporto di lavoro.

3. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie relati-
ve a comportamenti antisindacali delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 28
della legge 20 maggio 1970, n. 300, e le controversie, promosse da organizzazioni sindacali,
dall’ARAN o dalle pubbliche amministrazioni, relative alle procedure di contrattazione collet-
tiva di cui all’articolo 45 e seguenti del presente decreto.

4. Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di
procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, non-
ché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui
all’articolo 2 commi 4 e 5, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi.

5. Nelle controversie di cui ai commi 1 e 3 e nel caso di cui al comma 3 dell’articolo 68 bis, il
ricorso per cassazione può essere proposto anche per violazione o falsa applicazione dei con-
tratti e accordi collettivi nazionali di cui all’articolo 45. 

Nota: D.Lgs. n. 80 art. 45, comma 17: “Sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di
giudice del lavoro, le controversie di cui all’articolo 68 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, come modificato dal presente decreto, relative a questioni attinenti al periodo del
rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a questioni attinenti
al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo e debbono essere proposte, a pena di decadenza, entro il
15 settembre 2000.”

Art. 68 bis - Accertamento pregiudiziale sull’efficacia, validità ed interpretazione dei contratti
collettivi

1. Quando per la definizione di una controversia individuale di cui all’articolo 68 è necessario
risolvere in via pregiudiziale una questione concernente l’efficacia, la validità o l’interpreta-
zione delle clausole di un contratto o accordo collettivo nazionale, sottoscritto dall’Agenzia
per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - ARAN - ai sensi dell’arti-
colo 45 e seguenti, il giudice, con ordinanza non impugnabile, nella quale indica la questione
da risolvere, sospende il giudizio, fissa una nuova udienza di discussione non prima di cento-
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venti giorni e dispone la comunicazione, a cura della cancelleria, dell’ordinanza, del ricorso
introduttivo e della memoria difensiva all’ARAN.

2. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, l’ARAN convoca le organizza-
zioni sindacali firmatarie per verificare la possibilità di un accordo sull’interpretazione auten-
tica del contratto o accordo collettivo, ovvero sulla modifica della clausola controversa.
All’accordo sull’interpretazione autentica o sulla modifica della clausola si applicano le dis-
posizioni dell’articolo 53. Il testo dell’accordo è trasmesso, a cura dell’ARAN, alla cancelle-
ria del giudice procedente, la quale provvede a darne avviso alle parti almeno dieci giorni
prima dell’udienza. Decorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, in man-
canza di accordo la procedura si intende conclusa.

3. Se non interviene l’accordo sull’interpretazione autentica o sulla modifica della clausola
controversa, il giudice decide con sentenza sulla sola questione di cui al comma 1, impartendo
distinti provvedimenti per l’ulteriore istruzione o, comunque, per la prosecuzione della causa.
La sentenza è impugnabile soltanto con ricorso immediato per cassazione, proposto nel termi-
ne di sessanta giorni dalla comunicazione dell’avviso di deposito della motivazione della sen-
tenza. Il deposito nella cancelleria del giudice davanti a cui pende la causa di una copia del
ricorso per cassazione, dopo la notificazione alle altre parti, determina la sospensione del pro-
cesso.

4. La Corte di cassazione, quando accoglie il ricorso a norma dell’articolo 383 del codice di
procedura civile, rinvia la causa allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza cassata. La
riassunzione della causa può essere fatta da ciascuna delle parti entro il termine perentorio di
sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza di cassazione. In caso di estinzione del
processo, per qualsiasi causa, la sentenza della Corte di cassazione conserva i suoi effetti.

5. L’ARAN e le organizzazioni sindacali firmatarie possono intervenire nel processo anche
oltre il termine previsto dall’articolo 419 del codice di procedura civile e sono legittimate, a
seguito dell’intervento, alla proposizione dei mezzi di impugnazione delle sentenze che deci-
dono una questione di cui al comma 1.

Possono, anche se non intervenute, presentare memorie nel giudizio di merito ed in quello per
cassazione.

Della presentazione di memorie è dato avviso alle parti, a cura della cancelleria.

6. In pendenza del giudizio davanti alla Corte di cassazione, possono essere sospesi i processi
la cui definizione dipende dalla risoluzione della medesima questione sulla quale la Corte è
chiamata a pronunciarsi. Intervenuta la decisione della Corte di cassazione, il giudice fissa,
anche d’ufficio, l’udienza per la prosecuzione del processo.

7. Quando per la definizione di altri processi è necessario risolvere una questione di cui al
comma 1 sulla quale è già intervenuta una pronuncia della Corte di cassazione e il giudice
non ritiene di uniformarsi alla pronuncia della Corte, si applica il disposto del comma 3.

8. La Corte di cassazione, nelle controversie di cui è investita ai sensi del comma 3, può con-
dannare la parte soccombente, a norma dell’articolo 96 del codice di procedura civile, anche
in assenza di istanza di parte.

Art. 69 - Tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie individuali

1. Per le controversie individuali di cui all’articolo 68, il tentativo obbligatorio di conciliazio-
ne di cui all’articolo 410 del codice di procedura civile si svolge con le procedure previste dai
contratti collettivi, ovvero davanti al collegio di conciliazione di cui all’articolo 69 bis, secon-
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do le disposizioni dettate dal presente decreto.

2. La domanda giudiziale diventa procedibile trascorsi novanta giorni dalla promozione del
tentativo di conciliazione.

3. Il giudice che rileva che non è stato promosso il tentativo di conciliazione secondo le dis-
posizioni di cui all’articolo 69-bis, commi 2 e 3, o che la domanda giudiziale è stata proposta
prima della scadenza del termine di novanta giorni dalla promozione del tentativo sospende il
giudizio e fissa alle parti il termine perentorio di sessanta giorni per promuovere il tentativo di
conciliazione. Si applicano i commi secondo e quinto dell’articolo 412 bis del codice di pro-
cedura civile. Espletato il tentativo di conciliazione o decorso il termine di novanta giorni, il
processo può essere riassunto entro il termine perentorio di centottanta giorni. La parte contro
la quale è stata proposta la domanda in violazione dell’articolo 410 del codice di procedura
civile, con l’atto di riassunzione o con memoria depositata in cancelleria almeno dieci giorni
prima dell’udienza fissata, può modificare o integrare le proprie difese e proporre nuove ecce-
zioni processuali e di merito, che non siano rilevabili d’ufficio. Ove il processo non sia stato
tempestivamente riassunto, il giudice dichiara d’ufficio l’estinzione del processo con decreto
cui si applica la disposizione di cui all’articolo 308 del codice di procedura civile.

Art. 69 bis - Collegio di conciliazione

1. Ferma restando la facoltà del lavoratore di avvalersi delle procedure di conciliazione previ-
ste dai contratti collettivi, il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all’articolo 69 si
svolge, con le procedure di cui ai commi seguenti, dinanzi ad un collegio di conciliazione isti-
tuito presso l’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione nella cui circoscri-
zione si trova l’ufficio cui il lavoratore è addetto, ovvero era addetto al momento della cessa-
zione del rapporto. Il collegio di conciliazione è composto dal direttore dell’Ufficio o da un
suo delegato, che lo presiede, da un rappresentante del lavoratore e da un rappresentante del-
l’amministrazione. Le medesime procedure si applicano, in quanto compatibili, se il tentativo
di conciliazione è promosso dalla pubblica amministrazione.

2. La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dal lavoratore, è consegnata
all’Ufficio presso il quale è istituito il collegio di conciliazione competente o spedita mediante
raccomandata con avviso di ricevimento. Copia della richiesta deve essere consegnata o spe-
dita a cura dello stesso lavoratore all’amministrazione di appartenenza.

3. La richiesta deve precisare:

a) l’amministrazione di appartenenza e la sede alla quale il lavoratore è addetto;

b) il luogo dove gli devono essere fatte le comunicazioni inerenti alla procedura;

c) l’esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della pretesa;

d) la nomina del proprio rappresentante nel collegio di conciliazione o la delega per la nomina
medesima ad un’organizzazione sindacale.

4. Entro trenta giorni dal ricevimento della copia della richiesta, l’amministrazione, qualora
non accolga la pretesa del lavoratore, deposita presso l’Ufficio osservazioni scritte. Nello stes-
so atto nomina il proprio rappresentante in seno al collegio di conciliazione. Entro i dieci
giorni successivi al deposito, il presidente fissa la comparizione delle parti per il tentativo di
conciliazione. Dinanzi al collegio di conciliazione il lavoratore può farsi rappresentare o assi-
stere anche da un’organizzazione cui aderisce o conferisce mandato. Per l’amministrazione
deve comparire un soggetto munito del potere di conciliare.
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5. Se la conciliazione riesce, anche limitatamente ad una parte della pretesa avanzata dal lavo-
ratore, viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti del
collegio di conciliazione. Il verbale costituisce titolo esecutivo. Alla conciliazione non si
applicano le disposizioni dell’articolo 2113, commi primo, secondo e terzo, del codice civile.

6. Se non si raggiunge l’accordo tra le parti, il Collegio di conciliazione deve formulare una
proposta per la bonaria definizione della controversia. Se la proposta non è accettata, i termini
di essa sono riassunti nel verbale con indicazione delle valutazioni espresse dalle parti.

7. Nel successivo giudizio sono acquisiti, anche di ufficio, i verbali concernenti il tentativo di
conciliazione non riuscito. Il giudice valuta il comportamento tenuto dalle parti nella fase
conciliativa ai fini del regolamento delle spese.

8. La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la pubblica amministrazione, in ade-
sione alla proposta formulata dal collegio di cui al comma 1, ovvero in sede giudiziale ai
sensi dell’articolo 420, commi primo, secondo e terzo, del codice di procedura civile, non può
dar luogo a responsabilità amministrativa. 

TITOLO VII - DISPOSIZIONI DIVERSE E NORME TRANSITORIE E FINALI

Capo I - DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 70 - Integrazione funzionale del Dipartimento della funzione pubblica con la Ragioneria
generale dello Stato

1. Il più efficace perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 3, ed agli
articoli 63, 64 e 65 è realizzato attraverso l’integrazione funzionale della Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica con il Ministero del tesoro -
Ragioneria generale dello Stato, da conseguirsi mediante apposite conferenze di servizi pre-
siedute dal Ministro per la funzione pubblica o da un suo delegato.

2. L’applicazione dei contratti collettivi di lavoro, nazionali e decentrati, per il dipendenti
delle amministrazioni pubbliche, è oggetto di verifica del Ministero del tesoro, del Ministero
del bilancio e della programmazione economica e del Dipartimento della funzione pubblica,
con riguardo, rispettivamente, al rispetto dei costi prestabiliti ed agli effetti degli istituti con-
trattuali sull’efficiente organizzazione delle amministrazioni pubbliche e sull’efficacia della
loro azione.

3. Gli schemi di provvedimenti legislativi e i progetti di legge, comunque sottoposti alla valu-
tazione del Governo, contenenti disposizioni relative alle amministrazioni richiedono il neces-
sario concerto del Ministero del tesoro, del Ministero del bilancio e della programmazione
economica e del Dipartimento della funzione pubblica. I provvedimenti delle singole ammini-
strazioni dello Stato incidenti nella medesima materia sono adottati d’intesa con il Ministero
del tesoro e con il Dipartimento della funzione pubblica in apposite conferenze dei servizi da
indire ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 71 - Aspettativa per mandato parlamentare

1. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento
europeo e nei consigli regionali sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del
mandato. Essi possono optare per la conservazione, in luogo dell’indennità parlamentare e
dell’analoga indennità corrisposta ai consiglieri regionali, del trattamento economico in godi-
mento presso l’amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima.

2. Il periodo di aspettativa è utile ai fini dell’anzianità di servizio e del trattamento di quie-
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scenza e di previdenza.

3. Il collocamento in aspettativa ha luogo all’atto della proclamazione degli eletti; di questa le
Camere ed i Consigli regionali danno comunicazione alle amministrazioni di appartenenza
degli eletti per i conseguenti provvedimenti .

4. In sede di prima applicazione del presente decreto, la disposizione di cui al comma 1 si
applica a decorrere dal 31 marzo 1993.

5. Le regioni adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3 entro 60 gior-
ni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 72 - Norma transitoria

1. Salvo che per le materie di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre
1992, n. 421, gli accordi sindacali recepiti in decreti del Presidente della Repubblica in base
alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e le norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto e non abrogate, costituiscono, limitatamente
agli istituti del rapporto di lavoro, la disciplina di cui all’articolo 2, comma 2. Tali disposizio-
ni sono inapplicabili a seguito della stipulazione dei contratti collettivi disciplinati dal presen-
te decreto in relazione ai soggetti e alle materie dagli stessi contemplati. Le disposizioni
vigenti cessano in ogni caso di produrre effetti dal momento della sottoscrizione, per ciascun
ambito di riferimento, del secondo contratto collettivo previsto dal presente decreto.

2. abrogato

3. abrogato

4. In attesa di una nuova regolamentazione contrattuale della materia, resta ferma per i dipen-
denti di cui all’articolo 2, comma 2, la disciplina vigente in materia di trattamento di fine rap-
porto.

5. Resta ferma, per quanto non modificato dal presente decreto, la disciplina dell’accordo sin-
dacale riguardante tutto il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione,
reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, fino alla
sottoscrizione del primo contratto collettivo previsto dal titolo III nell’ambito di riferimento di
esso.

Art. 73 - Norma finale

1. Restano salve per la regione Valle d’Aosta, le competenze in materia, le norme di attuazio-
ne e la disciplina sul bilinguismo. Restano comunque salve, per la provincia autonoma di
Bolzano, le competenze in materia, le norme di attuazione, la disciplina vigente sul bilingui-
smo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego.

2. In attesa di una organica normativa nella materia, restano ferme le norme che disciplinano,
per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, l’esercizio delle professioni per le quali
sono richieste l’abilitazione o l’iscrizione ad ordini o albi professionali. Il personale di cui
all’articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, può iscriversi, se in
possesso dei prescritti requisiti, al relativo ordine professionale.

3. Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 52, comma 2, della legge 8 giugno 1990,
n.142, riguardanti i segretari comunali e provinciali, e alla legge 7 marzo 1986, n. 65 - esclusi
gli articoli 10 e 13 - sull’ordinamento della polizia municipale. Per il personale disciplinato
dalla stessa legge 7 marzo 1986, n. 65, nonché per i segretari comunali e provinciali il tratta-
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mento economico è definito nei contratti collettivi previsti dal presente decreto.

4. Il rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti locali è disciplinato dai contratti collettivi
previsti dal presente decreto.

5. Le aziende e gli enti di cui alle legge 26 dicembre 1936, n. 2174, e successive modificazio-
ni ed integrazioni, 13 luglio 1984, n. 312, 30 maggio 1988, n. 186, 11 luglio 1988, n. 266, 31
gennaio 1992, n. 138, 30 dicembre 1986, n. 936, decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250
provvederanno ad adeguare i propri ordinamenti ai principi di cui al titolo I. I rapporti di
lavoro dei dipendenti dei predetti enti ed aziende sono regolati da contratti collettivi ed indivi-
duali in base alle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 2, all’articolo 9, comma 2, ed
all’articolo 65, comma 3. Le predette aziende o enti sono rappresentati dall’ARAN ai fini
della stipulazione dei contratti collettivi che li riguardano. Il potere di indirizzo e le altre com-
petenze inerenti alla contrattazione collettiva sono esercitati dalle aziende ed enti predetti
d’intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri, che la esprime tramite il Ministro per la
funzione pubblica, ai sensi dell’articolo 46, comma 2. La certificazione dei costi contrattuali
al fine della verifica della compatibilità con gli strumenti di programmazione e bilancio avvie-
ne con le procedure dell’articolo 51.

6. Con uno o più regolamenti, da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
emanate norme di adeguamento alla disciplina contenuta nell’articolo 2 della legge 23 ottobre
1992, n. 421, relative all’organizzazione ed al funzionamento delle strutture organizzative del
Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti e
dell’Avvocatura dello Stato.

6 bis. Le disposizioni di cui all’articolo 7 del decreto-legge, n. 384, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, vanno interpretate nel senso che le medesime,
salvo quelle di cui al comma 7, non si riferiscono al personale di cui al decreto luogotenenzia-
le 17 maggio 1945, n. 331.

Art 74 - Norme abrogate

1. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente decreto ed in particolare le
seguenti norme:

· articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 26, comma quarto,
27, comma primo, n. 5, 28, 30, comma terzo, della legge 29 marzo 1983, n. 93; 

· legge 10 luglio 1984, n. 301, fatte salve quelle che riguardano l’accesso alla qualifica di
primo dirigente del Corpo forestale dello Stato;

· articolo 17, comma 1, lettera e) della legge 23 agosto 1988, n. 400;

· articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 168;

· articolo 32, comma 2, lettera c), limitatamente all’espressione “la disciplina dello stato giuri-
dico e delle assunzioni del personale” e articolo 51, comma 8, della legge 8 giugno 1990, n.
142;

· articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, limitatamente alla disciplina sui
contratti di lavoro riguardanti i dipendenti delle amministrazioni, aziende ed enti del Servizio
sanitario nazionale;

· articolo 10, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412;
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· articolo 4, commi decimo, undecimo, dodicesimo e tredicesimo, della legge 11 luglio 1980,
n. 312;

· articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito con modificazioni, dalla legge
6 agosto 1981, n. 432;

· articoli 27 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, come
integrato dall’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n.
494;

· articolo 4, commi 3 e 4, e articolo 5, della legge 8 luglio 1988, n. 254;

· articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534;

· articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 533, fatti salvi i concorsi
banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto;

· articolo 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312;

· articolo 6 bis del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 marzo 1993, n. 67;

· i riferimenti alla legge 4 giugno 1985, n. 281, e alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, contenuti
nell’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, e nell’articolo 2, comma 8, del decreto-legge
11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359;

2. Sono abrogate le disposizioni del capo I, titolo I, del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, ad eccezione
delle disposizioni di cui agli articoli da 4 a 12, nonché 15, 19, 21 24 e 25, che, nei limiti di
rispettiva applicazione, continuano ad applicarsi al personale dirigenziale delle carriere previ-
ste dall’articolo 15, comma 1, secondo periodo del presente decreto, l’articolo 2 della legge 8
marzo 1985, n. 72, il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1987, n. 551, non-
ché le altre disposizioni del medesimo decreto n. 748 del 1972 incompatibili con quelle del
presente decreto.

3. A far data dalla stipulazione del primo contratto collettivo, ai dipendenti di cui all’articolo
2, comma 2, non si applicano gli articoli da 100 a 123 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le disposizioni ad essi collegate. Dalla stessa data sono
abrogati gli articoli 22 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e 51, commi 9 e 10, della legge 8
giugno 1990, n. 142, nonché tutte le restanti disposizioni in materia di sanzioni disciplinari
per i pubblici impiegati incompatibili con le disposizioni del presente decreto.
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CAPITOLO 22. L’anno 1994

D.Leg.vo 16 aprile 1994, n. 297, “Testo unico delle disposizioni legislative in mate-
ria di istruzione”. (Testo modificato e in vigore)

22.1 – Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislati-
ve in materia di istruzione)

PARTE I  -  NORME GENERALI

Art. 1 - Formazione della personalità degli alunni e libertà di insegnamento

1. Nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola stabiliti dal presente
testo unico, ai docenti è garantita la libertà di insegnamento intesa come autonomia didattica e
come libera espressione culturale del docente.
2. L’esercizio di tale libertà è diretto a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizio-
ni culturali, la piena formazione della personalità degli alunni.
3. E’ garantita l’autonomia professionale nello svolgimento dell’attività didattica, scientifica e
di ricerca.

Art. 2 - Tutela della libertà di coscienza degli alunni e diritto allo studio

1. L’azione di promozione di cui all’articolo 1 è attuata nel rispetto della coscienza morale e
civile degli alunni.
2. A favore degli alunni sono attuate iniziative dirette a garantire il diritto allo studio.

Art. 3 - Comunità scolastica

1. Al fine di realizzare, nel rispetto degli ordinamenti della scuola dello Stato e delle compe-
tenze e delle responsabilità proprie del personale ispettivo, direttivo e docente, la partecipa-
zione alla gestione della scuola dando ad essa il carattere di una comunità che interagisce con
la più vasta comunità sociale e civica, sono istituiti, a livello di circolo, di istituto, distrettuale,
provinciale e nazionale, gli organi collegiali di cui al titolo I.
2. Le disposizioni recate dal predetto titolo I si applicano fino a che non si sarà provveduto al
riordinamento degli organi collegiali in base alla delega legislativa conferita al Governo dal-
l’articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Art. 4 - Comunità Europea

1. L’ordinamento scolastico italiano, nel rispetto della responsabilità degli Stati membri della
Comunità europea, per quanto riguarda il contenuto dell’insegnamento e l’organizzazione del
sistema di istruzione, favorisce la cooperazione tra gli Stati membri per lo sviluppo di una
istruzione di qualità e della sua dimensione europea in conformità a quanto previsto dall’arti-
colo 126 del trattato della Comunità europea, quale sostituito dell’articolo G. n. 36 del trattato
sull’Unione europea sottoscritto a Maastricht il 7 agosto 1992 e ratificato con legge 3 novem-
bre 1992, n. 454.
2. Ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 26 novembre 1992 n. 470 è riconosciuto il
diritto di soggiorno nel territorio della Repubblica agli studenti cittadini di uno Stato membro
della Comunità europea, iscritti ad un istituto per conseguirvi, a titolo principale, una forma-
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zione professionale.

TITOLO I - ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA E ASSEMBLEE DEGLI
STUDENTI E DEI GENITORI

CAPO I - Organi collegiali a livello di circolo e di istituto e assemblee degli studenti e dei
genitori

Sezione I - Organi collegiali a livello di circolo e di istituto

Art. 5 - Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe
1. Il consiglio di intersezione nella scuola materna, il consiglio di interclasse nelle scuole ele-
mentari e il consiglio di classe negli istituti di istruzione secondaria sono rispettivamente
composti dai docenti delle sezioni dello stesso plesso nella scuola materna, dai docenti dei
gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso nella scuola elementare e
dai docenti di ogni singola classe nella scuola secondaria. Fanno parte del consiglio di interse-
zione, di interclasse e del consiglio di classe anche i docenti di sostegno che ai sensi dell’arti-
colo 315 comma 5, sono contitolari delle classi interessate.
2. Fanno parte, altresì, del consiglio di intersezione, di interclasse o di classe:
a) nella scuola materna e nella scuola elementare, per ciascuna delle sezioni o delle classi
interessate un rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti;
b) nella scuola media, quattro rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe;
c) nella scuola secondaria superiore, due rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti
alla classe, nonché due rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe;
d) nei corsi serali per lavoratori studenti, tre rappresentanti degli studenti della classe, eletti
dagli studenti della classe.
3. Nella scuola dell’obbligo alle riunioni del consiglio di classe e di interclasse può partecipa-
re, qualora non faccia già parte del consiglio stesso, un rappresentante dei genitori degli alun-
ni iscritti alla classe o alle classi interessate, figli di lavoratori stranieri residenti in Italia che
abbiano la cittadinanza di uno dei Paesi membri della comunità europea.
4. Del consiglio di classe fanno parte a titolo consultivo anche i docenti tecnico pratici e gli
assistenti addetti alle esercitazioni di laboratorio che coadiuvano i docenti delle corrispondenti
materie tecniche e scientifiche, negli istituti tecnici, negli istituti professionali e nei licei. Le
proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali sono formulate dai docenti di materie
tecniche e scientifiche, sentiti i docenti tecnico-pratici o gli assistenti coadiutori.
5. Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside a
uno dei docenti membro del consiglio stesso.
6. Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti inter-
disciplinari spettano al consiglio di intersezione, di interclasse e di classe con la sola presenza
dei docenti.
7. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, le competenze relative alla valuta-
zione periodica e finale degli alunni spettano al consiglio di classe con la sola presenza dei
docenti.
8. I consigli di intersezione, di interclasse e di classe sono presieduti rispettivamente dal diret-
tore didattico e dal preside oppure da un docente, membro del consiglio, loro delegato; si
riuniscono in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni, col compito di formulare al colle-
gio dei docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimen-
tazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed
alunni. In particolare esercitano le competenze in materia di programmazione, valutazione e
sperimentazione previste dagli articoli 126, 145, 167, 177 e 277. Si pronunciano su ogni altro
argomento attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai regolamenti alla loro compe-
tenza.
9. Comma abrogato dall’art. 17 del D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275 con effetto dal 1 settembre
2000
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10. Comma abrogato dall’art. 17 del D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275 con effetto dal 1 settembre
2000
11. Comma abrogato dall’art. 17 del D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275 con effetto dal 1 settembre
2000

Art. 6 - Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe nelle scuole
con particolari finalità

1. Gli specialisti che operano in modo continuativo sul piano medico, socio-psico pedagogico
e dell’orientamento partecipano a pieno titolo ai consigli di intersezione, di interclasse e di
classe costituiti nelle scuole funzionanti presso gli istituti statali per non vedenti e presso gli
istituti statali per sordomuti nonché presso le altre istituzioni statali o convenzionate con il
Ministero della pubblica istruzione per speciali compiti di istruzione ed educazione di minori
portatori di handicap e di minori in stato di difficoltà e presso le altre scuole indicate nell’arti-
colo 324, limitatamente alle sezioni o classi a cui è diretta l’attività dei predetti specialisti.

Art. 7 - Collegio dei docenti
1. Il collegio dei docenti è composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio
nel circolo o nell’istituto, ed è presieduto dal direttore didattico o dal preside. Fanno altresì
parte del collegio dei docenti i docenti di sostegno che ai sensi del successivo articolo 315,
comma 5, assumono la contitolarità di classi del circolo o istituto. Nelle ipotesi di più istituti
o scuole di istruzione secondaria superiore di diverso ordine e tipo aggregati, ogni istituto o
scuola aggregata mantiene un proprio collegio dei docenti per le competenze di cui al comma
2.
2. Il collegio dei docenti:
a) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell’istituto. In
particolare cura la programmazione dell’azione educativa anche al fine di adeguare, nell’am-
bito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle spe-
cifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale
potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente;
b) formula proposte al direttore didattico o al preside per la formazione, la composizione delle
classi e l’assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell’orario delle lezioni e per
lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal con-
siglio di circolo o d’istituto;
c) delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la suddivisio-
ne dell’anno scolastico in due o tre periodi;
d) valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica per verificarne l’effi-
cacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario,
opportune misure per il miglioramento dell’attività scolastica;
e) provvede all’adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di interclasse o di classe e, nei
limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal consiglio di circolo o di istituto, alla scelta
dei sussidi didattici;
f) adotta o promuove nell’ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione in
conformità degli articoli 276 e seguenti;
g) promuove iniziative di aggiornamento dei docenti del circolo o dell’istituto;
h) elegge, in numero di uno nelle scuole fino a 200 alunni, di due nelle scuole fino a 500
alunni, di tre nelle scuole fino a 900 alunni, e di quattro nelle scuole con più di 900 alunni, i
docenti incaricati di collaborare col direttore didattico o col preside; uno degli eletti sostitui-
sce il direttore didattico o preside in caso di assenza o impedimento. Nelle scuole di cui
all’articolo 6 , le cui sezioni o classi siano tutte finalizzate all’istruzione ed educazione di
minori portatori di handicap anche nei casi in cui il numero degli alunni del circolo o istituto
sia inferiore a duecento il collegio dei docenti elegge due docenti incaricati di collaborare col
direttore didattico o preside;
i) elegge i suoi rappresentanti nel consiglio di circolo o di istituto;
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l) elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio
del personale docente;
m) programma ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni portatori di handicap;
n) nelle scuole dell’obbligo che accolgono alunni figli di lavoratori stranieri residenti in Italia
e di lavoratori italiani emigrati adotta le iniziative previste dagli articoli 115 e 116;
o) esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso pro-
fitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva clas-
se e sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico,
socio-psico-pedagogici e di orientamento;
p) esprime al direttore didattico o al preside parere in ordine alla sospensione dal servizio e
alla sospensione cautelare del personale docente quando ricorrano ragioni di particolare
urgenza ai sensi degli articoli 468 e 506;
q) esprime parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle iniziative dirette alla educazione della
salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall’articolo 106 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309;
r) si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai
regolamenti, alla sua competenza.
3. Nell’adottare le proprie deliberazioni il collegio dei docenti tiene conto delle eventuali pro-
poste e pareri dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe.
4. Il collegio dei docenti si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qual-
volta il direttore didattico o il preside ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo
dei suoi componenti ne faccia richiesta; comunque, almeno una volta per ogni trimestre o
quadrimestre.
5. Le riunioni del collegio hanno luogo durante l’orario di servizio in ore non coincidenti con
l’orario di lezione.
6. Le funzioni di segretario del collegio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside ad
uno dei docenti eletto a norma del precedente comma 2, lettera h).

Art. 8 - Consiglio di circolo o di istituto e giunta esecutiva
1. Il consiglio di circolo o di istituto, nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alun-
ni, è costituito da 14 componenti, di cui 6 rappresentanti del personale docente, uno del perso-
nale amministrativo, tecnico e ausiliario, 6 dei genitori degli alunni, il direttore didattico o il
preside; nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 19 com-
ponenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale ammini-
strativo, tecnico e ausiliario e 8 rappresentanti dei genitori degli alunni, il direttore didattico o
il preside.
2. Negli istituti di istruzione secondaria superiore i rappresentanti dei genitori degli alunni
sono ridotti, in relazione alla popolazione scolastica, a tre e a quattro; in tal caso sono chiama-
ti a far parte del consiglio altrettanti rappresentanti eletti dagli studenti.
3. Gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo sulle
materie di cui al primo ed al secondo comma, lettera b), dell’articolo 10 .
4. I rappresentanti del personale docente sono eletti dal collegio dei docenti nel proprio seno;
quelli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario dal corrispondente personale di
ruolo o non di ruolo in servizio nel circolo o nell’istituto; quelli dei genitori degli alunni sono
eletti dai genitori stessi o da chi ne fa legalmente le veci; quelli degli studenti, ove previsti,
dagli studenti dell’istituto.
5. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del consiglio di circolo o di istituto, a
titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti
medico, psico-pedagogici e di orientamento.
6. Il consiglio di circolo o di istituto è presieduto da uno dei membri, eletto a maggioranza
assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Qualora non si rag-
giunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa
dei votanti. Può essere eletto anche un vice presidente.
7. Il consiglio di circolo o di istituto elegge nel suo seno una giunta esecutiva, composta di un
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docente, di un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario e di due genitori. Della giunta
fanno parte di diritto il direttore didattico o il preside, che la presiede ed ha la rappresentanza
del circolo o dell’istituto, ed il capo dei servizi di segreteria che svolge anche funzioni di
segretario della giunta stessa.
8. Negli istituti di istruzione secondaria superiore la rappresentanza dei genitori è ridotta di
una unità; in tal caso è chiamato a far parte della giunta esecutiva un rappresentante eletto
dagli studenti.
9. Le riunioni del consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con l’orario di lezione.
10. I consigli di circolo o di istituto e la giunta esecutiva durano in carica per tre anni scolasti-
ci. Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in consiglio vengono
sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste. La rappresentanza studentesca viene rin-
novata annualmente.
11. Le funzioni di segretario del consiglio di circolo o di istituto sono affidate dal presidente
ad un membro del consiglio stesso.

Art. 9 - Consiglio di circolo o di istituto nelle scuole con particolari fina-
lità

1. Ai consigli di circolo o di istituto delle scuole di cui all’articolo 6 partecipa il legale rappre-
sentante dell’ente gestore e il legale rappresentante della istituzione a cui sono affidati gli
alunni che frequentano dette scuole.
2. Agli stessi partecipa un rappresentante degli specialisti che operano in modo continuativo
sul piano medico, socio-psico-pedagogico e dell’orientamento nel circolo o istituto.

Art. 10 - Attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto e della giunta
esecutiva

1. Il consiglio di circolo o di istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le
forme di autofinanziamento.
2. Esso delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine all’impiego
dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico del cir-
colo o dell’istituto.
3. Il consiglio di circolo o di istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei
consigli di intersezione, di interclasse, e di classe, ha potere deliberante, su proposta della
giunta, per quanto concerne l’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività
della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:
a) adozione del regolamento interno del circolo o dell’istituto che deve fra l’altro, stabilire le
modalità per il funzionamento della biblioteca e per l’uso delle attrezzature culturali, didatti-
che e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l’ingresso e la permanenza nella scuola
nonché durante l’uscita dalla medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute del
consiglio ai sensi dell’articolo 42;
b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didat-
tici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librarie, e acquisto dei materiali di consu-
mo occorrenti per le esercitazioni;
c) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
d) criteri generali per la programmazione educativa;
e) criteri per la programmazione e l’attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche,
extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività
complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;
f) promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni
e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
g) partecipazione del circolo o dell’istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di partico-
lare interesse educativo;
h) forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte
dal circolo o dall’istituto.
4. Il consiglio di circolo o di istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione
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delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti, all’adattamento dell’orario delle
lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organiz-
zativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe; esprime parere sull’andamento
generale, didattico ed amministrativo, del circolo o dell’istituto, e stabilisce i criteri per l’e-
spletamento dei servizi amministrativi.
5. Esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste dagli articoli
276 e seguenti.
6. Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi
dell’articolo 94.
7. Delibera, sentito per gli aspetti didattici il collegio dei docenti, le iniziative dirette alla edu-
cazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall’articolo 106 del
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309.
8. Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico, dalle leggi e dai regolamen-
ti, alla sua competenza.
9. Sulle materie devolute alla sua competenza, esso invia annualmente una relazione al prov-
veditore agli studi e al consiglio scolastico provinciale.
10. La giunta esecutiva predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo; prepara i lavo-
ri del consiglio di circolo o di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stes-
so, e cura l’esecuzione delle relative delibere.
11. La giunta esecutiva ha altresì competenza per i provvedimenti disciplinari a carico degli
alunni, di cui all’ultimo comma dell’articolo 5 . Le deliberazioni sono adottate su proposta del
rispettivo consiglio di classe.
12. Contro le decisioni in materia disciplinare della giunta esecutiva è ammesso ricorso al
provveditore agli studi che decide in via definitiva sentita la sezione del consiglio scolastico
provinciale avente competenza per il grado di scuola a cui appartiene l’alunno.

Art. 11 - Comitato per la valutazione del servizio dei docenti
1. Presso ogni circolo didattico o istituto scolastico è istituito il comitato per la valutazione
del servizio dei docenti.
2. Il comitato è formato, oltre che dal direttore didattico o dal preside, che ne è il presidente,
da 2 o 4 docenti quali membri effettivi e da 1 o 2 docenti quali membri supplenti, a seconda
che la scuola o istituto abbia sino a 50 oppure più di 50 docenti.
3. I membri del comitato sono eletti dal collegio dei docenti nel suo seno.
4. La valutazione del servizio di cui all’articolo 448 ha luogo su richiesta dell’interessato pre-
via relazione del direttore didattico o del preside.
5. Alla eventuale valutazione del servizio di un membro del comitato provvede il comitato
stesso, ai cui lavori, in tal caso, non partecipa l’interessato.
6. Il comitato dura in carica un anno scolastico.
7. Le funzioni di segretario del comitato sono attribuite dal presidente ad uno dei docenti
membro del comitato stesso.
8. Il comitato di valutazione del servizio esercita altresì le competenze previste dagli articoli
440 e 501 in materia di anno di formazione del personale docente del circolo o istituto e di
riabilitazione del personale docente.

Sezione II - Assemblee degli studenti e dei genitori
Art. 12 - Diritto di assemblea

1. Gli studenti della scuola secondaria superiore e i genitori degli alunni delle scuole di ogni
ordine e grado hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le moda-
lità previste dai successivi articoli.

Art. 13 - Assemblee studentesche
1. Le assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore costituiscono occasione di
partecipazione democratica per l’approfondimento dei problemi della scuola e della società in
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funzione della formazione culturale e civile degli studenti.
2. Le assemblee studentesche possono essere di classe o di istituto.
3. In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali l’assemblea di istituto
può articolarsi in assemblea di classi parallele.
4. I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono esprimere un comitato studen-
tesco di istituto.
5. Il comitato studentesco può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al consiglio
di istituto.
6. E’ consentito lo svolgimento di una assemblea di istituto ed una di classe al mese nel limi-
te, la prima, delle ore di lezione di una giornata e, la seconda, di due ore. L’assemblea di clas-
se non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l’anno scolastico.
Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell’orario delle lezioni, subordinatamente alla
disponibilità dei locali. Alle assemblee di istituto svolte durante l’orario delle lezioni, ed in
numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi
sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da
inserire nell’ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal consiglio d’i-
stituto.
7. A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo
svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.
8. Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. All’assemblea di
classe o di istituto possono assistere, oltre al preside od un suo delegato, i docenti che lo desi-
derino.

Art. 14 - Funzionamento delle assemblee studentesche
1. L’assemblea di istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene
inviato in visione al consiglio di istituto.
2. L’assemblea di istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco
di istituto o su richiesta del 10% degli studenti.
3. La data di convocazione e l’ordine del giorno dell’assemblea devono essere preventiva-
mente presentati al preside.
4. Il comitato studentesco, ove costituito, ovvero il presidente eletto dall’assemblea, garanti-
sce l’esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.
5. Il preside ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di con-
statata impossibilità di ordinato svolgimento dell’assemblea.

Art. 15 - Assemblee dei genitori
1. Le assemblee dei genitori possono essere di sezione, di classe o di istituto.
2. I rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, di interclasse o di classe possono
esprimere un comitato dei genitori del circolo o dell’istituto.
3. Qualora le assemblee si svolgano nei locali del circolo o istituto, la data e l’orario di svol-
gimento di ciascuna di esse debbono essere concordate di volta in volta con il direttore didat-
tico o preside.
4. Nel caso previsto dal comma 3 l’assemblea di sezione o di classe è convocata su richiesta
dei genitori eletti nei consigli di intersezione, di interclasse o di classe; l’assemblea di istituto
è convocata su richiesta del presidente dell’assemblea, ove sia stato eletto, o della maggioran-
za del comitato dei genitori, oppure qualora la richiedano cento genitori negli istituti con
popolazione scolastica fino a 500, duecento negli istituti con popolazione scolastica fino a
1000, trecento negli altri.
5. Il direttore didattico o il preside, sentita la giunta esecutiva del consiglio di circolo o di isti-
tuto, autorizza la convocazione e i genitori promotori ne danno comunicazione mediante affis-
sione di avviso all’albo, rendendo noto anche l’ordine del giorno. L’assemblea si svolge fuori
dell’orario delle lezioni.
6. L’assemblea dei genitori deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene
inviato in visione al consiglio di circolo o di istituto.
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7. In relazione al numero dei partecipanti e alla disponibilità dei locali, l’assemblea di istituto
può articolarsi in assemblee di classi parallele.
8. All’assemblea di sezione, di classe o di istituto possono partecipare con diritto di parola il
direttore didattico o il preside e i docenti rispettivamente della sezione, della classe o dell’isti-
tuto.

CAPO II - Organi collegiali a livello distrettuale
Art. 16 - Istituzione e fini del distretto scolastico

Articolo abrogato dal d.lgs. 30 giugno 1999, n.233, con effetto dal 1 settembre 2001
Art. 17 - Determinazione dei distretti

Articolo abrogato dall’art. 8 del d.lvo. 30 giugno 1999, n.233, con effetto dal 1 settembre
2001

Art. 18 - Organi del distretto
Articolo abrogato dall’art. 8 del d.lvo. 30 giugno 1999, n.233, con effetto dal 1 settembre
2001

Art. 19 - Funzioni del consiglio scolastico distrettuale
Articolo abrogato dall’art. 8 del d.lvo. 30 giugno 1999, n.233, con effetto dal 1 settembre
2001

CAPO III - Organi collegiali a livello provinciale

Articolo abrogato dall’art. 8 del d.lvo. 30 giugno 1999, n.233, con effetto dal 1 settembre
2001

Art. 21 - Organi del consiglio scolastico provinciale
Articolo abrogato dall’art. 8 del d.lvo. 30 giugno 1999, n.233, con effetto dal 1 settembre
2001

Art. 22 - Funzioni del consiglio scolastico provinciale
Articolo abrogato dall’art. 8 del d.lvo. 30 giugno 1999, n.233, con effetto dal 1 settembre
2001

CAPO IV - Organi collegiali a livello nazionale
Art. 23 - Consiglio nazionale della pubblica istruzione

Articolo abrogato dall’art. 8 del d.lvo. 30 giugno 1999, n.233, con effetto dal 1 settembre
2001

Art. 24 - Organi del Consiglio nazionale della pubblica istruzione
Articolo abrogato dall’art. 8 del d.lvo. 30 giugno 1999, n.233, con effetto dal 1 settembre
2001

Art. 25 - Funzioni del Consiglio nazionale della pubblica Istruzione
Articolo abrogato dall’art. 8 del d.lvo. 30 giugno 1999, n.233, con effetto dal 1 settembre
2001

CAPO V - Autonomia amministrativa e vigilanza
Art. 26 - Circoli didattici ed istituti scolastici

Articolo abrogato dall’art.17 del D.P.R. 1999 n. 275 con effetto dal primo settembre 2000. Ai
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sensi dell’art. 14, comma 6 dello stesso D.P.R n.275 l’articolo ha avuto applicazione fino
all’entrata in vigore (1 settembre 2001) del nuovo regolamento di contabilità 1 febbraio 2001
n. 44

Art. 27 - Autonomia amministrativa

1. I consigli di circolo e di istituto e i consigli scolastici distrettuali gestiscono i fondi loro
assegnati per il funzionamento amministrativo e didattico sulla base di un bilancio preventivo.

2. L’esercizio finanziario ha durata annuale e coincide con l’anno solare. Il consiglio di circo-
lo o di istituto e il consiglio scolastico distrettuale rendono il conto consuntivo annuale.
3. Comma abrogato dall’ del d.P.R. 1999 n. 275, con effetto dal 1 settembre 2000. Ai sensi
dell’, comma 6, dello stesso d.P.R. n. 275 il comma ha avuto applicazione fino all’entrata in
vigore (1 settembre 2001) del nuovo regolamento di contabilità 

4. Comma abrogato dall’ del d.P.R. 1999 n. 275, con effetto dal 1 settembre 2000. Ai sensi
dell’, comma 6, dello stesso d.P.R. n. 275 il comma ha avuto applicazione fino all’entrata in
vigore (1 settembre 2001) del nuovo regolamento di contabilità 

5. Comma abrogato dall’ del d.P.R. 1999 n. 275, con effetto dal 1 settembre 2000. Ai sensi
dell’, comma 6, dello stesso d.P.R. n. 275 il comma ha avuto applicazione fino all’entrata in
vigore (1 settembre 2001) del nuovo regolamento di contabilità 

6. Comma abrogato dall’ del d.P.R. 1999 n. 275, con effetto dal 1 settembre 2000. Ai sensi
dell’, comma 6, dello stesso d.P.R. n. 275 il comma ha avuto applicazione fino all’entrata in
vigore (1 settembre 2001) del nuovo regolamento di contabilità 

7. Gli ordini di pagamento di spese disposte dal consiglio scolastico distrettuale sono firmati
dal presidente del consiglio stesso e da altro membro a tal fine designato dal consiglio mede-
simo.

8. Comma abrogato dall’ del d.P.R. 1999 n. 275, con effetto dal 1 settembre 2000. Ai sensi
dell’, comma 6, dello stesso d.P.R. n. 275 il comma ha avuto applicazione fino all’entrata in
vigore (1 settembre 2001) del nuovo regolamento di contabilità 

9. A decorrere dall’anno finanziario 1994 le spese per le supplenze annuali e temporanee sono
sostenute dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado con imputazione ai rispettivi
bilanci e con applicazione dell’, comma 4.

10. Comma abrogato dall’ del d.P.R. 1999 n. 275, con effetto dal 1 settembre 2000. Ai sensi
dell’, comma 6, dello stesso d.P.R. n. 275 il comma ha avuto applicazione fino all’entrata in
vigore (1 settembre 2001) del nuovo regolamento di contabilità 

11. Comma abrogato dall’ del d.P.R. 1999 n. 275, con effetto dal 1 settembre 2000. Ai sensi
dell’, comma 6, dello stesso d.P.R. n. 275 il comma ha avuto applicazione fino all’entrata in
vigore (1 settembre 2001) del nuovo regolamento di contabilità 

12. Al pagamento delle retribuzioni delle supplenze temporanee di breve durata provvedono i
capi di istituto ed i consigli di circolo e di istituto, utilizzando le apposite risorse, entro i limiti
dei finanziamenti a tal fine previsti e nell’esercizio dei poteri di gestione di cui sono rispetti-
vamente responsabili nell’ambito dell’autonomia scolastica, in base ad effettive inderogabili
esigenze che impongano il ricorso a tali supplenze.

13. Gli enti, le istituzioni ed i privati che erogano contributi a favore delle istituzioni di cui al
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precedente primo comma possono ottenere copia del bilancio preventivo e del conto consunti-
vo.

14. Comma abrogato dall’ del d.P.R. 1999 n. 275, con effetto dal 1 settembre 2000. Ai sensi
dell’, comma 6, dello stesso d.P.R. n. 275 il comma ha avuto applicazione fino all’entrata in
vigore (1 settembre 2001) del nuovo regolamento di contabilità 

15. Comma abrogato dall’ del d.P.R. 1999 n. 275, con effetto dal 1 settembre 2000. Ai sensi
dell’, comma 6, dello stesso d.P.R. n. 275 il comma ha avuto applicazione fino all’entrata in
vigore (1 settembre 2001) del nuovo regolamento di contabilità 

16. Comma abrogato dall’ del d.P.R. 1999 n. 275, con effetto dal 1 settembre 2000. Ai sensi
dell’, comma 6, dello stesso d.P.R. n. 275 il comma ha avuto applicazione fino all’entrata in
vigore (1 settembre 2001) del nuovo regolamento di contabilità 

17. Comma abrogato dall’ del d.P.R. 1999 n. 275, con effetto dal 1 settembre 2000. Ai sensi
dell’, comma 6, dello stesso d.P.R. n. 275 il comma ha avuto applicazione fino all’entrata in
vigore (1 settembre 2001) del nuovo regolamento di contabilità 

18. Comma abrogato dall’ del d.P.R. 1999 n. 275, con effetto dal 1 settembre 2000. Ai sensi
dell’, comma 6, dello stesso d.P.R. n. 275 il comma ha avuto applicazione fino all’entrata in
vigore (1 settembre 2001) del nuovo regolamento di contabilità 

19. Comma abrogato dall’ del d.P.R. 1999 n. 275, con effetto dal 1 settembre 2000. Ai sensi
dell’, comma 6, dello stesso d.P.R. n. 275 il comma ha avuto applicazione fino all’entrata in
vigore (1 settembre 2001) del nuovo regolamento di contabilità 
20. Comma abrogato dall’ del d.P.R. 1999 n. 275, con effetto dal 1 settembre 2000. Ai sensi
dell’, comma 6, dello stesso d.P.R. n. 275 il comma ha avuto applicazione fino all’entrata in
vigore (1 settembre 2001) del nuovo regolamento di contabilità 

Art. 28 - Vigilanza

1. Comma abrogato dall’ del d.P.R. 1999 n. 275, con effetto dal 1 settembre 2000. Ai sensi
dell’, comma 6, dello stesso d.P.R. n. 275 il comma ha avuto applicazione fino all’entrata in
vigore (1 settembre 2001) del nuovo regolamento di contabilità 

2. Comma abrogato dall’del d.P.R. 1999 n. 275, con effetto dal 1 settembre 2000. Ai sensi dell’,
comma 6, dello stesso d.P.R. n. 275 il comma ha avuto applicazione fino all’entrata in vigore
(1 settembre 2001) del nuovo regolamento di contabilità 

3. Comma abrogato dall’ del d.P.R. 1999 n. 275, con effetto dal 1 settembre 2000. Ai sensi
dell’, comma 6, dello stesso d.P.R. n. 275 il comma ha avuto applicazione fino all’entrata in
vigore (1 settembre 2001) del nuovo regolamento di contabilità 

4. Comma abrogato dall’ del d.P.R. 1999 n. 275, con effetto dal 1 settembre 2000. Ai sensi
dell’, comma 6, dello stesso d.P.R. n. 275 il comma ha avuto applicazione fino all’entrata in
vigore (1 settembre 2001) del nuovo regolamento di contabilità 

5. Comma abrogato dall’ del d.P.R. 1999 n. 275, con effetto dal 1 settembre 2000. Ai sensi
dell’, comma 6, dello stesso d.P.R. n. 275 il comma ha avuto applicazione fino all’entrata in
vigore (1 settembre 2001) del nuovo regolamento di contabilità 

6. Comma abrogato dall’ del d.P.R. 1999 n. 275, con effetto dal 1 settembre 2000. Ai sensi
dell’, comma 6, dello stesso d.P.R. n. 275 il comma ha avuto applicazione fino all’entrata in
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vigore (1 settembre 2001) del nuovo regolamento di contabilità 

7. In caso di persistenti e gravi irregolarità o di mancato funzionamento del consiglio di circo-
lo o di istituto e del consiglio scolastico distrettuale il provveditore agli studi, sentito il consi-
glio scolastico provinciale, procede allo scioglimento del consiglio

8. Comma abrogato dall’ del d.P.R. 1999 n. 275, con effetto dal 1 settembre 2000. Ai sensi
dell’, comma 6, dello stesso d.P.R. n. 275 il comma ha avuto applicazione fino all’entrata in
vigore (1 settembre 2001) del nuovo regolamento di contabilità 
9. Comma abrogato dall’ del d.P.R. 1999 n. 275, con effetto dal 1 settembre 2000. Ai sensi
dell’, comma 6, dello stesso d.P.R. n. 275 il comma ha avuto applicazione fino all’entrata in
vigore (1 settembre 2001) del nuovo regolamento di contabilità 

Art. 29 - Istituzioni con personalità giuridica

1. Negli istituti con personalità giuridica, le funzioni del consiglio di amministrazione sono
esercitate dalla giunta esecutiva del consiglio di istituto, salve le competenze proprie di que-
st’ultimo.

2. Comma abrogato dall’ del d.P.R. 1999 n. 275, con effetto dal 1 settembre 2000. Ai sensi
dell’, comma 6, dello stesso d.P.R. n. 275 il comma ha avuto applicazione fino all’entrata in
vigore (1 settembre 2001) del nuovo regolamento di contabilità 

3. Comma abrogato dall’ del d.P.R. 1999 n. 275, con effetto dal 1 settembre 2000. Ai sensi
dell’, comma 6, dello stesso d.P.R. n. 275 il comma ha avuto applicazione fino all’entrata in
vigore (1 settembre 2001) del nuovo regolamento di contabilità 

4. Comma abrogato dall’ del d.P.R. 1999 n. 275, con effetto dal 1 settembre 2000. Ai sensi
dell’, comma 6, dello stesso d.P.R. n. 275 il comma ha avuto applicazione fino all’entrata in
vigore (1 settembre 2001) del nuovo regolamento di contabilità 

5. Comma abrogato dall’ del d.P.R. 1999 n. 275, con effetto dal 1 settembre 2000. Ai sensi
dell’, comma 6, dello stesso d.P.R. n. 275 il comma ha avuto applicazione fino all’entrata in
vigore (1 settembre 2001) del nuovo regolamento di contabilità 
6. Gli enti, le istituzioni ed i privati che erogano contributi a favore delle istituzioni di cui al
comma 1 possono ottenere copia del bilancio preventivo e del conto consuntivo..

CAPO VI - Norme comuni
Art. 30 - Categorie di eleggibili nei singoli organi collegiali

1. L’elettorato attivo e passivo per le singole rappresentanze negli organi collegiali previste
dalla presente parte spetta esclusivamente ai componenti delle rispettive categorie partecipanti
a tali organismi.
2. L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti dei genitori negli organi colle-
giali spetta ai genitori degli alunni, o a chi ne fa legalmente le veci.
3. L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti degli alunni spetta agli studen-
ti delle classi della scuola secondaria superiore, qualunque sia la loro età.

Art. 31 - Elezioni
(modificato dal DL 28 agosto 1995 n. 361, convertito con modificazioni dalla
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legge 27 ottobre 1995, n. 437)
1. Le elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli alunni nei consigli di intersezione, di
interclasse e di classe hanno luogo per ciascuna componente sulla base di una unica lista com-
prendente tutti gli elettori. Ciascun elettore può votare la metà dei membri da eleggere se gli
elegendi sono in numero superiore a uno.
2. Le elezioni dei rappresentanti da eleggere nei consigli di circolo o di istituto, nei consigli
scolastici distrettuali, nei consigli scolastici provinciali e nel Consiglio nazionale della pubbli-
ca istruzione hanno luogo con il sistema proporzionale sulla base di liste di candidati per cia-
scuna componente.
3. Le liste dei candidati sono contrassegnate da un numero progressivo riflettente l’ordine di
presentazione.
6. Nessun elettore può concorrere alla presentazione di più di una lista; nessun candidato può
essere incluso in più liste per elezioni dello stesso livello né può presentarne alcuna.
7. Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati sino al doppio del numero dei rap-
presentanti da eleggere per ciascuna categoria.
8. Ogni elettore può esprimere il proprio voto di preferenza per un solo candidato quando il
numero di seggi da attribuire alla categoria sia non superiore a tre; può esprimere non più di
due preferenze quando il numero dei seggi da attribuire sia non superiore a cinque; negli altri
casi può esprimere un numero di voti di preferenza non superiori a un terzo del numero dei
seggi da attribuire.
9. Il voto è personale, libero e segreto.

Art. 32 - Liste dei candidati del personale docente
1. Per i rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo delle scuole statali nel
consiglio scolastico provinciale e nel Consiglio nazionale della pubblica istruzione, le liste dei
candidati debbono essere distinte rispettivamente per la scuola materna, la scuola elementare,
la scuola media, gli istituti di istruzione secondaria superiore e gli istituti di istruzione artisti-
ca. Sono, pertanto, eleggibili per i rispettivi posti solo docenti appartenenti al grado e ordine
di scuola da rappresentare.
2. Per quanto previsto dal comma 1 il personale docente dei licei artistici e degli istituti d’arte
esercita il diritto di elettorato unitamente al personale docente degli istituti di istruzione arti-
stica.
3. Per le elezioni del personale direttivo nel Consiglio nazionale della pubblica istruzione, i
presidi dei licei artistici e degli istituti d’arte esercitano il diritto di elettorato unitamente al
personale direttivo degli istituti di istruzione artistica.

Art. 33 - Svolgimento delle elezioni
(modificato dal DL 28 agosto 1995 n. 361, convertito con modificazioni
dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437)

1. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono stabilite le modalità per lo svol-
gimento delle elezioni, per la proclamazione degli eletti e per l’insediamento degli organi col-
legiali elettivi in applicazione del presente titolo, e, in particolare per:
a) la formazione, a cura di ogni scuola, degli elenchi degli elettori divisi per categoria;
b) l’istituzione di commissioni elettorali a vari livelli con la partecipazione di persone facenti
parte di tutte le categorie degli elettori;
c) la costituzione dei seggi con la nomina dei presidenti, degli scrutatori e dei rappresentanti
di lista, scelti tra le persone facenti parte di tutte le categorie degli elettori;
d) lo svolgimento della propaganda elettorale che, al fine di non turbare l’attività didattica, va
fatta al di fuori delle ore di lezione;
e) la formazione delle liste, e la predisposizione dei vari tipi di schede;
e-bis) il numero degli elettori necessario per la presentazione delle liste dei candidati alle ele-
zioni degli organi collegiali della scuola e del Consiglio nazionale della Pubblica Istruzione;
f) lo svolgimento dello scrutinio che, comunque, deve avvenire immediatamente dopo la chiu-
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sura delle operazioni di voto;
g) la proclamazione degli eletti;
h) la convocazione dell’organo;
i) la presentazione di ricorsi con indicazione degli organi decidenti.
2. Le elezioni delle rappresentanze nei singoli organi collegiali, distinte per ciascuna categoria
rappresentata, sono effettuate, quando è possibile, congiuntamente.
3. Le votazioni si svolgono di norma in un giorno non lavorativo e in quello successivo
secondo le modalità da stabilirsi in base al comma 1.

Art. 34 - Nomina dei membri e costituzione degli organi collegiali
1. Il comitato di valutazione dei docenti, il consiglio di intersezione, di interclasse e di classe
sono nominati con provvedimento del direttore didattico o del preside.
2. Il consiglio di circolo o di istituto, il consiglio scolastico distrettuale e il consiglio scolasti-
co provinciale sono nominati con decreto del provveditore agli studi.
3. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione è nominato con decreto del Ministro della
pubblica istruzione.

Art. 35 - Surroga dei membri cessati
1. Per la sostituzione dei membri elettivi degli organi collegiali a durata pluriennale, di cui al
presente titolo, venuti a cessare per qualsiasi causa, o che abbiano perso i requisiti di eleggibi-
lità, si procede alla nomina di coloro che, in possesso dei detti requisiti, risultino i primi fra i
non eletti delle rispettive liste. In caso di esaurimento delle liste si procede ad elezioni supple-
tive.
2. I rappresentanti delle regioni e degli enti locali possono essere sostituiti dai rispettivi organi
nel caso siano intervenute nuove elezioni.
3. In ogni caso i membri subentrati cessano anch’essi dalla carica allo scadere del periodo di
durata dell’organo.

Art. 36 - Elezione e partecipazione dei genitori nelle scuole con partico-
lari finalità

1. I genitori residenti fuori dei comuni ove hanno sede le scuole o istituzioni di cui all’articolo
6 , possono esercitare l’elettorato attivo esprimendo il loro voto per corrispondenza.
2. La commissione elettorale ha cura di assicurare l’espressione diretta e segreta del voto,
secondo le modalità stabilite con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.

Art. 37 - Costituzione degli organi e validità delle deliberazioni
1. L’organo collegiale è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti
abbiano espresso la propria rappresentanza.
2. Per la validità dell’adunanza del collegio dei docenti, del consiglio di circolo e di istituto,
del consiglio scolastico distrettuale, del consiglio scolastico provinciale e relative sezioni, del
Consiglio nazionale della pubblica istruzione e relativi comitati, nonché delle rispettive giun-
te, è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.
3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo
che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, prevale il voto del presi-
dente.
4. La votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone.

Art. 38 - Decadenza
1. I membri eletti e quelli designati, i quali non intervengono, senza giustificati motivi, a tre
sedute consecutive dell’organo di cui fanno parte, decadono dalla carica e vengono surrogati
con le modalità previste dall’articolo 35.

Art. 39 - Adunanze degli organi collegiali
1. Le adunanze degli organi collegiali della scuola di cui al presente titolo si svolgono in ora-
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rio compatibile con gli impegni di lavoro dei componenti eletti o designati.
Art. 40 - Regolamenti tipo

1. In mancanza dei regolamenti interni previsti dal presente titolo gli organi collegiali operano
sulla base di regolamenti tipo predisposti dal Ministero della pubblica istruzione.

Art. 41 - Rimborso spese ai componenti degli organi collegiali
1. La partecipazione agli organi collegiali previsti dal presente titolo è gratuita.
2. Ai componenti degli organi collegiali a livello distrettuale e provinciale spetta il rimborso
delle spese di viaggio.
3. Ai componenti del Consiglio nazionale della pubblica istruzione spetta il trattamento di
missione nei casi e secondo le modalità previsti dalle vigenti disposizioni.

Art. 42 - Pubblicità delle sedute del consiglio di circolo e istituto e del
consiglio scolastico distrettuale

1. Alle sedute del consiglio di circolo e di istituto possono assistere gli elettori delle compo-
nenti rappresentate nel consiglio e i membri dei consigli circoscrizionali di cui alla legge 8
giugno 1990, n. 142.
2. Le sedute del consiglio scolastico distrettuale sono pubbliche.
3. Il consiglio di circolo e di istituto stabilisce nel proprio regolamento le modalità di ammis-
sione in relazione all’accertamento del titolo di elettore e alla capienza ed idoneità dei locali
disponibili, nonché le altre norme atte ad assicurare la tempestiva informazione e l’ordinato
svolgimento delle riunioni.
4. Il consiglio di circolo o d’istituto e il consiglio scolastico distrettuale stabiliscono, nel pro-
prio regolamento, le modalità con cui invitare a partecipare alle proprie riunioni rappresentan-
ti della provincia, del comune o dei comuni interessati, dei loro organi di decentramento
democratico, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti o autonomi operanti nel
territorio, al fine di approfondire l’esame di problemi, riguardanti la vita e il funzionamento
della scuola, che interessino anche le comunità locali o componenti sociali e sindacali operan-
ti nelle comunità stesse. Analogo invito può essere rivolto dal consiglio scolastico distrettuale
ai rappresentanti dei consigli di circolo o di istituto compresi nel suo ambito o dai consigli di
circolo o di istituto ai rappresentanti del consiglio scolastico distrettuale.
5. Per il mantenimento dell’ordine il presidente esercita gli stessi poteri a tal fine conferiti
dalla legge a chi presiede le riunioni del consiglio comunale.
6. Qualora il comportamento del pubblico non consenta l’ordinato svolgimento dei lavori o la
libertà di discussione e di deliberazione, il presidente dispone la sospensione della seduta e la
sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica.
7. Alle sedute del consiglio scolastico distrettuale e del consiglio di circolo e di istituto non è
ammesso il pubblico quando siano in discussione argomenti concernenti persone.

Art. 43 - Pubblicità degli atti
1. Gli atti del consiglio di circolo o di istituto sono pubblicati in apposito albo della scuola.
2. I pareri e le deliberazioni del consiglio scolastico distrettuale sono pubblicati in apposito
albo presso la sede del distretto e negli albi del comune e dei comuni e delle scuole, compresi
nel distretto; quelli del consiglio scolastico provinciale sono pubblicati nell’albo del provvedi-
torato agli studi e negli albi dei distretti e delle scuole della provincia; quelli del Consiglio
nazionale della pubblica istruzione sono pubblicati nel bollettino ufficiale del Ministero della
pubblica istruzione.
3. Non sono soggetti a pubblicazione all’albo gli atti concernenti singole persone, salvo con-
traria richiesta dell’interessato.
4. Si osservano inoltre le disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi, di
cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241.

CAPO VII - Organi collegiali della scuola materna
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Art. 44 - Consigli di circolo di scuola materna
1. Presso ogni direzione didattica di scuola materna statale è costituito il consiglio di circolo.
Esso è formato secondo le disposizioni di cui all’articolo 8.
2. Il consiglio di circolo ha potere deliberante, oltre che per quanto riguarda l’approvazione
del bilancio preventivo, del conto consuntivo e in ordine all’impiego dei mezzi finanziari per
il funzionamento amministrativo e didattico del circolo, sui seguenti argomenti:
a) adozione del regolamento interno del circolo, che deve, fra l’altro, stabilire le modalità per
la vigilanza dei bambini durante l’ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l’u-
scita dalla medesima;
b) determinazione dei criteri di attuazione degli orientamenti dell’attività educativa e per l’or-
ganizzazione dell’attività medesima;
c) acquisto, conservazione e rinnovo delle attrezzature e del materiale di gioco necessari al
funzionamento del circolo;
d) le forme e le modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possano essere
assunte dal circolo, per l’opera di prevenzione sanitaria e per l’attività dell’assistenza sociale;
e) promozione di contatti con altri circoli al fine di realizzare scambi di informazioni e di
esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
f) partecipazione del circolo ad attività ricreative e ludiche di particolare interesse educativo.
3. Per quanto non è previsto nel presente articolo si applica quanto disposto dall’articolo 10.

Art. 45 - Comitato per la valutazione del servizio dei docenti di scuola
materna

1. Per la composizione e il funzionamento del comitato per la valutazione del servizio dei
docenti di scuola materna si applica quanto disposto dall’articolo 11.

Art. 46 - Collegio dei docenti di scuola materna
1. Presso ogni direzione didattica di scuola materna statale è istituito il collegio dei docenti.
Esso è composto dai docenti di ruolo e non di ruolo del circolo ed è presieduto dal direttore
didattico. Fanno parte del collegio anche i docenti di sostegno, che, ai sensi dell’articolo 315,
comma 5, sono contitolari delle sezioni interessate.
2. Il collegio dei docenti svolge i compiti di cui al comma 2, lettere b), h), i), l), dell’articolo
7. Inoltre:
a) cura la programmazione dell’azione educativa anche al fine di adeguare gli orientamenti
educativi alle specifiche esigenze ambientali e dello sviluppo psicofisico dei bambini;
b) provvede alla scelta delle attrezzature e del materiale di gioco;
c) adotta iniziative di sperimentazione metodologica nel quadro della disciplina di cui all’arti-
colo 277;
d) adotta iniziative per promuovere l’aggiornamento dei docenti e i rapporti di informazione e
di collaborazione con i genitori dei bambini.
3. Per quanto non previsto dal presente articolo si applica quanto disposto dall’articolo 7.

Art. 47 - Norma transitoria sugli organi collegiali della scuola materna
1. Fino a quando non siano costituite le direzioni didattiche di scuola materna:
a) si estendono in quanto applicabili le norme del presente titolo sugli organi di gestione;
b) il collegio dei docenti di scuola materna e il comitato per la valutazione del servizio vengo-
no istituiti presso la direzione didattica della scuola elementare del circolo di appartenenza;
c) i docenti della scuola materna partecipano alle elezioni del consiglio di circolo della scuola
elementare in cui prestano servizio. Ai rappresentanti del predetto personale sono riservati
uno o due dei seggi da attribuire al personale docente a seconda che i componenti del consi-
glio di circolo siano rispettivamente 14 o 19.

CAPO VIII - Norme particolari
Art. 48 - Tutela delle minoranze nelle province di Trieste e di Gorizia
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1. Nei consigli scolastici distrettuali e nei consigli scolastici provinciali delle province di
Trieste e di Gorizia un quarto dei rappresentanti del personale docente delle scuole statali e un
quinto dei rappresentanti dei genitori degli alunni sono riservati rispettivamente ai docenti e ai
genitori degli alunni delle scuole statali con lingua d’insegnamento slovena.
2. Nei consigli scolastici distrettuali delle province di Trieste e di Gorizia un quinto dei rap-
presentanti degli alunni è riservato agli alunni delle scuole statali con lingua di insegnamento
slovena.
3. Nelle stesse province i consigli scolastici distrettuali e i consigli scolastici provinciali sono
tenuti, quando trattano problemi comunque riguardanti il funzionamento delle scuole con lin-
gua di insegnamento slovena e i piani provinciali relativi ai corsi di istruzione degli adulti e
alle attività di educazione permanente e di istruzione ricorrente degli adulti di lingua materna
slovena, a richiedere il parere della commissione di cui all’articolo 624.
4. Tali consigli, qualora assumano, nel loro compito di formulazione del programma, decisio-
ni difformi dal parere di cui al comma 3, debbono adeguatamente motivarne le ragioni di
merito.
5. Qualora trattasi di delibere adottate dai predetti organi nelle anzidette materie da inviare
alle competenti autorità per le ulteriori determinazioni, sono allegati i pareri espressi dalla
commissione di cui al comma 3.

Art. 49 - Disposizioni particolari per le province di Trento e Bolzano
1. Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di organi collegiali della scuola per le
province di Trento e di Bolzano.

Art. 50 - Conservatori di musica. Accademie di belle arti. Accademie
nazionali di danza e d’arte drammatica e Istituti superiori per le indu-
strie artistiche

1. Le norme del presente titolo non si applicano ai conservatori di musica, alle accademie di
belle arti, all’Accademia nazionale d’arte drammatica all’Accademia nazionale di danza ed
agli Istituti superiori per le industrie artistiche, salvo quelle che si riferiscono al comitato di
valutazione di cui all’articolo 11; al Consiglio nazionale della pubblica istruzione e, nell’am-
bito di questo ultimo, ai consigli di disciplina e per il contenzioso.
2. Alle istituzioni di cui al comma 1 si applicano le norme della Parte II, titolo VI.

TITOLO II - RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE SCOLASTI-
CA, ISTITUZIONE DELLE SCUOLE E ISTITUTI DI OGNI ORDI-
NE E GRADO, FORMAZIONE DELLE SEZIONI E DELLE CLASSI
E CALENDARIO SCOLASTICO

CAPO I - Razionalizzazione della rete scolastica
Art. 51 - Piano pluriennale di razionalizzazione della rete scolastica

1. Allo scopo di assicurare il graduale ridimensionamento delle unità scolastiche, il Ministro
della pubblica istruzione stabilisce i criteri, tempi e modalità per la definizione e l’articolazio-
ne di un piano pluriennale di razionalizzazione della rete scolastica.
2. Il piano pluriennale è definito ed approvato con decreto del Ministro della pubblica istru-
zione ed è aggiornato annualmente tenendo conto dei mutamenti intervenuti.
3. Il piano deve tener conto, per ciascuna provincia, del numero degli alunni frequentanti i
vari gradi e ordini di scuola, delle sue prevedibili variazioni in relazione all’evoluzione demo-
grafica in atto nell’ambito territoriale considerato, nonché delle specifiche esigenze socioeco-
nomiche in esso esistenti. In particolare, con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi da emanarsi ai sensi dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 ed ai fini
da essa previsti, esso terrà conto altresì dell’età degli alunni, del numero degli alunni portatori
di handicap, delle esigenze delle zone definite a rischio per problemi di devianza giovanile e
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minorile e, con specifica considerazione, delle necessità e dei disagi che possono determinarsi
in relazioni a situazioni locali, soprattutto nelle comunità e zone montane e nelle piccole isole.
4. A partire dall’anno scolastico 1989-90 si deve procedere ad un graduale ridimensionamento
delle unità scolastiche sulla base dei seguenti parametri: almeno 50 posti di insegnamento, ivi
compresi quelli relativi alle sezioni di scuola materna, per i circoli didattici; almeno 12 classi
per le scuole medie; almeno 25 classi per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superio-
re, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d’arte. Il ridimensionamento deve essere effettuato
senza pregiudicare l’erogazione del servizio nel territorio.
5. Il piano deve prevedere le fusioni e le soppressioni necessarie di unità scolastiche, determi-
nandone modalità e tempi sulla base delle previsioni sulle cessazioni dal servizio del persona-
le scolastico interessato.
6. Il Ministro della pubblica istruzione può disporre l’aggregazione anche di istituti di istru-
zione secondaria superiore di diverso ordine e tipo. Nei comuni montani con meno di 5000
abitanti possono essere costituiti istituti comprensivi di scuola materna, elementare e media
secondo criteri e modalità stabiliti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.
7. Nell’ipotesi di cui al comma 6 gli oneri di personale e di funzionamento che, ai sensi delle
vigenti disposizioni, risultino a carico di più enti sono ripartiti sulla base di un’apposita con-
venzione da stipularsi tra il provveditore agli studi e gli enti interessati.

Art. 52 - Razionalizzazione della distribuzione territoriale delle istitu-
zioni educative

1. Il piano di razionalizzazione di cui all’articolo 51 deve prevedere anche la graduale sop-
pressione dei convitti nazionali, dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali e degli
educandati femminili dello Stato che accolgono meno di 30 convittori o semiconvittori.
2 Per i criteri e le modalità si applicano le disposizioni di cui all’articolo 51.

CAPO II - Istituzione delle scuole statali materne, elementari e degli istituti di istruzione
secondaria e artistica

Art. 53 - Istituzione delle scuole statali e delle istituzioni educative sta-
tali

1. L’istituzione delle scuole statali materne, elementari, medie e secondarie superiori viene
effettuata dagli organi statali competenti secondo le norme degli articoli successivi, sentite le
regioni interessate sull’ordine di priorità ai fini della loro attività di programmazione regiona-
le. Restano ferme le competenze dei consigli scolastici provinciali.
2. I convitti nazionali e gli educandati femminili dello Stato sono istituiti con decreto del
Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell’interno e del tesoro.

Art. 54 - Istituzione delle scuole materne
1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, è
determinato, distintamente per ciascuna provincia, il piano annuale delle nuove istituzioni di
sezioni di scuola materna statali, su motivate proposte formulate dai provveditori agli studi,
sentiti i consigli scolastici provinciali e considerate le richieste dei comuni.
2. Le sezioni di scuole materne statali sono istituite con decreto del provveditore agli studi. Ai
fini della precedenza nell’istituzione delle scuole sarà tenuto conto delle sedi ove si accertino
maggiori condizioni obiettive di bisogno, con particolare riferimento alle zone depresse o di
accelerata urbanizzazione.

Art. 55 - Istituzione delle scuole elementari
1. Le scuole elementari sono istituite con decreto del provveditore agli studi.
2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione il territorio del provveditorato agli studi
è ripartito in circoli didattici la cui direzione ha sede in una delle scuole.
3. Le nuove istituzioni e gli adeguamenti sono effettuati tenendo prioritariamente presenti le
necessità derivanti dallo sviluppo della popolazione scolastica, la situazione ambientale e l’e-
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sigenza che ogni circolo sia compreso in un unico distretto scolastico.
4. Il Ministro della pubblica istruzione adegua annualmente la distribuzione sul territorio dei
circoli didattici esistenti, nei limiti del complessivo organico dei direttori didattici di cui al
comma 6 e in conformità al piano pluriennale previsto dall’articolo 51 .
5. Il numero complessivo di alunni per ciascun plesso deve essere superiore a venti, ad ecce-
zione dei plessi ubicati nelle piccole isole e nelle zone di montagna, nelle quali le difficoltà di
collegamento non consentano la possibilità di accorpamento o di trasporto degli alunni in altre
scuole.
6. Il ruolo organico del personale direttivo della scuola elementare è stabilito in 5000 posti.

Art. 56 - Istituzione delle scuole medie
1. Le scuole medie sono istituite con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concer-
to con il Ministro del tesoro.
2. Ciascuna scuola ha, di regola, non oltre 24 classi.
3. Possono funzionare classi collaterali, nonché corsi e classi distaccati in frazioni dello stesso
comune o in comuni viciniori.
4. Nelle località nelle quali, per ragioni topografiche e per mancanza di idonee comunicazio-
ni, non possano funzionare corsi o classi distaccati, né possa organizzarsi il trasporto gratuito
degli alunni, il Ministro della pubblica istruzione, d’intesa con quello degli interni e con quel-
lo del tesoro, promuove iniziative atte a consentire il compimento dell’istruzione media obbli-
gatoria, sulla base degli insegnamenti previsti dal presente testo unico, sempreché vi siano
almeno quindici obbligati che abbiano conseguito la licenza elementare.

Art. 57 - Istituzione dei ginnasi - licei classici, dei licei scientifici, degli
istituti magistrali

1. I ginnasi-licei classici, i licei scientifici, gli istituti magistrali sono istituiti con decreto del
Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 58 - Istituzione delle scuole magistrali
1. Le scuole magistrali sono istituite, nel numero massimo di otto, con decreto del Ministro
della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, a seguito di convenzione con
gli enti locali.

Art. 59 - Istituzione degli istituti tecnici
1. Gli istituti di istruzione tecnica sono istituiti con decreto del Ministro della pubblica istru-
zione, di concerto con i Ministri dell’interno e del tesoro e con gli altri Ministri eventualmen-
te interessati.
2. Il decreto determina il contributo annuo a carico dello Stato per la istituzione e il funziona-
mento degli istituti e gli oneri assunti dagli enti locali e gli eventuali oneri assunti, agli stessi
fini, da enti e privati. Lo stesso decreto può inoltre istituire, sempre che non ne derivi maggior
onere per l’erario, un convitto annesso all’istituto tecnico e determinarne le norme sull’ordi-
namento, sul funzionamento e sull’amministrazione
3. Il decreto istitutivo di istituti aventi finalità e ordinamenti speciali determina altresì la fina-
lità degli istituti, la durata dell’insegnamento, le materie di insegnamento, i titoli di ammissio-
ne degli alunni, i diplomi che saranno rilasciati.

Art. 60 - Istituzione degli istituti professionali
1. Gli istituti professionali sono istituiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di
concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro del tesoro e con gli altri Ministri even-
tualmente interessati, acquisita l’indicazione vincolante dell’ordine di priorità della regione
competente.
2. Il decreto determina il contributo annuo a carico dello Stato per la istituzione e il funziona-
mento degli istituti e gli oneri assunti dagli enti locali e gli eventuali oneri assunti, agli stessi
fini, da enti e privati. Lo stesso decreto può inoltre istituire, sempre che non ne derivi maggior
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onere per l’erario, un convitto annesso all’istituto professionale e determinarne le norme sul-
l’ordinamento, sul funzionamento e sull’amministrazione.

3. Il decreto istitutivo determina altresì la finalità degli istituti, la durata dell’insegnamento, le
materie di insegnamento, i titoli di ammissione degli alunni, i diplomi che saranno rilasciati.
Le successive modificazioni all’ordinamento didattico dei singoli istituti, che non comportino
maggiori oneri per il bilancio dello Stato, sono disposte con decreto del Ministro della pubbli-
ca istruzione.

Art. 61 - Istituzione degli istituti d’arte
1. Gli istituti d’arte sono istituiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concer-
to con il Ministro del tesoro.
2. Il decreto istitutivo fissa il numero e la natura delle sezioni che compongono l’istituto, il
numero delle ore settimanali di insegnamento da affidare per incarico, indica il contributo
annuo a carico dello Stato per l’istituzione e il funzionamento dell’istituto e gli eventuali
oneri assunti, agli stessi fini, da enti e privati.

Art. 62 - Istituzione dei licei artistici
1. I licei artistici sono istituiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto
con il Ministro del tesoro.
2. Il decreto istitutivo stabilisce il contributo annuo a carico dello Stato e determina, nell’am-
bito dell’ordinamento didattico vigente, i corsi che costituiscono l’Istituto.

Art. 63 - Istituzione dei conservatori di musica, delle accademie di belle
atti; dell’accademia nazionale d’arte drammatica e dell’accademia
nazionale di danza; degli istituti superiori per le industrie artistiche

1. I conservatori di musica, le accademie di belle arti, l’accademia nazionale d’arte drammati-
ca e l’accademia nazionale di danza e gli istituti superiori per le industrie artistiche sono isti-
tuiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.
Con le stesse modalità possono essere istituite in comuni diversi da quelli in cui ha sede l’isti-
tuto, sezioni staccate con uno o più corsi, e, per i conservatori di musica, anche limitatamente
al periodo inferiore. Per gli istituti superiori per le industrie artistiche si provvede in confor-
mità a quanto previsto dall’articolo 217.

2. Il decreto istitutivo stabilisce il contributo annuo a carico dello Stato; determina, nell’ambi-
to dell’ordinamento didattico vigente, i corsi che costituiscono l’istituto; fissa la tabella con-
cernente i posti di ruolo del personale direttivo e docente e gli insegnamenti da conferire per
incarico nonché i posti di ruolo direttivo amministrativo e del restante personale amministrati-
vo, tecnico e ausiliario.

3. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro le
scuole di musica esistenti presso gli Istituti per ciechi «I. Cavazza di Bologna», «D.
Martuscelli» di Napoli, «S. Alessio» di Roma, «Istituto per ciechi» di Milano, «Configliachi»
di Padova possono essere trasformate in sezioni di conservatori, anche se abbiano sede nello
stesso Comune. Il decreto istitutivo fissa le modalità di funzionamento di tali sezioni speciali,
nonché le norme concernenti il numero dei corsi e l’inquadramento in ruolo del personale
docente e amministrativo, tecnico e ausiliario. La ripartizione fra i singoli Istituti dei posti e
degli insegnamenti relativi alle predette sezioni è disposta con decreto del Ministro della pub-
blica istruzione.

CAPO III - Istituzione delle scuole e istituti a carattere atipico
Sezione I - Istituto statale Romagnoli di specializzazione per gli educatori dei minorati
della vista
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Art. 64 - Istituto statale Augusto Romagnoli. Finalità
1. L’Istituto statale «Augusto Romagnoli» di specializzazione per gli educatori dei minorati
della vista è alle dirette dipendenze del Ministero della pubblica istruzione ed assolve i
seguenti compiti:
a) specializza gli educatori e i docenti per gli istituti e per le scuole dei minorati della vista;
b) specializza gli educatori e i docenti per gli istituti e per le scuole per minorati psichici privi
della vista;
c) effettua e promuove ricerche, studi e pubblicazioni per il progresso educativo dei minorati
della vista;
d) presta opera di assistenza e consulenza tecnica in materia di istruzione ed educazione spe-
ciale;
e) organizza corsi speciali di aggiornamento e di perfezionamento per gli educatori dei mino-
rati della vista;
f) promuove la ricerca e lo studio di materiale didattico e di apparecchi ad uso dei minorati
della vista.

Art. 65 - Convitto - scuole annesse - strutture
1. All’istituto statale «Augusto Romagnoli» di specializzazione per gli educatori dei minorati
della vista è annesso, in forza di una convenzione da stipularsi tra il Ministero della pubblica
istruzione e un istituto per ciechi dotato di personalità giuridica, un convitto di educandi
minorati della vista.
2. Presso il predetto istituto statale funzionano, ai fini del tirocinio degli allievi:
a) la scuola materna;
b) la scuola elementare con classi speciali per ambliopi e tardivi;
c) una scuola media per il compimento dell’obbligo scolastico.
3. L’istituto dispone di:
a) una biblioteca in caratteri Braille e in stampa comune;
b) un gabinetto per gli studi di psicologia.

Art. 66 - Funzionamento. Ammissione. Personale
1. Le norme relative al funzionamento dell’istituto statale «Augusto Romagnoli» di specializ-
zazione per gli educatori dei minorati della vista sono stabilite con apposito regolamento da
emanarsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentite le associazioni e gli enti
interessati con l’osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400.
2. I ciechi sono ammessi ai corsi aventi i compiti di specializzazione di cui al comma 1, lette-
re a) e b) dell’articolo 64 senza limiti di numero. Il numero dei posti riservati ai vedenti viene
stabilito dal Ministero della pubblica istruzione sulla base delle norme regolamentari di cui al
comma 1 del presente articolo.
3. I corsi aventi compiti di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista, di cui al
comma 1, lettere a) e b) dell’articolo 64 hanno la durata di almeno un anno.
4. Il ruolo organico del personale dell’istituto statale «Augusto Romagnoli» di specializzazio-
ne per gli educatori dei minorati della vista comprende le seguenti qualifiche:
preside;
docente di pedagogia;
docente di tirocinio;
assistente di tirocinio;
docente di didattica musicale;
istruttore tecnico pratico;
assistenti;
docenti di scuola materna;
personale amministrativo, tecnico e ausiliario
5. Il preside dell’istituto statale di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista
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dirige anche le scuole annesse di cui all’articolo 65, comma 2 lettere a), b), c). Ai posti di pre-
side, di docente e di assistente si accede ai sensi degli articoli 398 e seguenti salvo quanto dis-
posto dal presente capo.
6. Il posto di docente di didattica della musica della scuola di specializzazione è conferito
mediante concorso pubblico per titoli ed esami fra coloro che sono forniti del diploma di
composizione o di magistero di pianoforte e del diploma di specializzazione dell’istituto
«Augusto Romagnoli».
7. Al docente di didattica musicale si applicano le norme sullo stato giuridico e il trattamento
economico degli insegnanti di musica degli istituti magistrali.
8. Gli insegnamenti della psicologia, della pediatria, dell’educazione fisica, dell’oculistica,
sono affidati per incarico su proposta del preside dell’istituto.
9. Le nomine provvisorie a posti di ruolo vacanti o per supplire titolari assenti sono conferite
ai sensi degli articoli 520 e seguenti.
10. Il posto di istruttore tecnico-pratico viene conferito mediante concorso al quale possono
partecipare coloro che sono forniti del diploma dell’istituto statale di specializzazione
«Augusto Romagnoli» e in possesso di un titolo di studio non inferiore alla licenza di scuola
media. All’istruttore tecnico-pratico si applicano le norme giuridiche e il trattamento econo-
mico previsto per i docenti tecnico -pratici.
11. I posti del personale docente e del personale assistente fanno parte di distinti ruoli speciali
provinciali.
12. Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario appartiene ai ruoli provinciali.

Sezione II - Istituti per sordomuti e istituti per non vedenti
Art. 67 - Istituti per sordomuti di Roma, Milano e Palermo e Istituti
per non vedenti

1. L’ordinamento degli istituti per sordomuti di Roma, Milano e Palermo è stabilito con rego-
lamento governativo.
2. Per gli istituti per non vedenti si applicano le disposizioni richiamate nell’articolo 322.
3. L’accesso a posti di ruolo nelle sezioni e classi di scuole statali funzionanti negli istituti per
non vedenti e negli istituti per sordomuti ha luogo mediante concorsi speciali.
4. Detti concorsi si svolgono secondo le modalità stabilite dal testo unico, rispettivamente, per
il reclutamento del personale direttivo e per il reclutamento del personale docente. I program-
mi di esame saranno adeguati alle specifiche caratteristiche educative e didattiche delle pre-
dette istituzioni.
5. Ai concorsi speciali di cui al comma 4 sono ammessi coloro che, in possesso dei requisiti
di cui al presente testo unico, siano forniti di apposito titolo di specializzazione conseguito al
termine di un corso biennale teorico-pratico presso l’istituto statale «A. Romagnoli» di spe-
cializzazione per i minorati della vista, presso l’istituto professionale di Stato per Sordomuti
«A. Magarotto», nonché presso altri istituti riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzio-
ne. I programmi del predetto corso sono approvati con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
6. L’accesso ai ruoli del personale assistente-educatore degli istituti statali per sordomuti e per
non vedenti ha luogo mediante concorsi per titoli ed esami, e mediante concorsi per soli titoli,
ai quali possono partecipare soltanto coloro che, in possesso dei requisiti di cui al presente
testo unico e del diploma di maturità magistrale, abbiano conseguito apposito titolo di specia-
lizzazione al termine di un corso biennale teorico-pratico presso scuole o istituti riconosciuti
dal Ministero della pubblica istruzione. I programmi del predetto corso sono approvati con
decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica
istruzione.
7. Per lo svolgimento dei concorsi si applicano le norme del presente testo unico.
8. Il servizio prestato dal personale assistente-educatore negli istituti di cui al comma 1 è rico-
nosciuto come titolo valutabile nei concorsi magistrali.
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Sezione III - Scuola nazionale professionale di massofisioterapia
Art. 68 - Scuola nazionale professionale di massofisioterapia -
Ammissione - Titoli

1. Nell’istituto d’istruzione professionale per i ciechi di Firenze è istituita una Scuola naziona-
le professionale di massofisioterapia riservata soltanto ai ciechi per il conseguimento del
diploma di massofisioterapia.
2. Il titolo di studio minimo per l’ammissione è la licenza di scuola media.
3. L’ammissione è subordinata al superamento da parte degli aspiranti di un esame prelimina-
re che si effettua con le modalità stabilite dal regolamento di cui all’articolo 69.
4. La durata dell’insegnamento nella scuola nazionale professionale per massofisioterapia è di
tre anni, distinti in un biennio culturale e professionale teorico-pratico e di un terzo anno
riservato al perfezionamento con tirocinio di pratica giornaliera effettiva per non meno di 6
mesi presso ospedali o ambulatori o enti similari, indicati dal Ministero della sanità.
5. Al termine del primo corso si sostiene, previo giudizio favorevole di scrutinio finale, in
unica sessione, l’esame di idoneità per l’ammissione al secondo corso; al termine del secondo
corso si sostengono, ancora previo giudizio favorevole di scrutinio finale, in unica sessione:
1) gli esami di licenza con i quali si consegue titolo equipollente a tutti gli effetti a diploma di
qualifica professionale; 2) gli esami di idoneità per l’ammissione al terzo corso.
6. Al termine del terzo corso si sostiene l’esame di Stato per il conseguimento del diploma per
l’esercizio professionale di massofisioterapia.

Art. 69 - Regolamento
1. Le norme relative al funzionamento della scuola, ai programmi culturali e professionali
della medesima sono stabilite con apposito regolamento governativo da emanarsi su proposta
del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri della sanità e del tesoro,
secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 della legge 23 agosto 1988 n. 400.

Art. 70 - Organico
1. L’organico della scuola è costituito secondo la seguente tabella:
Personale docente:
Di ruolo - 2 Docenti tecnico professionali
Incaricato - 1 Cultura medica professionale
Incaricato - 1 Cultura generale, cultura civica e tiflologica
Incaricato - 1 Matematica, contabilità e scienze
Incaricato - 1 Lingue straniere
Incaricato - 1 Educazione fisica
Incaricato - 2 Dattilografia in nero e Braille
Incaricato - 1 Educazione alla vita di relazione
Non si dà luogo all’incarico quando non sia possibile affidare l’insegnamento per completa-
mento di orario al personale docente di altra scuola o dell’istituto professionale.
Personale amministrativo e tecnico:
Di ruolo - 1 Collaboratore amministrativo
Incaricato - 1 Tecnico vedente di gabinetto.
2. E’ conferito per incarico l’insegnamento delle materie culturali in generale.
3. L’insegnamento medico professionale è conferito anch’esso per incarico con retribuzione
pari a quella iniziale dei docenti di scuola media superiore.
4. I due docenti tecnico-pratici massofisioterapisti sono assunti in organico per concorso per
titoli ed esami fra diplomati massofisioterapisti di preferenza ciechi. Ad essi per completa-
mento d’orario può essere affidato - a giudizio della presidenza - l’insegnamento in parte di
materie professionali.
5. Per l’accesso ai posti di ruolo del personale docente si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 398 e seguenti.
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Art. 71 - Rinvio
1. Per quanto non previsto nella presente sezione si applicano le disposizioni di cui alla parte
III del presente testo unico nonché quelle del regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449, sul rior-
dinamento dell’istruzione professionale per i ciechi.

CAPO IV - Formazione delle classi e delle sezioni

Art. 72 - Criteri generali per la formazione delle sezioni e delle classi
Articolo abrogato dall’articolo 40, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Art. 73 - Piano concernente il rapporto allievi - classi
1. Il rapporto allievi-classi, previsto dal piano pluriennale di cui all’articolo 5, comma 6, della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, è ridefinito, per gli anni scolastici 1993-94, 1994-95 e 1995-
96, in conformità al disposto dell’articolo 4, commi 10 e 11, della legge 24 dicembre 1993, n.
537.

CAPO V - Calendario scolastico
Art. 74 - Calendario scolastico per le scuole di ogni ordine e grado
(modificato dal DL 28 giugno 1995 n. 253, convertito con modificazioni
dalla legge 8 agosto 1995, n. 352)

1. Nella scuola materna, elementare, media e negli istituti di istruzione secondaria superiore,
l’anno scolastico ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto.
2. Le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle di aggiorna-
mento, si svolgono nel periodo compreso tra il 1 settembre ed il 30 giugno con eventuale con-
clusione nel mese di luglio degli esami di maturità.
3. Allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno 200 giorni.
4. L’anno scolastico può essere suddiviso, ai fini della valutazione degli alunni, in due o tre
periodi su deliberazione del collegio dei docenti da adottarsi per tutte le classi.
5. Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzio-
ne, determina, con propria ordinanza, il termine delle attività didattiche e delle lezioni, le sca-
denze per le valutazioni periodiche ed il calendario delle festività e degli esami.
7. Il sovrintendente scolastico regionale, sentiti la regione ed i consigli scolastici provinciali,
determina la data di inizio delle lezioni ed il calendario relativo al loro svolgimento, nel
rispetto del disposto dei precedenti commi.
7 - bis. La determinazione delle date di inizio e di conclusione delle lezioni ed il calendario
delle festività di cui ai commi 5 e 7 devono essere tali da consentire, oltre allo svolgimento di
almeno 200 giorni di effettive lezioni, la destinazione aggiuntiva di un congruo numero di
giorni per lo svolgimento, anche antimeridiano, degli interventi di cui all’art. 193 - bis,
comma 1.

Art. 75 - Calendario scolastico per i conservatori di musica, le accade-
mie di belle arti, l’accademia nazionale di danza, l’accademia nazionale
di arte drammatica e gli istituti superiori per le industrie artistiche

1. Per i conservatori di musica, per le accademie di belle arti, per l’accademia nazionale di
danza, per l’accademia nazionale di arte drammatica e per gli istituti superiori per le industrie
artistiche, le norme relative all’anno scolastico e alle prove di esame per i corsi a carattere
post-secondario sono stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, tenendo
conto delle disposizioni relative agli ordinamenti scolastici e delle particolari esigenze di detti
istituti.
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TITOLO III - REGIONI
CAPO I - Trasferimento delle funzioni amministrative in materia di istruzione: indica-
zioni normative

Art. 76 - Trasferimento delle funzioni amministrative in materia di
istruzione alle regioni a statuto ordinario

1. Le regioni a statuto ordinario esercitano le funzioni amministrative in materia di istruzione
in applicazione dei decreti del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972 n. 3, 14 gennaio
1972, n. 4, 15 gennaio 1972 n. 8, 15 gennaio 1972 n. 10, e 24 luglio 1977 n. 616. 

Art. 77 - Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Sicilia
in materia di istruzione

1. La regione Sicilia esercita le funzioni amministrative in materia di istruzione in applicazio-
ne dei decreti del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1979 n. 143 e 14 maggio 1985 n.
246.

Art. 78 - Norme di attuazione dello statuto speciale della regione
Sardegna in materia di istruzione

1. La regione Sardegna esercita le funzioni amministrative in materia di istruzione in applica-
zione dei decreti del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975 n. 480 e 19 giugno 1979 n.
348.

Art. 79 - Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle
d’Aosta in materia di istruzione

1. La regione Valle d’Aosta esercita le funzioni amministrative in materia di istruzione in
applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 novembre 1946 n.
365, del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975 n. 861, della Legge 16 mag-
gio 1978 n. 196, del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982 n. 182 e del
decreto legislativo 28 dicembre 1989 n. 433.

Art. 80 - Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli
Venezia Giulia in materia di istruzione

1. La regione Friuli-Venezia Giulia esercita le funzioni amministrative in materia di istruzione
in applicazione dei decreti del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975 n. 902 e 15
gennaio 1987 n. 469.
2. Le istituzioni scolastiche nella provincia di Gorizia e nel territorio di Trieste sono altresì
disciplinate dalla legge 19 luglio 1961 n. 1012 e dalla legge 22 dicembre 1973, n. 932, salvo
quanto previsto in materia di personale dagli articoli 425 e seguenti.

Art. 81 - Norme di attuazione dello statuto speciale della regione
Trentino - Alto Adige in materia di istruzione

1. La regione Trentino-Alto Adige esercita le funzioni amministrative in materia di istruzione
in applicazione dei decreti del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 689, e 19
novembre 1987, n. 526 e dei decreti legislativi 16 marzo 1992, n. 266 e n. 267, fermo restan-
do quanto previsto dai successivi commi.
2. La provincia di Bolzano esercita le funzioni amministrative in materia di istruzione previste
dal decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, di approvazione del testo
unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973 n. 116 e 4 dicembre
1981 n. 761, dai decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973 n. 115 e 15 luglio
1988 n. 301 e dal decreto legislativo 16 marzo 1992 n. 265.
3. La provincia di Trento esercita le funzioni amministrative in materia scolastica previste dai
decreti del Presidente della Repubblica 12 agosto 1976 n. 667, 15 luglio 1988 n. 405 e dal
decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592.
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CAPO II - Formazione professionale e sistema scolastico
Art. 82 - Raccordi fra la formazione professionale e il sistema scolastico

1. A coloro che abbiano conseguito una qualifica o mediante la frequenza di uno dei corsi di
formazione professionale previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845 o direttamente sul
lavoro, è data facoltà di accesso alle diverse classi della scuola secondaria superiore secondo
le modalità previste dal relativo ordinamento. Per gli allievi che frequentano attività di forma-
zione professionale, privi del titolo di assolvimento dell’obbligo scolastico, le regioni adotta-
no, con il consenso dei medesimi, misure atte a favorire la necessaria integrazione con le atti-
vità didattiche che dovranno essere attuate a cura della competente autorità scolastica, a cui
compete altresì il conferimento del titolo.
2. Per lo svolgimento delle attività rientranti nelle loro attribuzioni le regioni possono utilizza-
re le sedi e le attrezzature degli istituti scolastici ai sensi degli articoli 95 e 96.
3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano nelle
materie di cui al presente capo le competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e
delle relative norme di attuazione.
4. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d’intesa con i Ministri della difesa,
delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, è stabilita, sulla base degli insegnamenti
impartiti, la equipollenza dei titoli conseguiti al termine dei corsi di formazione generale, pro-
fessionale e di perfezionamento, frequentati dagli arruolati e dai sottoufficiali in applicazione
della legge 10 maggio 1983 n. 212, con quelli rilasciati dagli istituti professionali, ivi compre-
si quelli conseguibili con la frequenza dei corsi sperimentali di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, anche ai fini dell’ammissione agli esami di maturità
professionale. In relazione al suddetto decreto sono rilasciati agli interessati i relativi titoli.
5. In materia di interventi di formazione professionale si applicano anche le disposizioni del-
l’articolo 9 del decreto-legge 20 maggio 1993 n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236.

TITOLO IV - EDILIZIA E ATTREZZATURE SCOLASTICHE

Art. 83 - Competenze delle regioni a statuto ordinario in materia di edi-
lizia scolastica

1. Le funzioni amministrative in materia di lavori pubblici concernenti le opere di edilizia
scolastica sono esercitate, per il rispettivo territorio, dalle regioni a statuto ordinario.
2. Tra le opere di edilizia scolastica di cui al comma 1 sono comprese quelle relative ai licei
artistici e agli istituti d’arte.

Art. 84 - Competenze delle regioni a statuto speciale in materia di edili-
zia scolastica

1. A norma dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985 n. 246
nel territorio della regione siciliana le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato
in materia di edilizia scolastica sono esercitate dall’amministrazione regionale.
2. A norma dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979 n. 348
nel territorio della regione Sardegna le funzioni amministrative in materia di edilizia scolasti-
ca sono esercitate dall’amministrazione regionale.
3. A norma rispettivamente dell’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 25
novembre 1975 n. 902 e dell’articolo 1 della legge 16 maggio 1978 n. 196 si applicano alla
regione Friuli-Venezia Giulia e alla regione Valle d’Aosta le disposizioni contenute nell’arti-
colo 83 in ordine al trasferimento delle funzioni amministrative in materia di edilizia scolasti-
ca.
4. A norma dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973 n.
687 sono esercitate dalle province di Trento e Bolzano, per il rispettivo territorio, le attribu-
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zioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di edilizia scolastica.
Art. 85 - Competenze dei comuni e delle province in materia di edilizia
scolastica

1. Il comune esercita in materia di edilizia scolastica i compiti attribuiti dalla legislazione sta-
tale e regionale che sono connessi alla istruzione materna, elementare e media.
2. La provincia esercita in materia di edilizia scolastica i compiti attribuiti dalla legislazione
statale e regionale che sono connessi alla istruzione secondaria superiore e alla formazione
professionale.
3. La materia dell’edilizia scolastica nella scuola elementare e media comprende altresì gli
oneri per l’arredamento e per le attrezzature.
4. Gli edifici per le scuole materne statali possono essere annessi ad edifici per scuole ele-
mentari statali.

Art. 86 - Principi fondamentali per l’esecuzione delle opere di edilizia
scolastica

1. Le regioni, comprese quelle a statuto speciale, emanano norme legislative per l’affidamento
e l’esecuzione delle opere di edilizia scolastica, nei limiti dei principi fondamentali che
seguono e di quelli stabiliti dalla legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994,
n. 109:
a) dovrà essere previsto che per l’esecuzione delle opere gli enti obbligati, province e comuni
e consorzi costituiti tra tali enti, operino, ove possibile con piani organici, per incentivare i
processi di industrializzazione edilizia;
b) dovranno essere previsti i tempi per l’acquisizione delle aree occorrenti da parte degli enti
competenti e dovrà essere garantita l’osservanza delle norme tecniche di cui al successivo
articolo 90, comma 6;
c) dovranno essere previsti i tempi per la progettazione, approvazione ed esecuzione delle
opere, nonché le procedure surrogatorie regionali per i casi di inadempienza.

Art. 87 - Patrimonio indisponibile
1. Le opere realizzate ai sensi dell’articolo 86 appartengono al patrimonio indisponibile degli
enti competenti con destinazione ad uso scolastico e con i conseguenti oneri di manutenzione.

Art. 88 - Aree per l’edilizia scolastica
1. Per l’individuazione di aree da destinare all’edilizia scolastica, non conformi alle previsioni
degli strumenti urbanistici, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 10 della legge 5 ago-
sto 1975, n. 412.
2. In ogni caso vanno osservate le norme tecniche relative alla edilizia scolastica e agli indici
minimi di funzionalità didattica, edilizia e urbanistica stabiliti con il decreto di cui al comma
6 dell’articolo 90.

Art. 89 - Edifici scolastici, palestre ed impianti sportivi
1. I nuovi edifici scolastici, comprensivi di palestre e di impianti sportivi, devono essere dis-
tribuiti sul territorio e progettati in modo da realizzare un sistema a dimensioni e localizzazio-
ni ottimali il quale:
a) configuri ogni edificio scolastico come struttura inserita in un contesto urbanistico e sociale
che garantisca a tutti gli alunni di formarsi nelle migliori condizioni ambientali ed educative
e, compatibilmente con la preminente attività didattica della scuola, consenta la fruibilità dei
servizi scolastici, educativi, culturali e sportivi da parte della comunità, secondo il concetto
dell’educazione permanente e consenta anche la piena attuazione della partecipazione alla
gestione della scuola;
b) favorisca l’integrazione tra più scuole di uno stesso distretto scolastico, assicurando il coor-
dinamento e la migliore utilizzazione delle attrezzature scolastiche e dei servizi, nonché la
interrelazione tra le diverse esperienze educative;
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c) consenta una facile accessibilita alla scuola per le varie età scolari tenendo conto, in rela-
zione ad esse, delle diverse possibilità di trasporto e permetta la scelta tra i vari indirizzi di
studi indipendentemente dalle condizioni economiche e sociali;
d) permetta la massima adattabilità degli edifici scolastici per l’attuazione del tempo pieno e
lo svolgimento delle attività integrative, in relazione al rinnovamento e aggiornamento delle
attività didattiche o di ogni altra attività di tempo prolungato.
2. Tutti gli edifici scolastici devono comprendere un’area per le esercitazioni all’aperto.
3. Gli edifici per le scuole e istituti di istruzione secondaria e artistica devono essere dotati di
una palestra coperta, quando non superino le 20 classi, e di due palestre quando le classi siano
più di 20. Alla palestra devono essere annessi i locali per i relativi servizi.
4. Le aree e le palestre sono considerate locali scolastici agli effetti della manutenzione, della
illuminazione, della custodia, della somministrazione del riscaldamento e della provvista di
acqua da parte degli enti locali.
5. Le attrezzature delle palestre fanno parte integrante dell’arredamento scolastico.
6. Sono privilegiati i progetti volti a realizzare impianti sportivi polivalenti di uso comune a
più scuole e aperti alle attività sportive delle comunità locali e delle altre formazioni sociali
operanti nel territorio. A tal fine il Ministero della pubblica istruzione e il Dipartimento per il
turismo e lo spettacolo della presidenza del Consiglio dei Ministri definiscono d’intesa i crite-
ri tecnici a cui devono corrispondere gli impianti sportivi polivalenti, nonché lo schema di
convenzione da stipulare tra le autorità scolastiche competenti e gli enti locali interessati per
la utilizzazione integrata degli impianti medesimi.
7. A norma dell’articolo 24 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 gli edifici scolastici, e relative
palestre e impianti sportivi, devono essere realizzati in conformità alle norme dirette alla eli-
minazione ed al superamento delle barriere architettoniche.

Art. 90 - Centro studi per l’edilizia scolastica
(abrogato dall’’art. 12, comma 4, della Legge 11 gennaio 1996, n. 23)

Art. 91 - Edilizia sperimentale
(abrogato dall’’art. 12, comma 4, della Legge 11 gennaio 1996, n. 23)

Art. 92 - Opere di edilizia scolastica sperimentale
(abrogato dall’’art. 12, comma 4, della Legge 11 gennaio 1996, n. 23)

Art. 93 - Rilevazione nazionale sull’edilizia scolastica
(abrogato dall’’art. 12, comma 4, della Legge 11 gennaio 1996, n. 23)

Art. 94 - Piano di utilizzazione degli edifici scolastici e uso delle attrez-
zature
(modificato dall’’art. 12, comma 4, della Legge 11 gennaio 1996, n. 23)

5. Il consiglio di circolo o di istituto consente l’uso delle attrezzature della scuola da parte di
altre scuole che ne facciano richiesta, per lo svolgimento di attività didattiche durante l’orario
scolastico, sempreché non si pregiudichino le normali attività della scuola. Il consiglio scola-
stico distrettuale stabilisce i criteri generali per il coordinamento dell’uso e dell’organizzazio-
ne dei servizi necessari.

Art. 95 - Uso delle sedi e delle attrezzature scolastiche nei rapporti tra
scuola e regioni

1. Per la realizzazione delle attività di formazione professionale le regioni possono utilizzare
le sedi degli istituti di istruzione secondaria superiore e le attrezzature di cui sono dotate,
secondo le norme previste dai commi 4 e 5, dell’articolo 96.
2. Le regioni, mediante apposite convenzioni, mettono a disposizione del sistema scolastico
attrezzature e personale idonei allo svolgimento di attività di lavoro e di formazione tecnolo-
gica nell’ambito della scuola dell’obbligo e della scuola secondaria superiore.
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Art. 96 - Uso delle attrezzature delle scuole per attività diverse da quel-
le scolastiche

1. Per lo svolgimento delle attività rientranti nelle loro attribuzioni, è consentito alle regioni
ed agli enti locali territoriali l’uso dei locali e delle attrezzature delle scuole e degli istituti
scolastici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, secondo i criteri generali delibe-
rati dai consigli scolastici provinciali ai sensi della lettera f) dell’articolo 22.
2. A tal fine sono stipulate apposite convenzioni tra le regioni e gli enti locali territoriali con i
competenti organi dello Stato.
3. In esse sono stabiliti le procedure per l’utilizzazione dei locali e delle attrezzature, i sogget-
ti responsabili e le spese a carico della regione per il personale, le pulizie, il consumo del
materiale e l’impiego dei servizi strumentali.
4. Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati fuori dell’orario del servi-
zio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione
culturale, sociale e civile; il comune o la provincia hanno facoltà di disporne la temporanea
concessione, previo assenso dei consigli di circolo o di istituto, nel rispetto dei criteri stabiliti
dal consiglio scolastico provinciale.
5. Le autorizzazioni sono trasmesse di volta in volta, per iscritto, agli interessati che hanno
inoltrato formale istanza e devono stabilire le modalità dell’uso e le conseguenti responsabili-
tà in ordine alla sicurezza, all’igiene ed alla salvaguardia del patrimonio.
6. Nell’ambito delle strutture scolastiche, in orari non dedicati all’attività istituzionale o nel
periodo estivo, possono essere attuate, a norma dell’articolo 1 della legge 19 luglio 1991 n.
216, iniziative volte a tutelare e favorire la crescita, la maturazione individuale e la socializza-
zione della persona di età minore al fine di fronteggiare il rischio di coinvolgimento dei mino-
ri in attività criminose.

Art. 97 - Finanziamento opere di edilizia scolastica e delle spese per
l’arredamento scolastico

1. Per il finanziamento delle opere di edilizia scolastica e delle spese per l’arredamento con-
cernenti scuole statali di ogni ordine e grado si osservano le disposizioni della legge 23
dicembre 1991, n. 430 nei limiti dei relativi stanziamenti e con le modalità ivi stabilite.

Art. 98 - Accesso dei fonogrammi nelle scuole
1. In applicazione dell’articolo 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 93, il Ministro della pubblica
istruzione emana disposizioni per incentivare l’accesso dei fonogrammi anche musicali regi-
strati su disco, nastro e supporti analoghi nella scuola, quale mezzo di diffusione della cultura
ed ausilio di incentivazione educativa, determinandone i criteri e i programmi nell’ambito
degli stanziamenti di bilancio già autorizzati.

PARTE II  -  ORDINAMENTO SCOLASTICO

TITOLO I - LA SCUOLA MATERNA STATALE
CAPO I - Finalità e ordinamento della scuola materna

Art. 99 - Finalità e caratteri
1. La scuola materna statale si propone fini di educazione, di sviluppo della personalità infan-
tile, di assistenza e di preparazione alla frequenza della scuola dell’obbligo, integrando l’ope-
ra della famiglia.
2. La scuola materna statale accoglie i bambini nell’età prescolastica da 3 a 6 anni.
3. L’iscrizione è facoltativa; la frequenza è gratuita.

Art. 100 - Requisiti per l’ammissione
1. L’ammissione alla scuola materna è subordinata al possesso del requisito dell’età di cui
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all’articolo 99 e alla presentazione della certificazione delle vaccinazioni di cui all’articolo
117.

Art. 101 - Formazione delle sezioni
1. La istituzione delle scuole materne e la composizione delle sezioni sono stabilite a norma
degli articoli 54, 72 e 73.
2. Le scuole materne statali sono composte normalmente di tre sezioni corrispondenti all’età
dei bambini; le sezioni non possono comunque superare il numero di nove.
3. Sono consentite sezioni con bambini di età diverse e, nei centri minori, scuole costituite di
una sola sezione.
4. Alla formazione delle sezioni provvede il direttore della scuola sulla base di criteri generali
stabiliti dal consiglio di circolo e delle proposte del collegio dei docenti.

Art. 102 - Integrazione nelle sezioni di bambini handicappati
1. Ai bambini handicappati è garantito il diritto alla educazione nelle sezioni comuni di scuola
materna, ai sensi ed in conformità agli articoli 312 e seguenti.

Art. 103 - Direzione della scuola materna statale
1. Fino a quando non sia costituito il ruolo dei direttori della scuola materna, la direzione
delle scuole materne statali è affidata, nell’ambito del proprio circolo, al direttore didattico
della scuola elementare.

Art. 104 - Orario di funzionamento della scuola materna ed organici
1. L’orario di funzionamento delle scuole materne statali è di 8 ore e può raggiungere un mas-
simo di 10 ore giornaliere, anche su proposta del consiglio di circolo.

2. Articolo abrogato dall’articolo 17 del D.P.R. 1999 n. 275 con effetto dal 1 settembre 2000
3. Articolo abrogato dall’articolo 17 del D.P.R. 1999 n. 275 con effetto dal 1 settembre 2000
4. Articolo abrogato dall’articolo 17 del D.P.R. 1999 n. 275 con effetto dal 1 settembre 2000
5. Comma abrogato dall’art. 1 comma 71 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662

Art. 105 - Orientamenti delle attività educative
Articolo abrogato dall’articolo 17 del D.P.R. 8 marzo 1999, n.275 con effetto dal 1 settembre
2002

Art. 106 - Piano annuale delle attività educative
Articolo abrogato dall’articolo 17 del D.P.R. 8 marzo 1999, n.275 con effetto dal 1 settembre
2002

Art. 107 - Oneri relativi alla manutenzione e gestione delle scuole
materne statali, alle loro attrezzature ed edilizia

1. La manutenzione, il riscaldamento, le spese normali di gestione e la custodia degli edifici
delle scuole materne statali sono a carico del comune ove hanno sede le scuole. E’ ugualmen-
te a carico del comune il personale di custodia.
2. Gli oneri per l’attrezzatura, l’arredamento e il materiale di gioco delle scuole materne stata-
li sono a carico dello Stato. Le attrezzature, l’arredamento ed il materiale forniti dallo Stato
restano in proprietà dei comuni per essere utilizzati unicamente secondo l’originaria destina-
zione.
3. I contributi dello Stato previsti dall’articolo 7 della legge 16 settembre 1960, n. 1014,
riguardano anche le spese di pertinenza dei comuni previste dal comma 1.
4. Nella ripartizione dei contributi tra i comuni ai sensi della lettera a) del comma 1 dell’arti-
colo 8 della citata legge n.1014 del 1960, sarà preso in considerazione anche il numero degli
alunni iscritti nelle scuole materne statali esistenti nel territorio di ciascun comune.

Art. 108 - Assistenza scolastica
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1. L’assistenza, compresa quella sanitaria e assicurativa, agli alunni della scuola materna sta-
tale è regolata secondo le norme in vigore per gli alunni della scuola elementare.

TITOLO II - L’ISTRUZIONE OBBLIGATORIA: DISPOSIZIONI
COMUNI ALLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA

CAPO I - Obbligo scolastico
Art. 109 - Istruzione obbligatoria

1. In attuazione dell’articolo 34 della Costituzione, l’istruzione inferiore è impartita nella
scuola elementare e media. Essa ha la durata di almeno otto anni ed è obbligatoria e gratuita.
2. La scuola elementare ha la durata di anni cinque.
3. La scuola media ha la durata di anni tre.

Art. 110 - Soggetti all’obbligo scolastico
1. Sono soggetti all’obbligo scolastico i fanciulli dal sesto al quattordicesimo anno di età.
2. Agli alunni handicappati è consentito il completamento della scuola dell’obbligo anche fino
al compimento del diciottesimo anno di età.
3. L’individuazione dell’alunno come persona handicappata va effettuata con le modalità di
cui all’articolo 313.

Art. 111 - Modalità di adempimento dell’obbligo scolastico
1. All’obbligo scolastico si adempie frequentando le scuole elementari e medie statali o le
scuole non statali abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato o anche privata-
mente, secondo le norme del presente testo unico.
2. I genitori dell’obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o diret-
tamente all’istruzione dell’obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od eco-
nomica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità.

Art. 112 - Adempimento dell’obbligo scolastico
1. Ha adempiuto all’obbligo scolastico l’alunno che abbia conseguito il diploma di licenza
della scuola media; chi non l’abbia conseguito è prosciolto dall’obbligo se, al compimento del
quindicesimo anno di età, dimostri di avere osservato per almeno otto anni le norme sull’ob-
bligo scolastico.

Art. 113 - Responsabili dell’adempimento dell’obbligo scolastico
1. Rispondono dell’adempimento dell’obbligo i genitori dell’obbligato o chiunque a qualsiasi
titolo ne faccia le veci.

Art. 114 - Vigilanza sull’adempimento dell’obbligo scolastico
1. Il sindaco ha l’obbligo di trasmettere ogni anno, prima della riapertura delle scuole, ai
direttori didattici l’elenco dei fanciulli che per ragioni di età sono soggetti all’obbligo scolasti-
co, con l’indicazione del nome dei genitori o di chi ne fa le veci.
2. Iniziato l’anno scolastico, l’elenco degli obbligati è confrontato con i registri dei fanciulli
iscritti nelle scuole al fine di accertare chi siano gli inadempienti.
3. L’elenco degli inadempienti viene, su richiesta dell’autorità scolastica, affisso nell’albo pre-
torio per la durata di un mese.
4. Trascorso il mese dell’affissione di cui al comma 3, il sindaco ammonisce la persona
responsabile dell’adempimento invitandola ad ottemperare alla legge.
5. Ove essa non provi di procurare altrimenti l’istruzione degli obbligati o non giustifichi con
motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l’assenza dei fanciulli dalla scuola pubblica, o
non ve li presenti entro una settimana dall’ammonizione, il sindaco procede ai sensi dell’arti-
colo 331 del codice di procedura penale. Analoga procedura è adottata in caso di assenze
ingiustificate durante il corso dell’anno scolastico tali da costituire elusione dell’obbligo sco-
lastico.
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6. Si considerano giustificate le assenze dalla scuola di cui all’articolo 17, comma 4, della
legge 22 novembre 1988, n. 516 e all’articolo 4, comma 4, della legge 8 marzo 1989 n. 101.

CAPO II - Disposizioni sulla scolarità dei cittadini stranieri
Art. 115 - Formazione scolastica dei figli di cittadini comunitari resi-
denti in Italia

1. In attuazione della direttiva CEE n. 77/486 del 25 luglio 1977, gli alunni figli di stranieri
residenti in Italia che abbiano la cittadinanza di uno dei Paesi membri dell’Unione Europea,
sono iscritti alla classe della scuola d’obbligo successiva, per numero di anni di studio, a quel-
la frequentata con esito positivo nel Paese di provenienza.
2. La domanda di iscrizione va presentata al provveditore agli studi, che individua, possibil-
mente nell’ambito del distretto in cui è domiciliato l’alunno, la scuola più idonea per struttura
e disponibilità a garantire il migliore inserimento.
3. L’iscrizione effettuata ai sensi del presente articolo non è soggetta a ratifica da parte del
Ministero.
4. L’assegnazione alle classi degli alunni iscritti ai sensi del presente articolo è effettuata, ove
possibile, raggruppando alunni dello stesso gruppo linguistico che, comunque, non devono
superare il numero di cinque per ogni classe.
5. Nelle scuole che accolgono gli alunni di cui al precedente comma 1, la programmazione
educativa deve comprendere apposite attività di sostegno o di integrazione, in favore degli
alunni medesimi, al fine di:
a) adattare l’insegnamento della lingua italiana e delle altre materie di studio alle loro specifi-
che esigenze;
b) promuovere l’insegnamento della lingua e della cultura del Paese d’origine coordinandolo
con l’insegnamento delle materie obbligatorie comprese nel piano di studi.
6. Per l’attuazione di quanto previsto nel precedente comma, si provvede secondo le disposi-
zioni contenute nell’articolo 455.
7. Alle riunioni del consiglio di classe e di interclasse, può partecipare, qualora non faccia già
parte del consiglio stesso, un rappresentante dei genitori degli alunni medesimi.
8. Il Ministero della pubblica istruzione adotta apposite iniziative per l’aggiornamento dei
docenti che impartiscono l’insegnamento nelle attività di cui al comma 5.
9. Ai fini dell’attuazione del comma 5, lettera b), per l’insegnamento della lingua e della cul-
tura di origine, ove queste non siano oggetto d’insegnamento nella provincia di residenza del-
l’alunno, si provvede nel quadro di intese tra i Ministeri degli affari esteri e della pubblica
istruzione e la rappresentanza diplomatica dello Stato di cui l’alunno medesimo abbia la citta-
dinanza.

Art. 116 - Alunni extracomunitari
Articolo abrogato dall’art. 46 della L. 6 marzo 1998 n 40

CAPO III - Certificazioni sanitarie per l’ammissione alla scuola dell’obbligo
Art. 117 - Certificazioni

1. All’atto della prima iscrizione alla frequenza o, in mancanza, della prima ammissione ad
esami di idoneità o di licenza della scuola dell’obbligo, è presentata certificazione delle vacci-
nazioni antidifterica ed antitetanica ai sensi delle leggi 6 giugno 1939 n. 891 e 20 marzo
1968, n. 419 ; della vaccinazione antipoliomielitica ai sensi della legge 4 febbraio 1966 n. 51
; della vaccinazione contro l’epatite virale B, ai sensi della legge 27 maggio 1991 n. 165.

TITOLO III - LA SCUOLA ELEMENTARE
CAPO I - Finalità e ordinamento della scuola elementare
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Art. 118 - Finalità
1. La scuola elementare, nell’ambito dell’istruzione obbligatoria, concorre alla formazione
dell’uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione e nel rispetto e nella
valorizzazione delle diversità individuali, sociali e culturali. Essa si propone lo sviluppo della
personalità del fanciullo promuovendone la prima alfabetizzazione culturale.

Art. 119 - Continuità educativa
1. La scuola elementare, anche mediante forme di raccordo pedagogico, curricolare ed orga-
nizzativo con la scuola materna e con la scuola media, contribuisce a realizzare la continuità
del processo educativo.
2. Comma abrogato dall’articolo 17 del D.P.R. 1999 n. 275 con effetto dal 1 settembre 2000
3. Comma abrogato dall’articolo 17 del D.P.R. 1999 n. 275 con effetto dal 1 settembre 2000

Art. 120 - Circoli e direttori didattici
1. La circoscrizione territoriale dei provveditorati agli studi è divisa, a norma dell’articolo 55,
in circoli didattici.
2. Al circolo didattico è preposto il direttore didattico che svolge le funzioni previste dall’arti-
colo 396.

Art. 121 - Moduli di organizzazione didattica ed organico dei docenti
Articolo abrogato dall’art. 17 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 con effeto dal 1 settembre 2000

Art. 122 - Formazione delle classi
1. Alla formazione delle classi provvede il direttore didattico sulla base dei criteri generali
stabiliti dal consiglio di circolo e delle proposte del collegio dei docenti.
2. Comma abrogato dall’articolo 17 del D.P.R. 1999 n. 275 con effetto dal 1 settembre 2000
3. Comma abrogato dall’articolo 17 del D.P.R. 1999 n. 275 con effetto dal 1 settembre 2000

Art. 123 - Programmi didattici
Articolo abrogato dall’art. 17 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 con effeto dal 1 settembre 2000

Art. 124 - Verifica e adeguamento dei programmi didattici
Articolo abrogato dall’art. 17 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 con effeto dal 1 settembre 2000

Art. 125 - Insegnamento di una lingua straniera
Articolo abrogato dall’art. 17 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 con effeto dal 1 settembre 2000

Art. 126 - Attività integrative e di sostegno
Articolo abrogato dall’art. 17 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 con effeto dal 1 settembre 2000

Art. 127 - Docenti di sostegno
1. Al fine di realizzare interventi atti a superare particolari situazioni di difficoltà di apprendi-
mento determinate da handicap, si utilizzano docenti di sostegno il cui organico è determinato
a norma dell’articolo 443 del presente testo unico, ed i cui compiti devono essere coordinati,
nel quadro della programmazione dell’azione educativa, con l’attività didattica generale.
2. I docenti di sostegno fanno parte integrante dell’organico di circolo ed in esso assumono la
titolarità. Essi, dopo cinque anni di appartenenza al ruolo dei docenti di sostegno, possono
chiedere il trasferimento al ruolo comune, nel limite dei posti disponibili e vacanti delle dota-
zioni organiche derivanti dall’applicazione dei commi 5, 7 e 8 dell’articolo 133 del presente
testo unico.
3. I docenti di sostegno assumono la contitolarità delle classi in cui operano; collaborano con
i docenti del modulo organizzativo di cui all’articolo 121, con i genitori e, con gli specialisti
delle strutture territoriali, per programmare ed attuare progetti educativi personalizzati; parte-
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cipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività
di competenza dei consigli di interclasse e dei collegi dei docenti.
4. L’utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli di specializzazione è
consentito, nei modi previsti dall’articolo 455, unicamente qualora manchino docenti di ruolo
o non di ruolo specializzati.
5. Nell’ambito dell’organico di circolo può essere prevista l’utilizzazione fino a un massimo
di ventiquattro ore di un docente, fornito di titoli specifici o di esperienze in campo psicope-
dagogico, con il compito di intervenire nella prevenzione e nel recupero, agevolare l’inseri-
mento e l’integrazione degli alunni in situazione di difficoltà e interagire con i servizi specia-
listici e ospedalieri del territorio, nel rispetto delle funzioni di coordinamento e rappresentati-
vità, del direttore didattico. A tal fine, il collegio dei docenti, in sede di programmazione, pro-
pone al direttore didattico i necessari adattamenti in materia di costituzione dei moduli.
6. L’esperienza di integrazione degli alunni portatori di handicap è oggetto di verifiche bien-
nali compiute dal Ministro della pubblica istruzione che riferisce al Parlamento e, sulla base
delle stesse, impartisce adeguate disposizioni.

Art. 128 - Programmazione ed organizzazione didattica
1. La programmazione dell’attività didattica, nella salvaguardia della libertà di insegnamento,
è di competenza dei docenti che vi provvedono sulla base della programmazione dell’azione
educativa approvata dal collegio dei docenti in attuazione dell’articolo 7 .

2. Comma abrogato dall’articolo 17 del D.P.R. 1999 n. 275 con effetto dal 1 settembre 2000

3. Il direttore didattico, sulla base di quanto stabilito dalla programmazione dell’azione educa-
tiva, dispone l’assegnazione dei docenti alle classi di ciascuno dei moduli organizzativi di cui
all’articolo 121 e l’assegnazione degli ambiti disciplinari ai docenti, avendo cura di garantire
le condizioni per la continuità didattica, nonché la migliore utilizzazione delle competenze e
delle esperienze professionali, assicurando, ove possibile, un’opportuna rotazione nel tempo.
4. Nell’ambito dello stesso modulo organizzativo, i docenti operano collegialmente e sono
contitolari della classe o delle classi a cui il modulo si riferisce. 

5. Comma abrogato dall’articolo 17 del D.P.R. 1999 n. 275 con effetto dal 1 settembre 2000

6. Comma abrogato dall’articolo 17 del D.P.R. 1999 n. 275 con effetto dal 1 settembre 2000

7. Comma abrogato dall’articolo 17 del D.P.R. 1999 n. 275 con effetto dal 1 settembre 2000
8 Comma abrogato dall’articolo 17 del D.P.R. 1999 n. 275 con effetto dal 1 settembre 2000
9. Comma abrogato dall’articolo 17 del D.P.R. 1999 n. 275 con effetto dal 1 settembre 2000

Art. 129 - Orario delle attività didattiche
1. L’orario delle attività didattiche nella scuola elementare ha la durata di ventisette ore setti-
manali, elevabili fino ad un massimo di trenta ore in relazione a quanto previsto dal comma 7.
2. Comma abrogato dall’articolo 17 del D.P.R. 1999 n. 275 con effetto dal 1 settembre 2000
3. Dall’orario delle attività didattiche di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è escluso il
tempo eventualmente dedicato alla mensa e al trasporto.
4. Nell’organizzazione dell’orario settimanale, i criteri della programmazione dell’attività
didattica devono, in ogni caso, rispettare una congrua ripartizione del tempo dedicato ai diver-
si ambiti disciplinari senza sacrificarne alcuno.
5. I consigli di circolo definiscono le modalità di svolgimento dell’orario delle attività didatti-
che scegliendo, sulla base delle disponibilità strutturali, dei servizi funzionanti, delle condi-
zioni socio-economiche delle famiglie, fatta salva comunque la qualità dell’insegnamento-
apprendimento, fra le seguenti soluzioni:
a) orario antimeridiano e pomeridiano ripartito in sei giorni della settimana;
b) orario antimeridiano e pomeridiano ripartito in cinque giorni della settimana.
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6. Comma abrogato dall’articolo 17 del D.P.R. 1999 n. 275 con effetto dal 1 settembre 2000
7. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione è disposto un ulteriore aumento di orario
in relazione alla graduale attivazione dell’insegnamento della lingua straniera.

Art. 130 - Progetti formativi di tempo lungo
1. Possono realizzarsi, su richiesta delle famiglie, anche per gruppi di alunni di classi diverse,
attività di arricchimento e di integrazione degli insegnamenti curriculari alle seguenti condi-
zioni:
a) che l’orario complessivo settimanale di attività non superi le trentasette ore, ivi compreso il
tempo-mensa;
b) che vi siano le strutture necessarie e che siano effettivamente funzionanti;
c) che il numero degli alunni interessati non sia inferiore, di norma, a venti;
d) che la copertura dell’orario sia assicurata per l’intero anno con lo svolgimento, da parte dei
docenti contitolari delle classi cui il progetto si riferisce, di tre ore di servizio in aggiunta a
quelle stabilite per l’orario settimanale di insegnamento, nei limiti e secondo le modalità sta-
bilite in sede di contrattazione collettiva o, nel caso di mancata disponibilità degli stessi, con
l’utilizzazione, limitata alle ore necessarie, di altro docente titolare del plesso o del circolo,
tenuto al completamento dell’orario di insegnamento; ovvero, qualora non si verifichino dette
condizioni, con l’utilizzazione di altro docente di ruolo disponibile nell’organico provinciale.
2. Le attività di tempo pieno, di cui all’articolo 1 della legge 24 settembre 1971, n. 820,
potranno proseguire, entro il limite dei posti funzionanti nell’anno scolastico 1988-1989, alle
seguenti condizioni:
a) che esistano le strutture necessarie e che siano effettivamente funzionanti;
b) che l’orario settimanale, ivi compreso il tempo-mensa, sia stabilito in quaranta ore;
c) che la programmazione didattica e l’articolazione delle discipline siano uniformate ai pro-
grammi vigenti e che l’organizzazione didattica preveda la suddivisione dei docenti per ambiti
disciplinari come previsto dall’art. 128.
3. I posti derivanti da eventuali soppressioni delle predette attività di tempo pieno saranno uti-
lizzati esclusivamente per l’attuazione dei moduli organizzativi di cui all’articolo 121.

Art. 131 - Orario di insegnamento
1. L’orario di insegnamento per i docenti elementari è costituito di ventiquattro ore settimanali
di attività didattica, di cui ventidue ore di insegnamento e due ore dedicate alla programma-
zione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti di ciascun modulo, in tempi non
coincidenti con l’orario delle lezioni.
2. Nell’ambito delle ore di insegnamento, una quota può essere destinata al recupero indivi-
dualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con
riferimento ad alunni stranieri, in particolare provenienti da paesi extracomunitari.
3. L’orario settimanale di insegnamento di ciascun docente deve essere distribuito in non
meno di cinque giorni la settimana.
4. A partire dal 1 settembre e fino all’inizio delle lezioni i collegi dei docenti si riuniscono per
la definizione del piano annuale di attività didattica e per lo svolgimento di iniziative di
aggiornamento.
5. Comma abrogato dall’art. 1 comma 72 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662
6. A tal fine si può provvedere anche mediante la prestazione di ore di insegnamento in ecce-
denza all’orario obbligatorio di ventiquattro ore settimanali, da retribuire secondo le disposi-
zioni vigenti.
7. Nell’orario di cui al comma 1 è compresa l’assistenza educativa svolta nel tempo dedicato
alla mensa.

Art. 132 - Piano straordinario pluriennale di aggiornamento
1. Ad integrazione dei normali programmi di attività di aggiornamento, di cui agli articoli
282, 283 e 284, in relazione all’attuazione dei nuovi programmi di cui al decreto del
Presidente della repubblica 12 febbraio 1985, n. 104 e del nuovo ordinamento previsto dal

Raccolta dei Principali Testi Normativi non Commentati in Materia di Istruzione 539



presente capo, il Ministro della pubblica istruzione attua, con la collaborazione delle
Università e degli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, un
programma straordinario di attività di aggiornamento con durata pluriennale per tutto il perso-
nale ispettivo, direttivo e docente, da realizzarsi nei limiti degli stanziamenti a tal fine iscritti
nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.
2. A tal fine i provveditori agli studi, avvalendosi anche degli ispettori tecnici e dei direttori
didattici, collaborano alla gestione dei piani di cui al comma 1 e determinano i periodi di eso-
nero dal servizio eventualmente necessari.
3. Le iniziative di aggiornamento, opportunamente articolate per ambiti disciplinari onde con-
sentire la migliore rispondenza a quanto stabilito dall’articolo 128 devono assicurare la com-
plessiva acquisizione degli obiettivi fissati dai nuovi programmi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 12 febbraio 1985, n. 104, ed offrire ai docenti momenti di appro-
fondimento della programmazione e dello svolgimento dell’attività didattica. In una fase suc-
cessiva del piano saranno attivati corsi di aggiornamento sulle singole discipline per consenti-
re ai docenti approfondimenti ulteriori, in base alle loro propensioni o attitudini professionali.
4. Ad integrazione di quanto previsto nei commi 1, 2 e 3, università, associazioni professiona-
li e scientifiche, enti e istituzioni a carattere nazionale e che abbiano, fra gli scopi statutari, la
formazione professionale dei docenti, possono stipulare convenzioni con gli istituti regionali
di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi per la gestione di progetti di aggiorna-
mento che siano riconosciuti di sicuro interesse scientifico e professionale e di specifica utilità
ai fini del piano pluriennale. Il Ministro della pubblica istruzione, con propria ordinanza, sta-
bilisce le modalità per la stipula delle convenzioni nonché i requisiti tecnico-scientifici e ope-
rativi che devono essere posseduti dalle associazioni, dagli enti ed istituzioni.
5. Qualora non sussista la possibilità di provvedere alle esigenze di servizio, conseguenti
all’attuazione del piano pluriennale di aggiornamento, nell’ambito del circolo, con personale
disponibile ai sensi dell’articolo 121, si procede alla nomina di supplenti temporanei in sosti-
tuzione dei docenti impegnati nelle attività di aggiornamento.
6. Analogamente è consentito procedere alla nomina di supplenti temporanei, verificandosi le
condizioni di cui al comma 5, in sostituzione dei docenti chiamati a prestare la loro opera per
l’attuazione del piano pluriennale di aggiornamento in qualità di docenti, di esperti, di anima-
tori, di conduttori dei gruppi o per qualsiasi altra funzione prevista dal progetto approvato.

Art. 133 - Disposizioni per la gradualità e la fattibilità
1. Al fine di favorire la realizzazione della riforma dell’ordinamento della scuola elementare
operata con le disposizioni di cui al presente capo e di garantire la necessaria disponibilità di
organico i provveditori agli studi, sentiti i consigli scolastici provinciali e presi gli opportuni
contatti con gli enti locali, curano l’apprestamento delle condizioni di fattibilità della riforma,
predisponendo un apposito piano.
2. Il piano deve fondarsi sulla preliminare ricognizione delle risorse disponibili e sulla conse-
guente individuazione delle esigenze; sulla valutazione dell’andamento demografico e sui
suoi effetti in ordine alla popolazione scolastica di ciascun circolo; sullo stato delle strutture e
dei servizi e sulle possibilità di provvedere da parte degli enti locali interessati alle relative
esigenze.
3. Compatibilmente con le capacità edilizie, sono operati opportuni accorpamenti di plessi e
conseguente concentrazione di alunni nelle classi.
4. Al fine di assicurare la disponibilità necessaria di organico per l’attuazione del modulo
organizzativo di cui all’articolo 121 senza ulteriori oneri, i posti comunque attivati in ciascuna
provincia alla data del 30 giugno 1990, sono consolidati, per l’utilizzazione secondo quanto
previsto dai successivi commi, fino alla completa introduzione, su tutto il territorio nazionale,
dei nuovi ordinamenti.
5. Il modulo organizzativo e didattico di cui agli articoli 121, 128 e 130, si realizza gradual-
mente, con la conversione dei posti istituiti o comunque assegnati ai sensi delle vigenti dispo-
sizioni.
6. Soddisfatte le esigenze di cui all’articolo 121 i posti eventualmente residui nell’organico
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provinciale possono essere redistribuiti, man mano che si rendano vacanti, nelle province
nelle quali sia necessaria ulteriore disponibilità per l’attivazione del nuovo modulo organizza-
tivo.
7. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono impartite disposizioni al fine di
consentire il trasferimento, a domanda, di docenti elementari dalle province nelle quali risulti
coperto l’organico di cui all’articolo 121 alle province nelle quali sia necessaria ulteriore dis-
ponibilità di personale.
8. L’attuazione degli articoli 121, 125, 129 e 130 non deve comunque comportare incremento
di posti rispetto a quelli esistenti alla data del 30 giugno 1990, ivi compresi i posti delle dota-
zioni organiche aggiuntive. A partire dal 30 giugno 1990 è abrogata ogni altra disposizione
per la determinazione delle dotazioni organiche, ivi comprese quelle aggiuntive, in materia di
ruoli provinciali della scuola elementare. E’ fatto comunque divieto di assumere, sotto qual-
siasi forma, personale non di ruolo oltre i limiti posti dalla consistenza dell’organico consoli-
dato, di cui al comma 5.
9. Al termine di ogni quadriennio, a partire dal 30 giugno 1990, con decreto del Ministro della
pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, viene determinata, in relazione agli
andamenti demografici e alla distribuzione territoriale della domanda scolastica, nonché
all’attuazione del programma del nuovo modulo, la quota di sostituzione del personale che
cessa dal servizio.

Art. 134 - Relazione sull’attuazione del nuovo ordinamento
1. Entro il mese di marzo di ciascun anno, i provveditori agli studi trasmettono al Ministro
della pubblica istruzione ed alla Corte dei conti una relazione finanziaria sugli oneri sostenuti
nella provincia di propria competenza nell’ultimo anno scolastico, per l’attuazione del nuovo
ordinamento previsto dal presente capo. La Corte dei conti, in sede di relazione al Parlamento
sul rendiconto generale dello Stato, riferisce in apposita sezione sui profili finanziari, a livello
provinciale, connessi all’attuazione delle disposizioni di cui al presente capo.
2. Entro quattro anni a partire dall’inizio dell’anno scolastico 1990-91, il Ministro della pub-
blica istruzione riferisce al Parlamento sui risultati conseguiti nell’attuazione del nuovo ordi-
namento della scuola elementare, anche al fine di apportare eventuali modifiche.

CAPO II - Corsi di istruzione per soggetti analfabeti, scarsamente alfabetizzati e analfa-
beti di ritorno

Art. 135 - Corsi di scuola dell’obbligo negli istituti di prevenzione e
pena

1. Ai sensi della legge 26 luglio 1975, n. 354 , negli istituti penitenziari, la formazione cultu-
rale e professionale è curata mediante l’organizzazione dei corsi della scuola d’obbligo e di
corsi di addestramento professionale, secondo gli orientamenti vigenti e con l’ausilio di meto-
di adeguati alla condizione dei soggetti.
2. Per l’insegnamento elementare presso le carceri e gli stabilimenti penitenziari è istituito, un
ruolo speciale, al quale si accede mediante concorso per titoli ed esami riservato a coloro che,
essendo in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso per posti di ruolo
normale, abbiano conseguito il titolo di specializzazione di cui al comma 7.
3. I programmi e le modalità delle prove di esame sono stabiliti con ordinanza del Ministro
della pubblica istruzione di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.
4. I docenti iscritti nel ruolo speciale delle scuole elementari carcerarie vengono nominati
nelle scuole carcerarie della provincia e possono chiedere il trasferimento ad altra provincia
limitatamente ai posti disponibili nel medesimo ruolo. Ad essi spetta il trattamento giuridico
ed economico dei docenti elementari di ruolo normale.
5. I docenti medesimi, dopo 10 anni di permanenza nel ruolo, possono, su domanda, ottenere
il passaggio nel ruolo normale.
6. All’eventuale aumento del numero dei posti del ruolo speciale, quale risulta fissato in prima
applicazione dalla legge 3 febbraio 1963, n. 72 , si provvede in conformità delle disposizioni
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che regolano il normale incremento delle classi delle scuole elementari.
7. I docenti elementari del ruolo speciale debbono essere forniti dei titoli di specializzazione
stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro di gra-
zia e giustizia. Per il rilascio dei predetti titoli il Ministero della pubblica istruzione d’intesa
con il Ministero di grazia e giustizia istituisce ed autorizza appositi corsi di specializzazione.

Art. 136 - Scuole reggimentali
1. I militari in servizio non provvisti di attestato di adempimento dell’obbligo scolastico o per
i quali sia accertato che non conservino l’istruzione ricevuta nelle scuole elementari sono
obbligati a frequentare la scuola elementare reggimentale.
2. L’autorità militare stabilisce dove l’insegnamento debba tenersi.
3. Il corso elementare nelle predette scuole è diviso in due periodi della durata di cinque mesi
ciascuno.
4. Alla fine di ciascun periodo hanno luogo in ciascuna scuola gli esami di proscioglimento
dall’istruzione elementare dei militari che hanno compiuto il corso elementare.
5. I provveditori agli studi sono autorizzati a provvedere al funzionamento delle scuole per
militari assegnando ad esse annualmente, sentite le autorità militari e con il consenso degli
interessati, docenti del ruolo nell’ambito delle disponibilità dell’organico provinciale determi-
nato a norma dell’articolo 121.
6. Gli orari, i diari nonché le altre modalità di organizzazione e di funzionamento delle scuole
per militari sono stabiliti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione di concerto con
il Ministro della difesa.

Art. 137 - Corsi per adulti finalizzati al conseguimento del titolo di stu-
dio

1. Possono essere istituiti, secondo piani provinciali approvati dal consiglio scolastico provin-
ciale, corsi per adulti finalizzati al conseguimento della licenza elementare, ai quali si provve-
de esclusivamente con docenti di ruolo, a domanda e con il loro consenso, nell’ambito delle
disponibilità dell’organico provinciale determinato a norma dell’articolo 121, purché sia dis-
ponibile personale docente di ruolo in soprannumero.

Art. 138 - Riconoscimento del grado di cultura
1. Coloro che abbiano superato i 14 anni possono chiedere il riconoscimento del loro grado di
cultura nelle forme e alle condizioni prescritte con regolamento.

CAPO III - Scuole elementari annesse a particolari istituzioni; scuole speciali; classi ad
indirizzo didattico differenziato

Art. 139 - Scuole elementari annesse ai Convitti nazionali e agli educan-
dati femminili

1. Agli alunni convittori e semiconvittori dei convitti nazionali l’istruzione obbligatoria è
impartita all’interno dei singoli istituti.
2. Le scuole elementari annesse ai convitti nazionali sono istituite e funzionano nelle forme
stabilite dalle disposizioni in vigore per le altre scuole elementari statali.
3. Le supplenze annuali e temporanee per le scuole elementari dei convitti nazionali sono
conferite con le modalità previste per le corrispondenti scuole statali.
4. Spetta ai convitti nazionali fornire locali idonei e sufficienti alle classi esistenti e provvede-
re a quanto occorre per il loro funzionamento.
5. Alle scuole annesse possono essere iscritti anche alunni esterni.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle scuole elementari annesse agli
educandati femminili dello Stato.

Art. 140 - Scuole elementari annesse all’Istituto Augusto Romagnoli
1. Presso l’Istituto statale «Augusto Romagnoli» di specializzazione per gli educatori dei
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minorati della vista funziona, ai fini del tirocinio degli allievi, la scuola elementare con classi
per ambliopi e tardivi.
2. Il preside dell’istituto dirige anche la scuola elementare.

Art. 141 - Scuole per alunni non vedenti e sordomuti
1. Per gli alunni non vedenti o sordomuti l’istruzione elementare è impartita nelle classi
comuni o nelle scuole di cui agli articoli 322 e 323.

Art. 142 - Sezioni e classi ad indirizzo didattico differenziato
1. Le sezioni di scuola materna e le classi di scuola elementare già gestite dall’Opera naziona-
le Montessori in Roma, poi statizzate, continuano a funzionare in via sperimentale con il
metodo Montessori e sono annesse ad un circolo didattico viciniore.
2. Gli arredi e le attrezzature didattiche in dotazione alle sezioni e classi, rimangono destinate
al loro funzionamento.
3. L’Opera nazionale Montessori presta la propria assistenza tecnica alla sperimentazione del-
l’insegnamento con il metodo Montessori da attuare nelle sezioni di scuola materna e nelle
classi elementari statali, secondo quanto previsto in apposita convenzione da stipulare tra il
Ministero della pubblica istruzione e l’Opera, e in quelle gestite da enti pubblici e privati, da
associazioni e da privati, secondo quanto previsto in apposite convenzioni da stipulare tra il
gestore e l’Opera.
4. Il personale docente da assegnare alle sezioni di scuola materna ed alle classi di scuola ele-
mentare che attuano il metodo Montessori deve essere in possesso dell’apposita specializza-
zione.

CAPO IV - Itinerario scolastico
Art. 143 - Iscrizione alla prima classe

1. Nessuno può essere iscritto alla prima classe elementare se non ha raggiunto l’età di sei
anni.
2. Comma abrogato dall’articolo 17 del D.P.R. 1999 n. 275 con effetto dal 1 settembre 2000
3. All’atto della prima iscrizione è presentata la certificazione sanitaria di cui all’articolo 117. 

Art. 144 - Valutazione e scheda personale degli alunni
Articolo abrogato dall’articolo 17 del D.P.R. 1999 n. 275 con effetto dal 1 settembre 2000

Art. 145 - Ammissione alle classi successive alla prima
1. Il passaggio da una classe alla successiva avviene per scrutinio in conformità al disposto
del precedente articolo 144.
2. I docenti di classe possono non ammettere l’alunno alla classe successiva, soltanto in casi
eccezionali su conforme parere del consiglio di interclasse, riunito con la sola presenza dei
docenti e sulla base di una motivata relazione.
3. L’alunno non ammesso ripete l’ultima classe frequentata.

Art. 146 - Abolizione esami di riparazione e di seconda sessione
1. Sono aboliti nella scuola elementare gli esami di riparazione e quelli di seconda sessione.
2. Gli alunni che, per assenze determinate da malattia, da trasferimento della famiglia o da
altri gravi impedimenti di natura oggettiva, non abbiano potuto essere valutati al termine delle
lezioni, sono ammessi a sostenere, prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico succes-
sivo, prove suppletive che si concludono con il giudizio complessivo di ammissione o di non
ammissione alla classe successiva.

Art. 147 - Esami di idoneità
1. Gli alunni provenienti da scuola privata o familiare sono ammessi a sostenere esami di ido-
neità per la frequenza delle classi seconda, terza, quarta e quinta.
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2. La sessione di esami è unica. Per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi sono
ammesse prove suppletive che devono concludersi prima dell’inizio delle lezioni dell’anno
scolastico successivo.

Art. 148 - Esame di licenza elementare
1. A conclusione del corso elementare gli alunni sostengono l’esame di licenza mediante
prove scritte e colloquio.
2. L’esame si sostiene in unica sessione; esso costituisce il momento conclusivo dell’attività
educativa e tiene conto delle osservazioni sistematiche sull’alunno operate dai docenti di clas-
se.
3. La valutazione dell’esame è fatta collegialmente dai docenti di classe e da due docenti desi-
gnati dal collegio dei docenti e nominati dal direttore didattico.
4. Gli alunni provenienti da scuola privata o familiare sono ammessi a sostenere l’esame di
licenza elementare nell’unica sessione di cui al comma 2.
5. Le prove suppletive degli esami di licenza elementare per i candidati assenti per gravi e
comprovati motivi devono concludersi prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico suc-
cessivo.
6. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pub-
blica istruzione, sono stabilite le prove e le modalità di svolgimento degli esami di idoneità e
di licenza.
7. Per le prove di esame sostenute da alunni handicappati sono adottati i criteri stabiliti dal-
l’articolo 318.

Art. 149 - Valore della licenza
1. La licenza elementare è titolo valido per l’iscrizione alla prima classe della scuola media e
per l’ammissione, alle condizioni previste dal presente testo unico, agli esami di idoneità e di
licenza di scuola media.

Art. 150 - Rilascio dell’attestato di licenza
1. Entro dieci giorni dal termine della sessione di esami, i direttori didattici sono tenuti a rila-
sciare agli alunni che conseguono la licenza elementare il relativo attestato.
2. Il rilascio dell’attestato è gratuito.
3. Della medesima agevolazione godono gli alunni delle scuole elementari parificate.
4. Ai candidati privatisti che abbiano superato esami di idoneità o di licenza presso una scuola
statale o presso una scuola parificata, il rilascio dell’attestato di idoneità o di licenza è del pari
gratuito.
5. Gli attestati di cui sopra sono esenti da qualsiasi imposta, tassa o contributo.

CAPO V - Libri di testo e biblioteche scolastiche
Art. 151 - Adozione libri di testo

1. I libri di testo sono adottati, secondo modalità stabilite dal regolamento, dal collegio dei
docenti, sentiti i consigli d’interclasse.

Art. 152 - Libri di testo per l’insegnamento della religione cattolica
1. I criteri per la scelta dei libri di testo per l’insegnamento della religione cattolica sono
determinati con l’intesa tra le competenti autorità scolastiche e la Conferenza episcopale ita-
liana, prevista al punto 5 del Protocollo addizionale annesso all’accordo tra la Repubblica ita-
liana e la Santa Sede, ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121.

Art. 153 - Determinazione del prezzo massimo di copertina
Articolo abrogato ai sensi dell’articolo 27 comma 4 della Legge 23 dicembre 1998, n.448

Art. 154 - Norme sulla compilazione libri di testo e obblighi per gli edi-
tori
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Articolo abrogato ai sensi dell’articolo 27 comma 4 della Legge 23 dicembre 1998, n.448
Art. 155 - Divieto di adozione libri di testo

Articolo abrogato ai sensi dell’articolo 27 comma 4 della Legge 23 dicembre 1998, n.448
Art. 156 - Fornitura gratuita libri di testo

1. Agli alunni delle scuole elementari, statali o abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valo-
re legale, i libri di testo, compresi quelli per i ciechi, sono forniti gratuitamente dai comuni,
secondo modalità stabilite dalla legge regionale, ferme restando le competenze di cui agli arti-
coli 151 e 154, comma 1.
2. Per le classi di scuola elementare, che svolgono sperimentazioni ai sensi degli articoli 277 e
278, qualora siano previste forme alternative all’uso del libro di testo, è consentita l’utilizza-
zione della somma equivalente al costo del libro di testo per l’acquisto da parte del consiglio
di circolo di altro materiale librario, secondo le indicazioni bibliografiche contenute nel pro-
getto di sperimentazione.

Art. 157 - Divieto commercio libri di testo
1. E’ fatto divieto ai docenti, ai direttori didattici, agli ispettori tecnici ed, in genere, a tutti i
funzionari preposti ai servizi dell’istruzione elementare di esercitare il commercio dei libri di
testo.
2. Nei riguardi di contravventori si provvede in via disciplinare.

Art. 158 - Biblioteche scolastiche
1. Ogni classe elementare esclusa la prima, ha una biblioteca scolastica per uso degli alunni.
2. Le dotazioni librarie e le modalità per la gestione delle biblioteche di classe e della biblio-
teca di circolo sono stabilite ai sensi dell’articolo 10.
3. Al mantenimento e all’incremento delle biblioteche di classe si provvede anche con:
a) sussidi delle province, dei comuni e di altri enti locali;
b) con eventuali donazioni e lasciti privati.

CAPO VI - Manutenzione e gestione degli edifici scolastici
Art. 159 - Oneri a carico dei Comuni

1. Spetta ai comuni provvedere al riscaldamento, alla illuminazione, ai servizi, alla custodia
delle scuole e alle spese necessarie per l’acquisto, la manutenzione, il rinnovamento del mate-
riale didattico, degli arredi scolastici, ivi compresi gli armadi o scaffali per le biblioteche sco-
lastiche, degli attrezzi ginnici e per le forniture dei registri e degli stampati occorrenti per
tutte le scuole elementari, salvo che per le scuole annesse ai convitti nazionali ed agli educan-
dati femminili dello Stato, per le quali si provvede ai sensi dell’articolo 139.
2. Sono inoltre a carico dei comuni le spese per l’arredamento, l’illuminazione, il riscalda-
mento, la custodia e la pulizia delle direzioni didattiche nonché la fornitura alle stesse degli
stampati e degli oggetti di cancelleria.

Art. 160 - Contributi dello Stato
1. Lo Stato contribuisce, ai sensi e con i criteri di cui agli articoli 7 e 8 della legge 16 settem-
bre 1960 n. 1014 e successive modificazioni, alle spese per l’istruzione statale di pertinenza
dei comuni e delle province.

TITOLO IV - LA SCUOLA MEDIA
CAPO I - Finalità e ordinamento della scuola media

Art. 161 - Finalità e durata della scuola media
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1. L’istruzione obbligatoria successiva a quella elementare è impartita gratuitamente nella
scuola media.
2. La scuola media concorre a promuovere la formazione dell’uomo e del cittadino secondo i
principi sanciti dalla Costituzione e favorisce l’orientamento dei giovani ai fini della scelta
dell’attività successiva.
3. Non è ammessa abbreviazione alcuna della durata triennale del corso.

Art. 162 - Istituzione delle cattedre e dei posti di ruolo
1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro, sono
indicate le materie o i gruppi di materie per i quali possono costituirsi cattedre di ruolo.
2. Le condizioni per l’istituzione delle cattedre e dei posti di ruolo, nonché gli obblighi d’in-
segnamento, sono ugualmente stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di
concerto con quello del tesoro.
3. Le cattedre di educazione tecnica e di educazione fisica nelle scuole medie sono costituite
in modo che il relativo insegnamento sia impartito per classi e non per gruppi e, rispettiva-
mente, per squadre e per sesso.
4. Le dotazioni organiche dei ruoli provinciali del personale docente della scuola media, di
cui all’articolo 444, comprendono anche i posti di sostegno a favore degli alunni portatori di
handicap, di tempo pieno, di attività integrative, di libere attività complementari e di attività
di istruzione degli adulti finalizzate al conseguimento del titolo di studio.
5. Nelle scuole medie integrate a tempo pieno sono istituite, sulla base di criteri stabiliti con
decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica
istruzione, cattedre-orario comprensive delle ore d’insegnamento delle discipline curricolari,
delle ore di studio sussidiario e delle libere attività complementari.

Art. 163 - Direzione degli istituti
1. Ad ogni istituto è preposto un preside che svolge le funzioni previste dall’articolo 396.

Art. 164 - Formazione delle classi
1. Alla formazione delle classi e alla assegnazione ad esse dei singoli docenti provvede il pre-
side sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di istituto e delle proposte del collegio
dei docenti.
2. In caso di presenza di alunni stranieri si procede ai sensi dell’articolo 115, comma 4, del
presente testo unico.

Art. 165 - Piano di studi
Articolo abrogato dall’articolo 17 del D.P.R. 1999 n. 275 con effetto dal 1 settembre 2000

Art. 166 - Programmi e orari di insegnamento
Articolo abrogato dall’articolo 17 del D.P.R. 1999 n. 275 con effetto dal 1 settembre 2000

Art. 167 - Attività integrative e di sostegno
Articolo abrogato dall’articolo 17 del D.P.R. 1999 n. 275 con effetto dal 1 settembre 2000

Art. 168 - Piano annuale della attività scolastica
Articolo abrogato dall’articolo 17 del D.P.R. 1999 n. 275 con effetto dal 1 settembre 2000

CAPO II - Corsi d’istruzione per soggetti analfabeti, privi di titolo di studio, analfabeti
di ritorno

Art. 169 - Corsi per adulti finalizzati al conseguimento del titolo di stu-
dio

1. Possono essere istituiti corsi per adulti finalizzati al conseguimento del titolo di studio e
corsi sperimentali di scuola media per lavoratori ai quali si provvede esclusivamente mediante
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docenti di ruolo, a domanda o con il loro consenso, purché nell’ambito della provincia sia
comunque disponibile personale docente di ruolo in soprannumero o personale docente delle
dotazioni organiche aggiuntive.

Art. 170 - Integrazione di corsi di formazione professionale
1. Per le attività didattiche da svolgere, nell’ambito della scuola media, ad integrazione di
corsi di formazione professionale, si applica quanto disposto dall’articolo 82.

Art. 171 - Corsi di scuola dell’obbligo negli istituti di prevenzione e
pena

1. Per i corsi di istruzione media negli istituti penitenziari si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 135, commi 1 e 6.

Art. 172 - Recupero scolastico di tossicodipendenti
1. I corsi statali sperimentali di scuola media per lavoratori possono essere istituiti anche pres-
so gli enti, le cooperative di solidarietà sociale e le associazioni iscritte all’albo di cui all’arti-
colo 116 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990
n. 309 , entro i limiti numerici e con le modalità di svolgimento di cui alle vigenti disposizio-
ni.

CAPO III - Scuole medie annesse a particolari istituti e scuole speciali
Art. 173 - Scuole medie annesse ai Convitti nazionali e agli educandati
femminili

1. Agli alunni convittori e semiconvittori dei Convitti nazionali l’istruzione obbligatoria é
impartita all’interno dei singoli istituti.
2. A tal fine, ai Convitti nazionali sono annesse oltre alle scuole elementari di cui all’articolo
139, anche scuole medie statali.
3. Le scuole medie annesse ai Convitti nazionali, sono istituite e funzionano nelle forme stabi-
lite dalle disposizioni vigenti per le altre scuole medie statali.
4. Alle scuole medie annesse possono essere iscritti anche alunni esterni.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle scuole medie annesse agli edu-
candati femminili dello Stato.

Art. 174 - Scuole medie annesse agli istituti d’arte e ai conservatori di
musica

1. Nelle scuole medie annesse agli istituti d’arte e ai conservatori di musica la funzione di
direzione è svolta dal preside dell’istituto o dal direttore del conservatorio.
2. I programmi, gli orari di insegnamento e le prove di esame nelle predette scuole medie
sono integrati, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, in relazione agli insegna-
menti specializzati.

Art. 175 - Scuole medie per non vedenti o sordomuti
1. Per gli alunni non vedenti o sordomuti l’istruzione media è impartita nelle classi comuni
delle scuole medie o nelle scuole di cui agli articoli 322 e 323.
CAPO IV - Itinerario scolastico

Art. 176 - Iscrizione alla prima classe
1. Alla scuola media si accede con la licenza elementare.
2. Comma abrogato dall’articolo 17 del D.P.R. 1999 n. 275 con effetto dal 1 settembre 2000
3. Comma abrogato dall’articolo 17 del D.P.R. 1999 n. 275 con effetto dal 1 settembre 2000

Art. 177 - Valutazione e scheda personale dell’alunno
1. Il consiglio di classe con la sola presenza dei docenti, é tenuto a compilare e a tenere
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aggiornata una scheda personale dell’alunno, contenente le notizie sul medesimo e sulla sua
partecipazione alla vita della scuola, nonché le osservazioni sistematiche sul suo processo di
apprendimento e sul livello di maturazione raggiunto sia globalmente sia nelle singole disci-
pline.
2. Al termine di ciascun trimestre o quadrimestre dagli elementi registrati sulla scheda il con-
siglio di classe desume motivati giudizi analitici per ciascuna disciplina e una valutazione
adeguatamente informativa sul livello globale di maturazione.
3. Per la valutazione degli alunni handicappati si applica il disposto dell’articolo 318.
4. I docenti della classe illustrano ai genitori dell’alunno o a chi ne fa le veci i giudizi analitici
e la valutazione sul livello globale di maturazione raggiunto dall’alunno, unitamente alle ini-
ziative eventualmente programmate in favore dell’alunno medesimo ai sensi dell’articolo 167.
5. Il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, delibera se ammettere o non ammettere
alla classe successiva gli alunni della prima e della seconda classe e all’esame di licenza gli
alunni della terza classe, formulando un giudizio di idoneità o, in caso negativo, un giudizio
di non ammissione alla classe successiva o all’esame di licenza.
6. Il giudizio finale tiene conto dei giudizi analitici per disciplina e delle valutazioni espresse
nel corso dell’anno sul livello globale di maturazione, con riguardo anche alle capacità e alle
attitudini dimostrate.
7. La valutazione dell’alunno e il giudizio finale sono documentati con apposito attestato.
8. Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzio-
ne, approva con proprio decreto i modelli della scheda personale e degli attestati e di ogni
altra documentazione ritenuta necessaria.
9. Il libretto scolastico é abolito. Nulla é innovato per quanto riguarda il libretto scolastico e
sanitario per i figli dei lavoratori emigranti scolarizzati all’estero adottato a seguito della riso-
luzione n. 76/12 del 10 marzo 1976 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa.

Art. 178 - Accesso alle classi successive alla prima
1. Alle classi seconda e terza si accede dalla classe immediatamente inferiore quando si sia
ottenuta la promozione con il giudizio di idoneità di cui al comma 5 dell’articolo 177.
2. Alle stesse classi si accede anche per esame di idoneità, al quale sono ammessi i candidati
privatisti che abbiano compiuto o compiano nel corso dell’anno solare rispettivamente il 12 e
il 13 anno di età e siano in possesso della licenza della scuola elementare, e i candidati che
detta licenza abbiano conseguito, rispettivamente, da almeno uno o due anni.
3. La promozione e la idoneità valgono per proseguire gli studi in qualsiasi scuola statale,
pareggiata o legalmente riconosciuta.

Art. 179 - Abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione
1. Sono aboliti nella scuola media gli esami di riparazione e quelli di seconda sessione.
2. Gli alunni che per assenze determinate da malattia, da trasferimento della famiglia o da
altri gravi impedimenti di natura oggettiva non abbiano potuto essere valutati al termine delle
lezioni in una o più discipline, sono ammessi a sostenere, prima dell’inizio delle lezioni del-
l’anno scolastico, prove suppletive che si concludono con il giudizio complessivo di ammis-
sione o di non ammissione alla classe successiva.

Art. 180 - Esami di idoneità
1. Gli esami di idoneità alla frequenza della seconda e terza classe si svolgono in un’unica
sessione.
2. Per i candidati agli esami di idoneità che siano stati assenti per gravi e comprovati motivi,
sono ammesse prove suppletive che devono concludersi prima dell’inizio delle lezioni del-
l’anno scolastico successivo.
3. Sono sedi di esami di idoneità tutte le scuole statali o pareggiate o legalmente riconosciute.
4. La commissione per gli esami di idoneità è nominata e presieduta dal preside della scuola
in cui l’esame ha luogo ed è composta di docenti della classe cui il candidato aspira e di un
docente della classe immediatamente inferiore.
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Art. 181 - Norme sullo svolgimento degli esami
1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pub-
blica istruzione, sono stabilite le prove e le modalità di svolgimento degli esami di idoneità e
di licenza.
2. Per le prove di esame di alunni handicappati sono adottati i criteri stabiliti dall’articolo 318.

Art. 182 - Ripetenza
1. Una stessa classe di scuola statale pareggiata o legalmente riconosciuta può essere frequen-
tata soltanto per due anni, salvo nei casi in cui sia necessario completare il periodo di istruzio-
ne obbligatoria ai sensi dell’articolo 112.
2. Agli alunni handicappati può essere consentita una terza ripetenza in singole classi, a
norma dell’articolo 316.

Art. 183 - Ammissione all’esame di licenza
1. Al termine della terza classe si sostiene l’esame di licenza al quale sono ammessi gli alunni
giudicati idonei a norma dell’articolo 177, comma 5.
2. All’esame di licenza sono ammessi anche i candidati privatisti che abbiano compiuto o
compiano nel corso dell’anno solare il quattordicesimo anno di età, purché siano in possesso
della licenza elementare. Sono inoltre ammessi i candidati che detta licenza abbiano consegui-
to da almeno un triennio e i candidati che nell’anno in corso compiano 23 anni di età.
3. Al momento dell’ammissione agli esami di licenza é presentata certificazione dell’avvenuta
vaccinazione contro l’epatite virale B.

Art. 184 - Sede e sessione unica dell’esame di licenza
1. Sono sedi di esame di licenza di scuola media le scuole medie statali e pareggiate nonché,
per i soli alunni interni, le scuole medie legalmente riconosciute, salvo quanto previsto dal-
l’articolo 362, comma 3, per le scuole medie legalmente riconosciute dipendenti dall’autorità
ecclesiastica.
2. L’esame di licenza media si sostiene in un’unica sessione con possibilità di prove suppleti-
ve per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi.
3. Le prove suppletive devono concludersi prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico
successivo.

Art. 185 - Esame di licenza e commissione esaminatrice
1. Comma abrogato dall’articolo 17 del D.P.R. 1999 n. 275 con effetto dal 1 settembre 2000
2. Comma abrogato dall’articolo 17 del D.P.R. 1999 n. 275 con effetto dal 1 settembre 2000
3. La Commissione esaminatrice dell’esame di licenza é composta di tutti i docenti delle terze
classi della scuola che insegnino le materie di cui al primo comma; nonché i docenti che rea-
lizzano forma di integrazione e sostegno a favore degli alunni portatori di handicap; il presi-
dente della commissione é nominato dal provveditore agli studi, il quale lo sceglie dalle cate-
gorie di personale indicate dal regolamento.
4. L’esame di licenza si conclude, in caso di esito positivo, con l’attribuzione del giudizio di
«ottimo», «distinto», «buono», «sufficiente», e in caso di esito negativo con la dichiarazione
non licenziato.
5. Il candidato privatista che non ottenga la licenza e che non abbia la idoneità alla terza clas-
se della scuola media, ha facoltà, a giudizio della commissione, di iscriversi alla terza classe.

Art. 186 - Valore della licenza
1. L’esame di licenza media é esame di Stato.
2. Il diploma di licenza media dà accesso a tutte le scuole ed istituti di istruzione secondaria
di secondo grado.

Art. 187 - Rilascio diplomi e attestati
1. I diplomi di licenza sono rilasciati dal presidente della commissione esaminatrice.
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2. Possono essere rilasciati certificati di licenza, ma non possono essere rilasciati duplicati dei
relativi diplomi.
3. In caso di smarrimento, purché l’interessato o, se questi é minore, il padre o chi ne fa le
veci, ne faccia domanda dichiarando, su carta legale, sotto la sua personale responsabilità,
l’avvenuto smarrimento, il diploma di licenza é sostituito da un certificato rilasciato dal presi-
de.
4. I certificati indicati nel comma 3 devono contenere esplicita menzione del loro valore sosti-
tutivo, a tutti gli effetti, del diploma originario smarrito.
5. Sono disposte dai provveditori agli studi le eventuali rettifiche dei dati anagrafici sui regi-
stri di esame, sui diplomi e su tutti gli altri atti scolastici.
6. Nei diplomi di licenza della scuola media non é fatta menzione delle prove differenziate
sostenute dagli alunni portatori di handicap.
7. Il rilascio degli attestati e dei diplomi di licenza agli alunni della scuola media é gratuito.
8. Della medesima agevolazione godono gli alunni delle scuole medie pareggiate o legalmen-
te riconosciute.
9. Ai candidati che abbiano superato esami di idoneità o di licenza presso una scuola statale o
presso una delle scuole previste dal comma 8, il rilascio degli attestati, dell’attestato di idonei-
tà e del diploma di licenza, é del pari gratuito.
10. I diplomi e gli attestati, di cui sopra, sono esenti da qualsiasi imposta, tassa o contributo.

CAPO V - Libri di testo
Art. 188 - Adozione libri di testo

1. I libri di testo sono adottati secondo modalità stabilite da apposito regolamento, dal colle-
gio dei docenti, sentiti i consigli di classe.

Art. 189 - Libri di testo per l’insegnamento della religione cattolica
1. I criteri per la scelta dei libri di testo per l’insegnamento della religione cattolica sono
determinati secondo quanto previsto dall’articolo 152.
CAPO VI - Gestione e manutenzione degli edifici scolastici

Art. 190 - Oneri a carico dei comuni e contributi dello Stato
1. I comuni sono tenuti a fornire, oltre ai locali idonei, l’arredamento, l’acqua, il telefono, l’il-
luminazione, il riscaldamento, la manutenzione ordinaria e straordinaria, e a provvedere all’e-
ventuale adattamento e ampliamento dei locali stessi.
2. Analoghi oneri sono posti a carico dei comuni nei quali abbiano sede le classi e i corsi dis-
taccati di cui al comma 4 dell’articolo 56.
3. Lo Stato contribuisce ai sensi e con i criteri di cui agli articoli 7 e 8 della legge 16 settem-
bre 1960 n. 1014 e successive modificazioni, alle spese per l’istruzione statale di pertinenza
dei comuni e delle province.

TITOLO V - ISTITUTI E SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDA-
RIA SUPERIORE

CAPO I - Finalità ed ordinamento
Art. 191 - Degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore

1. L’istruzione secondaria superiore comprende tutti i tipi di istituti e scuole immediatamente
successivi alla scuola media; ad essi si accede con la licenza di scuola media.
2. Sono istituti e scuole di istruzione secondaria superiore il ginnasio-liceo classico, il liceo
scientifico, gli istituti tecnici, il liceo artistico, l’istituto magistrale, la scuola magistrale, gli
istituti professionali e gli istituti d’arte.
3. Il ginnasio-liceo classico e quello scientifico hanno per fine precipuo quello di preparare
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agli studi universitari; gli istituti tecnici hanno per fine precipuo quello di preparare all’eserci-
zio di funzioni tecniche od amministrative, nonché di alcune professioni, nei settori commer-
ciale e dei servizi, industriale, delle costruzioni, agrario, nautico ed aeronautico; il liceo arti-
stico ha per fine quello di impartire l’insegnamento dell’arte, indipendentemente dalle sue
applicazioni all’industria; gli istituti professionali hanno per fine precipuo quello di fornire la
specifica preparazione teorico-pratica per l’esercizio di mansioni qualificate nei settori com-
merciale e dei servizi, industriale ed artigiano, agrario e nautico; gli istituti d’arte hanno per
fine precipuo quello di addestrare al lavoro ed alla produzione artistica, a seconda delle tradi-
zioni, delle industrie e delle materie proprie del luogo. Fino all’attuazione dell’articolo 3 della
legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici universi-
tari, l’istituto magistrale conserva, quale fine precipuo, quello di preparare i docenti della
scuola elementare; la scuola magistrale, quello di preparare i docenti della scuola materna.
Nell’ambito dell’istruzione tecnica e professionale possono essere attribuiti ad alcuni istituti
finalità ed ordinamento speciali.
4. Il ginnasio-liceo classico, il liceo scientifico e gli istituti tecnici hanno durata di cinque
anni; il liceo artistico e l’istituto magistrale hanno la durata di quattro anni; gli istituti d’arte e
la scuola magistrale hanno la durata di tre anni; gli istituti tecnici agrari con ordinamento spe-
ciale per la viticoltura e l’enologia hanno la durata di sei anni. La durata degli istituti profes-
sionali è stabilita con decreto del Ministro della pubblica istruzione, secondo quanto previsto
dall’articolo 60, comma 3. Gli istituti tecnici, gli istituti professionali, i licei artistici e gli isti-
tuti d’arte sono articolati in indirizzi e sezioni. In particolare, il liceo artistico si articola in
due sezioni: la prima ha lo scopo di avviare allo studio della pittura, scultura, decorazione e
scenografia; la seconda quello di avviare allo studio dell’architettura; le due sezioni hanno
comune il primo biennio.
5. I diplomati degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore possono accedere a
qualsiasi corso di laurea o di diploma universitario, ferme restando le condizioni e le modalità
previste dal presente capo per gli istituti e scuole di durata inferiore al quinquennio. I diplo-
mati degli istituti magistrali hanno accesso diretto alla Facoltà di magistero. I diplomati del
liceo artistico hanno accesso diretto all’Accademia di belle arti, se provenienti dalla prima
sezione, ed alla Facoltà di architettura, se provenienti dalla seconda.
6. Gli istituti magistrali ed i licei artistici sono completati, per consentire l’iscrizione degli
alunni a corsi di laurea diversi da quelli di cui il comma 5, da un corso annuale integrativo, da
organizzarsi dai provveditori agli studi, in ogni provincia sotto la responsabilità didattica e
scientifica delle università, sulla base di disposizioni impartite dal Ministro della pubblica
istruzione. Negli istituti professionali, nonché negli istituti d’arte, che ne facciano richiesta,
sono istituiti, in via sperimentale, estendendone la durata a cinque anni, previo parere di una
commissione di esperti, nominata e presieduta dal Ministro della pubblica istruzione, corsi
annuali, biennali o triennali, atti a consentire una formazione corrispondente a quella degli
istituti di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale. Ai predetti corsi integrativi,
che per gli istituti professionali non possono superare il numero di 700, sono ammessi i licen-
ziati degli istituti professionali di analogo indirizzo e, rispettivamente, i licenziati degli istituti
d’arte sempre di analogo indirizzo. Al termine dei corsi integrativi si consegue il diploma di
maturità professionale o, rispettivamente, di maturità d’arte applicata, i quali danno accesso a
qualsiasi corso di laurea o di diploma universitario. I corsi integrativi degli istituti professio-
nali possono essere istituiti anche presso sedi di istituti tecnici. Con le medesime modalità
sono istituiti presso gli istituti professionali, in numero non superiore a 50, corsi speciali intesi
ad accentuare la componente culturale del loro primo biennio.
7. Agli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore sono annessi, a seconda delle rispet-
tive finalità ed indirizzi, gabinetti scientifici, laboratori, officine, reparti di lavorazione ed
aziende.
8. Ad ogni istituto è preposto un preside, che svolge le funzioni previste dall’articolo 396.
9. Gli istituti e scuole di cui al presente articolo sono complessivamente indicati, nei successi-
vi articoli, con l’espressione: «istituti e scuole di istruzione secondaria superiore».
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CAPO II - Carriera scolastica degli alunni
Art. 192 - Norme generali sulla carriera scolastica degli alunni e sulle
capacità di scelte scolastiche e di iscrizione

1. Gli alunni accedono alle classi successive alla prima per scrutinio di promozione dalla clas-
se immediatamente inferiore. Per coloro che non provengano da istituti e scuole statali, pareg-
giati o legalmente riconosciuti, l’accesso alle classi successive alla prima ha luogo per esame
di idoneità.
2. Gli esami integrativi per gli alunni promossi ed i candidati dichiarati idonei ad una classe, i
quali vogliano ottenere il passaggio ad una classe corrispondente di istituto o scuola di diver-
so tipo o di un diverso indirizzo o sezione, sono disciplinati, anche per quanto riguarda le
prove da sostenere, dai regolamenti e dall’ordinanza che, per gli scrutini ed esami, sono da
emanarsi ai sensi dell’articolo 205, comma 1. Analogamente si provvede per gli esami inte-
grativi dei candidati privatisti che siano in possesso di diploma di maturità, di abilitazione o
di qualifica.
3. Subordinatamente al requisito dell’età, che non può essere inferiore a quella di chi abbia
seguito normalmente gli studi negli istituti e scuole statali del territorio nazionale a partire dai
dieci anni, il consiglio di classe può consentire l’iscrizione di giovani provenienti dall’estero, i
quali provino, anche mediante l’eventuale esperimento nelle materie e prove indicate dallo
stesso consiglio di classe, sulla base dei titoli di studio conseguiti in scuole estere aventi rico-
noscimento legale, di possedere adeguata preparazione sull’intero programma prescritto per
l’idoneità alla classe cui aspirano.
4. Una stessa classe di istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta può fre-
quentarsi soltanto per due anni. In casi assolutamente eccezionali, il collegio dei docenti, sulla
proposta del consiglio di classe, con la sola componente dei docenti, ove particolari gravi cir-
costanze lo giustifichino, può consentire, con deliberazione motivata, l’iscrizione per un terzo
anno. Qualora si tratti di alunni handicappati, il collegio dei docenti sente, a tal fine, gli spe-
cialisti di cui all’articolo 316.
5. E’ consentito, subordinatamente alla decorrenza dell’intervallo prescritto, sostenere nello
stesso anno, ma non nella stessa sessione, due diversi esami, anche in istituti di diverso tipo.
A tale effetto lo scrutinio finale per la promozione non si considera come sessione di esame.
6. L’alunno d’istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta può presentarsi ad
esami di idoneità solo per la classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe
da lui frequentata, o agli esami di licenza con cui si chiuda la classe immediatamente succes-
siva a quella da lui frequentata, purché, nell’uno e nell’altro caso, abbia ottenuto da questa la
promozione per effetto di scrutinio finale; egli conserva la sua qualità di alunno di istituto o
scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta.
7. Al termine di ciascun trimestre o quadrimestre ed al termine delle lezioni il consiglio di
classe delibera i voti di profitto e di condotta degli alunni.
8. A conclusione degli studi si sostengono, a seconda degli specifici ordinamenti, esami di
qualifica, di licenza, di abilitazione o di maturità, secondo quanto previsto dagli articoli suc-
cessivi.
9. Le scelte in ordine ad insegnamenti opzionali e ad ogni altra attività culturale e formativa
sono effettuate personalmente dallo studente.
10. I moduli relativi alle scelte di cui al comma 9 ed al comma 4 dell’articolo 310 devono
essere allegati alla domanda di iscrizione.
11. La domanda di iscrizione a tutte le classi della scuola secondaria superiore di studenti
minori di età, contenente la specifica elencazione dei documenti allegati relativi alle scelte di
cui al comma 9 del presente articolo e al comma 4 dell’articolo 310, è sottoscritta per ogni
anno scolastico da uno dei genitori o da chi esercita la potestà, nell’adempimento della
responsabilità educativa di cui all’articolo 147 del codice civile.

Art. 193 - Scrutini finali di promozione, esami di idoneità ed esami inte-
grativi
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(modificato dal D.L. 28 giugno 1995 n. 253 convertito con modificazioni
dalla Legge 8 agosto 1995 n. 352)

1. I voti di profitto e di condotta degli alunni, ai fini della promozione alle classi successive
alla prima, sono deliberati dal consiglio di classe al termine delle lezioni, con la sola presenza
dei docenti. La promozione è conferita agli alunni che abbiano ottenuto voto non inferiore ai
sei decimi in ciascuna disciplina o in ciascun gruppo di discipline.
Gli studenti che al termine delle lezioni, a giudizio del consiglio di classe non possano essere
valutati, per malattia o trasferimento della famiglia, sono ammessi a sostenere, prima dell’ini-
zio delle lezioni dell’anno scolastico successivo, prove suppletive che si concludono con un
giudizio di ammissione o non ammissione alla classe successiva.
2. L’ammissione agli esami di idoneità, di cui all’articolo 192, è subordinata all’avvenuto con-
seguimento, da parte dei candidati privatisti, della licenza della scuola media tanti anni prima
quanti ne occorrono per il corso normale degli studi. Ai fini della partecipazione agli esami di
idoneità sono equiparati ai suddetti candidati privatisti, coloro che, prima del 15 marzo, cessi-
no dal frequentare l’istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta. Supera gli
esami di idoneità chi abbia conseguito in ciascuna delle prove scritte ed in quella orale voto
non inferiore ai sei decimi.
3. Sono dispensati dall’obbligo dell’intervallo dal conseguimento della licenza di scuola
media i candidati che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età il giorno precedente quello
dell’inizio delle prove scritte degli esami di idoneità; coloro che, nell’anno in corso, abbiano
compiuto o compiano il ventitreesimo anno di età sono altresì dispensati dalla presentazione
di qualsiasi titolo di studio inferiore. Tale età è abbassata a ventun anni per gli esami di ido-
neità nelle scuole magistrali.
5. Gli esami integrativi, di cui all’articolo 192, comma 2, si svolgono in un’unica sessione
speciale, che deve aver termine prima dell’inizio delle lezioni.

Art. 193 bis - Interventi didattici ed educativi
(introdotto dal D.L. 28 giugno 1995 n. 253 convertito con modificazioni
dalla Legge 8 agosto 1995 n. 352)

1. Al fine di assicurare il diritto allo studio per tutti gli studenti, il collegio dei docenti e i con-
sigli di classe, nell’ambito delle rispettive competenze, adottano le deliberazioni necessarie
allo svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi, coerenti con l’autonoma pro-
grammazione d’istituto e con i piani di studio disciplinari ed interdisciplinari, da destinare a
coloro il cui livello di apprendimento sia giudicato, nel corso dell’anno scolastico, non suffi-
ciente in una o più materie. In funzione delle necessità degli studenti, il collegio dei docenti e
i consigli di classe, nell’ambito delle rispettive competenze, deliberano che vengano svolte
anche attività di orientamento, attività di approfondimento, attività didattiche volte a facilitare
eventuali passaggi di indirizzo, nonché interventi nei confronti degli studenti di cui al comma
3.
2. I criteri di svolgimento degli interventi di cui al comma 1 sono stabiliti, su proposta del
capo di istituto, in base alle indicazioni formulate dai consigli di classe, dal collegio dei
docenti e dal consiglio di istituto, secondo le rispettive competenze. Il collegio dei docenti
effettua verifiche periodiche sull’efficacia dei suddetti interventi sulla base degli elementi for-
niti dai consigli di classe e dai docenti interessati, anche al fine di apportarvi le necessarie
modifiche. Il collegio dei docenti stabilisce altresì i criteri generali per la valutazione degli
studenti in sede di scrutinio finale.
3. Per gli studenti che siano stati promossi alla classe successiva pur non avendo pienamente
conseguito, in una o più discipline, gli obiettivi cognitivi e formativi previsti dagli ordinamen-
ti degli studi, in sede di valutazione finale il consiglio di classe delibera l’obbligo di frequen-
tare, nella fase iniziale delle lezioni, le attività per essi previste nella programmazione di clas-
se, limitatamente all’avvio dell’anno scolastico 1995-1996.
4. Il consiglio di istituto, con propria delibera, approva annualmente un piano di fattibilità
degli interventi didattici ed educativi integrativi, accertando tutte le risorse a tal fine disponi-
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bili anche sulla base dei finanziamenti di cui al comma 6.
5. Le attività di cui ai commi 1 e 3, ivi compresi gli interventi didattici ed educativi integrati-
vi, sono svolte dai docenti degli istituti. I criteri e le modalità per la retribuzione delle presta-
zioni aggiuntive dei docenti sono definiti in sede di contrattazione collettiva nazionale.
6. La ripartizione dei finanziamenti disponibili per gli interventi didattici ed educativi integra-
tivi di cui al comma 1, primo periodo, si effettua annualmente con decreto del ministro della
Pubblica Istruzione per l’assegnazione su base provinciale; la ripartizione fra le unità scolasti-
che si effettua con decreti dei provveditori agli studi.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli istituti e scuole di istruzione
secondaria superiore all’estero, nei limiti dei finanziamenti ad essi destinati e con gli adatta-
menti richiesti dalle particolari esigenze locali.

Art. 193 ter - Calendario scolastico e tempi dell’attività didattica
(introdotto dal D.L. 28 giugno 1995 n. 253 convertito con modificazioni
dalla Legge 8 agosto 1995 n. 352)

1. Gli interventi di cui all’articolo 193-bis, comma 1, salvo quelli destinati agli studenti di cui
al comma 3 del medesimo articolo, si svolgono durante tutto l’anno scolastico. Ogni istituto,
nella sua autonomia, ne stabilisce le modalità temporali ed organizzative, anche con opportuni
adattamenti del calendario scolastico.
2. Nel rispetto di quanto stabilito dal comma 2, gli organi competenti delle istituzioni scolasti-
che sono autorizzati a deliberare una scansione flessibile delle lezioni anche diversa da quella
settimanale, a condizione che ciascun docente assolva i propri obblighi di servizio e che sia
garantito il numero di ore annuo di insegnamento previsto per ciascuna disciplina.
Nell’ambito di tale flessibilità è assicurato lo svolgimento degli interventi didattici ed educati-
vi integrativi anche nei confronti degli studenti dei corsi serali.
3. Per gli interventi didattici ed educativi integrativi di cui all’articolo 193-bis, comma 1,
primo periodo e comma 3, può essere prevista un’articolazione diversa da quella per classe, in
considerazione degli obiettivi formativi da raggiungere e nei limiti delle disponibilità di bilan-
cio.
2. In sede di prima applicazione, i criteri e le modalità per la retribuzione delle prestazioni
aggiuntive dei docenti, di cui all’articolo 193-bis, comma 5, del Testo Unico approvato con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono
definiti entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-
sente decreto.
3. I ministri della Pubblica Istruzione e degli Affari Esteri presentano, al termine del terzo
anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di con-
versione del presente decreto, una relazione al Parlamento in ordine allo svolgimento e ai
risultati degli interventi previsti dal presente articolo».

CAPO III - Esami finali
Art. 194 - Esami finali nella scuola magistrale
(modificato dal D.L. 28 giugno 1995 n. 253 convertito con modificazioni
dalla Legge 8 agosto 1995 n. 352)

1. Al termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli esami per il conse-
guimento del titolo di abilitazione all’insegnamento nelle scuole materne.
2. Possono sostenere gli esami gli alunni che abbiano frequentato l’ultimo anno del corso di
studi e che siano stati dichiarati ammessi nel relativo scrutinio finale.
3. I privatisti che domandino di essere ammessi a sostenere i predetti esami debbono aver
compiuto il diciottesimo anno di età entro il termine prescritto per la presentazione della
domanda di ammissione o aver conseguito in una precedente sessione la maturità.
4. Gli esami consistono in due prove scritte, rispettivamente, di lingua e letteratura italiana e
di pedagogia e in una prova orale di storia e geografia, di matematica, computisteria e scienze
naturali, di igiene e puericultura, di religione, di musica e canto, di economia domestica, di
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plastica e di disegno, nonché in una prova pratica costituita da un saggio di lezione. La prova
orale relativa all’insegnamento della religione cattolica non è sostenuta dai candidati che scel-
gano di non avvalersi di tale insegnamento.
5. I privatisti non possono essere ammessi alla prova pratica, e conseguentemente non potrà
essere loro rilasciato il diploma di abilitazione, se, dopo aver superato le altre prove di esame,
non abbiano compiuto un anno di tirocinio debitamente attestato. La prova pratica deve essere
sostenuta, al termine dell’anno, nella stessa scuola magistrale nella quale si sostennero gli altri
esami.

Art. 195 - Esami di qualifica
1. L’alunno che superi l’esame finale dei corsi degli istituti professionali consegue un diploma
di qualifica, che varrà ai fini degli inquadramenti contrattuali, dopo un periodo di inserimento
nel lavoro, da definirsi in sede di contrattazione collettiva, o comunque non superiore a tre
mesi. Tale qualifica va trascritta nel libretto di lavoro.
2. Ai fini dell’accesso alle qualifiche funzionali previste per i vari comparti dell’impiego pub-
blico, il diploma di cui al comma 1 è riconosciuto nei limiti che, in relazione ai vari profili
professionali, sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva. Esso dà diritto a particolare
valutazione nei concorsi per soli titoli e per titoli ed esami per l’assunzione in ruoli di caratte-
re tecnico ai quali si accede con il possesso di licenza di scuola media.
3. Con apposito regolamento, da emanarsi ai sensi dell’articolo 205, comma 1, sono stabiliti i
requisiti di ammissione agli esami, le relative prove di esame, i criteri di valutazione e la
composizione delle commissioni giudicatrici.
4. Le norme regolamentari si attengono, di norma, a principi analoghi a quelli cui è conforma-
ta la disciplina degli esami di maturità, salvo che per la composizione delle commissioni, per
la quale valgono criteri analoghi a quelli concernenti la composizione delle commissioni giu-
dicatrici degli esami di idoneità.
5. Gli esami di qualifica si svolgono in unica sessione annuale.

Art. 196 - Esami di licenza di maestro d’arte
(modificato dal D.L. 28 giugno 1995 n. 253 convertito con modificazioni
dalla Legge 8 agosto 1995 n. 352)

1. Con apposito regolamento, da emanarsi secondo le modalità, i principi ed i criteri indicati
nell’articolo 195, sono stabiliti i requisiti di ammissione agli esami di licenza di maestro d’ar-
te, le relative prove di esame, i criteri di valutazione e la composizione delle commissioni giu-
dicatrici.

Art. 197 - Esami di maturità
1. A conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo
artistico, nell’istituto tecnico e nell’istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, che e
esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell’esame di maturi-
tà a conclusione dei corsi di studio dell’istituto tecnico e dell’istituto magistrale abilita, rispet-
tivamente, all’esercizio della professione ed all’insegnamento nella scuola elementare; restano
ferme le particolari disposizioni recate da leggi speciali.
2. Si sostiene altresì un esame di Stato in unica sessione per il conseguimento del diploma di
maturità professionale e di maturità d’arte applicata al termine dei corsi integrativi degli isti-
tuti professionali e, rispettivamente, degli istituti d’arte.
3. Il diploma di maturità professionale è equipollente a quello che si ottiene presso gli istituti
tecnici di analogo indirizzo. Con il decreto di cui all’articolo 205 è stabilita la validità dei
titoli conseguiti negli istituti professionali che non abbiano analogo indirizzo negli istituti tec-
nici. Ai fini dell’accesso alle qualifiche funzionali previste per i vari comparti dell’impiego
pubblico, il predetto diploma, al pari di quello di maturità d’arte applicata, e riconosciuto nei
limiti che, in relazione ai vari profili professionali, sono stabiliti in sede di contrattazione col-
lettiva.
4. Possono sostenere gli esami di maturità gli alunni degli istituti e scuole di istruzione secon-
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daria superiore statali, pareggiati o legalmente riconosciuti, che abbiano frequentato l’ultimo
anno di corso ovvero l’anno integrativo o l’ultimo degli anni integrativi istituiti presso gli isti-
tuti professionali o gli istituti d’arte statali, pareggiati o legalmente riconosciuti, previa
ammissione deliberata motivatamente dal consiglio di classe con almeno la metà dei voti,
sulla base di uno scrutinio finale inteso a valutare il grado di preparazione del candidato nelle
singole materie di studio dell’ultimo anno di corso, con la formulazione di un giudizio analiti-
co sul profitto conseguito in ciascuna di dette materie. Agli alunni non ammessi è comunicata,
a loro richiesta, la motivazione del giudizio negativo risultante dallo scrutinio.
5. Qualsiasi cittadino che abbia compiuto il diciottesimo anno di età entro il termine prescritto
per la presentazione della domanda di ammissione e dimostri di avere adempiuto all’obbligo
scolastico può chiedere di essere ammesso all’esame di maturità. I candidati non considerati
nel comma 4 sono sottoposti, per le materie per le quali non è prevista specifica prova negli
esami di maturità, a prove orali integrative dinanzi alla stessa commissione esaminatrice,
tenendo conto del titolo di studio di cui il candidato è provvisto. La commissione esaminatri-
ce terrà altresì conto di eventuali altre maturità o abilitazioni precedentemente conseguite.
6. L’esame di maturità ha come fine la valutazione globale della personalità del candidato,
considerata con riguardo anche ai suoi orientamenti culturali e professionali.
7. L’esame consta di due prove scritte e di un colloquio.
8. La prima prova scritta consiste nella trattazione di un tema scelto dal candidato tra quattro
che gli vengono proposti e tende ad accertare le sue capacità espressive e critiche; la seconda
prova scritta, che per gli esami di maturità tecnica, professionale e d’arte applicata, può essere
grafica o scritto-grafica, è indicata dal Ministero della pubblica istruzione entro il 10 maggio
e verte su materie comprese nella  allegata al presente testo unico. I casi in cui gli esami pos-
sano constare di una sola prova scritta sono determinati con il regolamento di cui all’articolo
105, comma 1.
9. Nelle scuole in cui l’insegnamento si svolge in lingua diversa da quella italiana, le prove
sono svolte nella rispettiva lingua. Nelle scuole delle Valli ladine le prove saranno svolte, a
scelta dei candidati, in lingua italiana o in lingua tedesca. Per le scuole con lingua d’insegna-
mento diversa da quella italiana, il Ministero provvede alla traduzione dei temi proposti nella
rispettiva lingua d’insegnamento.
10. I temi sono inviati dal Ministero. Qualora essi non giungano tempestivamente, il presiden-
te della commissione esaminatrice provvede a che ciascun commissario presenti una terna di
temi mezz’ora prima dell’inizio della prova, estraendone a sorte quattro per la prima prova ed
uno per la seconda.
11. La valutazione degli elaborati viene effettuata collegialmente.
12. Il colloquio, nell’ambito dei programmi svolti nell’ultimo anno, verte su concetti essenzia-
li di due materie, scelte rispettivamente dal candidato e dalla commissione fra quattro indicate
dal Ministero entro il 10 maggio, e comprende la discussione sugli elaborati. A richiesta del
candidato il colloquio può svolgersi anche su un’ulteriore materia di insegnamento: in tal
caso, il presidente può nominare, ove occorra, un membro aggregato, che ha solamente voto
consultivo. Il colloquio, che è collegiale, deve svolgersi alla presenza di almeno cinque com-
ponenti la commissione.
13. A conclusione dell’esame di maturità viene formulato, per ciascun candidato, un motivato
giudizio sulla base delle risultanze tratte dall’esito dell’esame, dal curriculum degli studi e da
ogni altro elemento posto a disposizione della commissione. Il candidato lavoratore studente
può, a sua discrezione, porre a disposizione della commissione copia del libretto di lavoro ed
una dichiarazione dell’azienda da cui dipende, che attesti la mansione che egli svolge, la sua
qualifica e l’orario di lavoro.
14. Il giudizio, se positivo, si conclude con la dichiarazione di maturità espressa a maggioran-
za. A parità di voti prevale il voto del presidente. Il giudizio di maturità è integrato da una
valutazione espressa da tutti i componenti la commissione, ciascuno dei quali assegna un pun-
teggio compreso tra 6 e 10. Nel caso in cui della commissione facciano parte membri aggre-
gati a pieno titolo, la valutazione complessiva è rapportata a sessantesimi. Tale valutazione è
valida ad ogni effetto di legge. Per ciascun candidato maturo la commissione esprime anche
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la propria valutazione relativamente all’orientamento dimostrato ai fini della scelta degli studi
universitari e, per la maturità artistica e di arte applicata, ai fini della scelta degli studi nella
facoltà di architettura o nell’accademia di belle arti. Alla formulazione del giudizio, all’attri-
buzione del punteggio ed alla valutazione sull’orientamento partecipa l’intera commissione.
15. I diplomi di maturità recano il punteggio attribuito a ciascun candidato; il giudizio e la
valutazione sull’orientamento vengono comunicati per iscritto a richiesta dell’interessato.
16. I candidati non maturi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore statali, pareg-
giati o legalmente riconosciuti sono ammessi a ripetere l’ultima classe per un massimo di altri
due anni; gli altri candidati non maturi possono essere ammessi a frequentare l’ultima classe,
a giudizio espresso dalla maggioranza semplice della commissione.
17. Ai candidati che, in seguito a grave malattia da accertare con visita fiscale o per gravissi-
mo motivo di famiglia riconosciuto tale dalla commissione, si trovino nell’assoluta impossibi-
lità di partecipare alle prove scritte, è data facoltà di sostenere le prove stesse in un periodo
fissato dal Ministero prima della conclusione degli esami; per l’invio dei temi si seguono le
modalità di cui al comma 10.
18. La norma sul rinvio delle prove scritte per coloro che si trovino nell’assoluta impossibilità
di parteciparvi secondo il normale diario si applica anche agli altri tipi di esami previsti nel
presente capo.

CAPO IV - Norme comuni a vari tipi di esame
Art. 198 - Commissioni di esame
(modificato dalla Legge 23.12.1994 n. 724)

1. La commissione per gli esami di idoneità e per gli esami integrativi e nominata dal preside
ed è composta di docenti della classe cui il candidato aspira e di un docente della classe
immediatamente inferiore, in modo da rappresentare tutte le materie comprese nel programma
di esame. Il numero dei componenti deve essere proporzionato al numero presumibile dei
candidati e non può mai essere inferiore a 3, compreso il presidente, che è il preside od un
docente da lui delegato. Il preside provvede alla sostituzione dei commissari che vengano, per
qualsiasi ragione, a mancare.
2. La commissione per gli esami finali della scuola magistrale è composta dai docenti della
scuola ed è presieduta da un preside o docente scelto dal Ministero della pubblica istruzione
tra le categorie indicate con regolamento, da emanarsi ai sensi dell’articolo 205, comma 1.

Commi da 3 a 10: abrogati dall’articolo 8, comma 2, della Legge 10 dicembre 1997, n. 425

Art. 199 - Norme comuni agli esami di maturità, di abilitazione, di qua-
lifica e di licenza di maestro d’arte

1. Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, il corrispondente esame di maturità o, a
seconda del corso di studi, di qualifica, di licenza di maestro d’arte e di abilitazione all’inse-
gnamento nelle scuole materne gli alunni dei ginnasi-licei classici, dei licei scientifici, dei
licei artistici, degli istituti magistrali, degli istituti tecnici e professionali, nonché degli istituti
d’arte e delle scuole magistrali, che, nello scrutinio finale, per la promozione all’ultima classe,
abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna materia, fermo restando la particolare
disciplina concernente la valutazione dell’insegnamento di educazione fisica.
2. Il beneficio di sostenere, con l’abbreviazione di un anno rispetto all’intervallo prescritto, gli
esami di cui al comma 1 è concesso anche ai giovani soggetti all’obbligo di leva nello stesso
anno solare o nel seguente, purché, se alunni di istituto o scuola statale, pareggiata o legal-
mente riconosciuta, abbiano conseguito la promozione all’ultima classe per scrutinio finale.
3. Non sono concesse altre abbreviazioni dell’intervallo prescritto all’infuori di quelle indicate
nei commi 1 e 2.
4. I candidati respinti in uno degli esami di cui al comma 1 non sono ammessi a sostenere,
nello stesso anno, altro esame dello stesso grado

Raccolta dei Principali Testi Normativi non Commentati in Materia di Istruzione 557



5. Coloro che provengono da istituti che preparano al sacerdozio o alla vita religiosa possono
sostenere gli esami di maturità e quelli di abilitazione all’insegnamento nelle scuole materne,
oltre che negli istituti e scuole statali, negli istituti e scuole legalmente riconosciuti dipendenti
dall’autorità ecclesiastica, che siano sedi degli esami di Stato.
6. Ai fini del rilascio dei diplomi e documenti scolastici, si ‘applicano le disposizioni di cui
all’articolo 187. Il certificato sostitutivo del diploma di abilitazione, di qualifica, di licenza e
di maturità è rilasciato dal provveditore agli studi.

CAPO V - Norme finali sugli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore
Art. 200 - Tasse scolastiche e casi di dispensa

1. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore le tasse scolastiche sono:
a) tassa di iscrizione;
b) tassa di frequenza;
c) tassa per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di qualifica, di maturità e di abilitazione;
d) tassa di rilascio dei relativi diplomi.
2. Gli importi per esse determinate dalla tabella E annessa alla legge 28 febbraio 1986, n. 41
(legge finanziaria 1986) sono adeguati, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, secon-
do le modalità previste dall’articolo 7, comma 1, del Decreto Legge 27 aprile 1990, n. 90,
convertito con modificazioni dalla legge 26 giugno 1990, n 165.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi da emanarsi ai sensi del-
l’articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le tasse di iscrizione e di frequenza negli
istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti
d’arte, e le tasse di esame e di diploma sono annualmente determinate con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione. I rela-
tivi introiti sono acquisiti ai bilanci delle istituzioni scolastiche interessate per le esigenze di
funzionamento, amministrativo e didattico.
4. Nella determinazione delle tasse di cui al comma 3 sono previste misure differenziate in
relazione a fasce di reddito, sulla base del reddito del nucleo familiare, risultante dall’annuale
dichiarazione effettuata ai fini fiscali.
5. Sono dispensati dal pagamento delle tasse scolastiche:
- gli studenti che abbiano conseguito il giudizio complessivo di ottimo nella licenza media o
una votazione non inferiore agli otto decimi di media negli scrutini finali;
- gli studenti appartenenti a nuclei familiari con redditi complessivi non superiori ai limiti di
cui all’articolo 28, comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986),
limiti che, ai sensi dell’articolo 21, comma 9, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finan-
ziaria 1988) sono rivalutati, a decorrere dall’anno 1988, in ragione del tasso di inflazione
annuo programmato, con arrotondamento alle lire 1.000 superiori. 
6. Ai fini dell’individuazione del reddito di cui al comma 5 si tiene conto del solo reddito per-
sonale dello studente, se derivante dal rapporto di lavoro dipendente; in mancanza di reddito
personale da lavoro dipendente, si tiene conto del reddito complessivo dei familiari tenuti
all’obbligazione del mantenimento.
7. Sono dispensati altresì dalle tasse scolastiche, nonché dall’imposta di bollo, gli alunni e i
candidati che appartengono a famiglie di disagiata condizione economica e rientrino in una
delle seguenti categorie:
a) orfani di guerra, di caduti per la lotta di liberazione, di civili caduti per fatti di guerra, di
caduti per causa di servizio o di lavoro;
b) figli di mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, di militari dichiarati disper-
si, di mutilati o di invalidi civili per fatti di guerra, di mutilati o invalidi per causa di servizio
o di lavoro;
c) ciechi civili.
8. Alla stessa condizione la dispensa è concessa a coloro che siano essi stessi mutilati od inva-
lidi di guerra o per la lotta di liberazione, mutilati od invalidi civili per fatti di guerra, mutilati
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od invalidi per causa di servizio o di lavoro.
9. Ai fini della dispensa è condizione il voto in condotta non inferiore ad otto decimi.
10. Gli studenti stranieri che si iscrivano negli istituti e scuole statali ed i figli di cittadini ita-
liani residenti all’estero che vengano a compiere i loro studi in Italia sono dispensati dal paga-
mento delle tasse; per gli studenti stranieri la dispensa è concessa a condizioni di reciprocità.
11. I benefici previsti dal presente articolo si perdono dagli alunni che incorrano nella puni-
zione disciplinare della sospensione superiore a cinque giorni od in punizioni disciplinari più
gravi. I benefici stessi sono sospesi per i ripetenti, tranne in casi di comprovata infermità.

Art. 201 - Competenze della Provincia in materia di istruzione seconda-
ria superiore

1. Ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera i), della legge 8 giugno 1990, n. 142 recante il
nuovo ordinamento delle autonomie locali spettano alla provincia le funzioni amministrative
concernenti i compiti connessi all’istruzione secondaria superiore, ivi compresa quella artisti-
ca, con riguardo anche all’edilizia scolastica, secondo le modalità stabilite dalla legislazione
statale e regionale.

Art. 202 - Modelli viventi nei licei artistici
1. Per l’assunzione dei modelli viventi nei licei artistici si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 275.
CAPO VI - Istituzioni educative

Art. 203 - Convitti nazionali
1. I convitti nazionali hanno per fine di curare l’educazione e lo sviluppo intellettuale e fisico
dei giovani che vi sono accolti.
2. I predetti istituti hanno personalità giuridica pubblica e sono sottoposti alla tutela dei prov-
veditori agli studi, cui sono inviati, per l’approvazione, gli atti e le deliberazioni dei consigli
di amministrazione che sono indicati dal regolamento da emanarsi ai sensi dell’articolo 205.
3. L’amministrazione di ciascun convitto è affidata ad un consiglio di amministrazione, com-
posto:
a) dal rettore, presidente;
b) da due delegati, l’uno dal consiglio provinciale e l’altro dal consiglio comunale del luogo
dove ha sede il convitto, scelti dai consigli medesimi anche fuori del loro seno;
c) da due persone nominate dal Ministro della pubblica istruzione, una delle quali fra il perso-
nale direttivo e docente delle scuole medie frequentate dai convittori;
d) da un funzionario dell’amministrazione finanziaria, designato dal direttore dell’ufficio cor-
rispondente alle soppresse intendenze di finanza secondo la tabella allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287.
4. Il consiglio di amministrazione del convitto è nominato con decreto del Ministro della pub-
blica istruzione; esso dura in carica tre anni e può essere confermato. Il consigliere che senza
giustificato motivo, non intervenga a tre adunanze consecutive, decade dal suo ufficio. Le
funzioni di presidente e di consigliere sono gratuite.
5. Il consiglio di amministrazione può essere sciolto dal Ministro della pubblica istruzione
quando, richiamato all’osservanza di obblighi imposti per legge, persista a violarli, o per altri
gravi motivi; in tal caso, l’amministrazione dell’ente è affidata dallo stesso ministro ad un
commissario straordinario. Le indennità da corrispondere al predetto commissario sono deter-
minate dal decreto di nomina e poste a carico del bilancio dell’ente.
6. Il consiglio di amministrazione dei convitti approva il bilancio di previsione e delibera sul
conto consuntivo, autorizza il rettore a stare in giudizio, cura a che tutte le spese siano fatte
nei limiti del bilancio stesso, delibera sui contratti e le convenzioni, sulla misura delle rette e
di ogni altra contribuzione, cura la conservazione e l’incremento del patrimonio, vigila sul
personale e sul funzionamento dell’istituzione.
7. I componenti il consiglio di amministrazione sono responsabili verso l’istituto dei danni
economici ad esso arrecati a seguito di inosservanza delle leggi e dei regolamenti con dolo o
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colpa grave
8. I convitti possono richiedere, per la tutela dei loro interessi, e quando non trattisi di conte-
stazioni con lo Stato, l’assistenza dell’Avvocatura dello Stato.
9. Ai convitti nazionali possono essere annesse scuole elementari, scuole medie ed istituti e
scuole di istruzione secondaria superiore. Il rettore svolge, in tal caso, le funzioni di direzione
delle scuole ed istituti annessi.
10. Ad ogni convitto nazionale è concesso il gratuito perpetuo uso degli immobili dello Stato
posti a servizio dell’istituto medesimo, qualunque sia l’epoca in cui l’assegnazione è stata rea-
lizzata. Le opere di manutenzione ordinaria degli immobili statali concessi in uso fanno carico
al Ministero dei lavori pubblici.
11. Ai fini dell’esenzione da imposte e tasse, gli istituti statali di educazione sono equiparati
ad ogni effetto alle amministrazioni dello Stato.
12. Agli istituti tecnici ed agli istituti professionali e particolarmente a quelli ad indirizzo
agrario possono essere annessi convitti per alunni che frequentano l’istituto.
L’amministrazione di detti convitti è affidata al consiglio di istituto ed alla sua giunta esecuti-
va, secondo le rispettive attribuzioni. Ai convitti predetti, ai fini di una razionale utilizzazione
delle loro strutture e del personale in servizio, possono essere ammessi anche studenti prove-
nienti da scuole ed istituti di istruzione secondaria superiore diversi da quelli cui i convitti
stessi sono ammessi, purché ciò non comporti modifiche alla consistenza organica del perso-
nale in servizio.

Art. 204 - Educandati femminili dello Stato ed istituti pubblici di educa-
zione femminile

1. Gli educandati femminili dello Stato hanno per fine di curare l’educazione e lo sviluppo
intellettuale e fisico delle giovani che vi sono accolte.
2. Ai predetti istituti è attribuita personalità giuridica pubblica; essi sono sottoposti alla tutela
dei provveditori agli studi, cui sono inviati per l’approvazione, gli atti e le deliberazioni dei
consigli di amministrazione, che saranno indicati dal regolamento da emanarsi ai sensi del-
l’articolo 205.
3. L’amministrazione di ciascun educandato è affidata ad un consiglio di amministrazione,
composto da un presidente e due consiglieri, salvo diversa disposizione dello statuto e salvo
aggregazione, deliberata dallo stesso consiglio, di altri due membri designati da opere od enti
di assistenza e previdenza che assumano l’obbligo di affidare all’educandato un ragguardevo-
le numero di giovani; alle sedute del consiglio partecipa, con voto consultivo, la direttrice del-
l’educandato, la cui presenza è prescritta, ai fini della validità della seduta, quando si tratti
dell’ordinamento e dell’andamento educativo e didattico dell’istituto; le proposte della diret-
trice in questa materia, qualora non siano state accolte, saranno allegate, insieme alle sue
osservazioni, al verbale da sottoporsi all’autorità vigilante.
4. Il consiglio di amministrazione dell’educandato è nominato con decreto del Ministro della
pubblica istruzione; esso dura in carica tre anni e può essere confermato. Le funzioni di presi-
dente e di consigliere sono gratuite. Quando un membro del consiglio di amministrazione
cessi dalla carica, per qualsiasi motivo, durante il triennio, si procede alla sua sostituzione,
limitatamente al rimanente periodo
5. Il consiglio di amministrazione può essere sciolto dal Ministro della pubblica istruzione
quando, richiamato all’osservanza di obblighi imposti per legge, persista a violarli, o per altri
gravi motivi; in tal caso, l’amministrazione dell’ente è affidata dallo stesso ministro, per la
durata massima di un anno, ad un commissario straordinario. Le indennità da corrispondere al
predetto commissario sono determinate dal decreto di nomina e poste a carico del bilancio
dell’ente.
6. Il consiglio di amministrazione degli educandati delibera uno statuto che contiene le norme
relative alla costituzione ed al funzionamento del consiglio di amministrazione stesso, all’am-
ministrazione del patrimonio ed all’ammissione delle allieve, ferma restando l’osservanza dei
principi informativi delle originarie tavole di fondazione. Lo statuto è approvato con decreto
del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il
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Consiglio di Stato
7. Il consiglio di amministrazione delibera sul bilancio di previsione, sul conto consuntivo, sui
contratti e convenzioni di qualsiasi natura, sulla misura delle rette e di ogni altra contribuzio-
ne e sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio; cura la conservazione e l’incremento
del patrimonio; vigila direttamente sulla direttrice e, per suo tramite, sul restante personale di
ogni categoria e grado e sul funzionamento del convitto e delle scuole, ed esercita tutte le
altre attribuzioni affidategli dalle leggi, dai regolamenti e dagli statuti.
8. Agli educandati femminili dello Stato possono essere annesse scuole elementari, scuole
medie ed istituti e scuole di istruzione secondaria superiore. La direttrice svolge, in tal caso,
le funzioni di direzione delle scuole ed istituti annessi.
9. Per l’assistenza da parte dell’Avvocatura dello Stato, si applica agli educandati femminili
dello Stato quanto previsto per i convitti nazionali.
10. Ad ogni educandato femminile statale è concesso il gratuito perpetuo uso degli immobili
dello Stato posti a servizio dell’istituto medesimo, qualunque sia l’epoca in cui l’assegnazione
è stata realizzata. Le opere di manutenzione ordinaria degli immobili statali concessi in uso
fanno carico al Ministero dei lavori pubblici.
11. Ai fini dell’esenzione da imposte e tasse, gli istituti statali di educazione sono equiparati
ad ogni effetto alle amministrazioni dello Stato.
12. Il presente articolo si applica, oltre che agli educandati femminili dello Stato, agli altri
istituti pubblici di educazione femminile di cui al regio decreto 1° ottobre 1931, n. 1312, e
successive modificazioni, salvo che per quelle disposizioni che siano riferibili esclusivamente
ad istituzioni statali.
13. La direzione dell’Educandato statale di Napoli è affidata ad un direttore didattico o ad un
preside delle scuole annesse.

CAPO VII - Materie demandate alla disciplina regolamentare
Art. 205 - Regolamenti

1. Con propri decreti da adottarsi secondo la procedura prevista dall’articolo 17, commi 3 e 4,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana uno o più
regolamenti per l’esecuzione delle disposizioni relative agli scrutini ed agli esami. Il Ministro
della pubblica istruzione determina annualmente, con propria ordinanza, le modalità organiz-
zative degli scrutini ed esami stessi.
2. Con uno o più regolamenti, da adottarsi, secondo la procedura di cui al comma 1, con
decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono
determinate le materie di insegnamento, con il relativo quadro orario, e l’eventuale articola-
zione in indirizzi e sezioni di quei tipi di istituto o scuola per i quali essa sia prevista, nonché
l’istituzione di corsi di specializzazione di durata annuale negli istituti tecnici ad indirizzo
agrario e di corsi di perfezionamento negli istituti tecnici ad indirizzo industriale, sempreché
sia possibile far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nei bilanci degli Istituti stessi.
Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono definiti i programmi di insegnamento.
E’ fatto salvo, per gli istituti professionali, quanto previsto dall’articolo 60, comma 3.
3. Per gli istituti aventi finalità ed ordinamento speciali gli indirizzi, le sezioni e le materie di
insegnamento, con il relativo quadro orario, sono determinati con il decreto che provvede alla
loro istituzione.
4. Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce, con proprio decreto, la validità dei titoli di
maturità conseguiti negli istituti professionali che non abbiano analogo indirizzo negli istituti
tecnici.
5. Con uno o più regolamenti da adottarsi, secondo la procedura di cui al comma 1, con
decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono det-
tate norme per il funzionamento dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato
e delle altre istituzioni educative statali, nonché per la definizione delle modalità con le quali
il personale docente delle scuole e degli istituti annessi partecipa allo svolgimento di partico-
lari attività formative da realizzare nell’ambito dell’istituzione educativa.
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6. Fino all’emanazione delle norme di cui al presente articolo restano ferme le disposizioni
vigenti.

TITOLO VI - ISTRUZIONE ARTISTICA

Art. 206 - Istituti di istruzione artistica
1. L’istruzione artistica è impartita:
a) negli istituti d’arte;
b) nei licei artistici;
c) negli istituti superiori di istruzione artistica, intendendosi in essi compresi le accademie di
belle arti, gli istituti superiori per le industrie artistiche, i conservatori di musica e le accade-
mie nazionali di arte drammatica e di danza.
2. Gli istituti ed enti che hanno il fine di promuovere l’istruzione artistica sono sottoposti alla
vigilanza del Ministero della pubblica istruzione, che la esercita attraverso i provveditori agli
studi per quanto concerne gli istituti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 e direttamente per
quanto concerne gli istituti di cui alla lettera c) del medesimo comma 1.
3. Gli istituti d’arte ed i licei artistici sono disciplinati fatto salvo quanto previsto nel presente
titolo per tutti gli istituti di istruzione artistica, dalle norme del presente testo unico concer-
nenti gli istituti di istruzione secondaria superiore di cui all’articolo 191.
4. Gli istituti di istruzione artistica non statali possono ottenere il riconoscimento legale o il
pareggiamento, secondo le disposizioni della parte seconda, titolo ottavo.

CAPO I - Accademie di belle arti
Art. 207 - Finalità

1. Le Accademie di belle arti hanno il fine di preparare all’esercizio dell’arte.
2. Nelle Accademie si svolgono i corsi di pittura, scultura, decorazione e scenografia.
3. I corsi hanno durata di quattro anni.
4. All’Accademia di belle arti si accede con esame di ammissione e con il possesso di un tito-
lo di studio di istruzione secondaria superiore.
5. Non sono sottoposti ad esame di ammissione gli aspiranti in possesso della licenza di
maestro d’arte, del diploma di maturità di arte applicata o del diploma di maturità artistica-
prima sezione.
6. Allo stesso corso dell’accademia non si può essere iscritti per più di cinque anni.
7. I diplomi di licenza dei corsi di studio dell’Accademia di belle arti hanno valore di qualifi-
ca accademica. Essi sono inoltre titoli validi per l’ammissione ai concorsi a cattedre di inse-
gnamento negli istituti di istruzione secondaria, secondo quanto previsto dall’articolo 402.

Art. 208 - Insegnamenti
1. Nel corso di pittura si impartiscono gli insegnamenti fondamentali delle seguenti materie:
figura disegnata e dipinta, tecniche del disegno e della pittura, tecniche dell’incisione, pittura,
anatomia artistica, storia dell’arte e del costume.
2. Nel corso di scultura si impartiscono gli insegnamenti fondamentali delle seguenti materie:
figura disegnata e modellata, tecniche del disegno, della plastica e della scultura, tecniche
della scultura applicata, scultura, anatomia artistica, storia dell’arte e del costume.
3. Nel corso di decorazione si impartiscono gli insegnamenti fondamentali delle seguenti
materie: tecniche del disegno e della composizione decorativa, tecniche dell’incisione, decora-
zione, plastica ornamentale, anatomia artistica, anatomia degli animali, storia dell’arte e del
costume.
4. Nel corso di scenografia si impartiscono gli insegnamenti fondamentali di scenografia,
stile, storia dell’arte e storia del costume.
5. Oltre gli insegnamenti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono impartiti gli insegnamenti comple-
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mentari di cui all’articolo 261, comma 2, lettera a).
Art. 209 - Insegnamento delle materie artistiche

1. L’insegnamento delle materie artistiche nei corsi di pittura, scultura, decorazione, scenogra-
fia è impartito, nel limite del numero degli alunni di cui all’articolo 265, comma 1, cumulati-
vamente a tutti gli alunni dal rispettivo docente.

Art. 210 - Insegnamento delle materie di cultura
1. Per le materie di cultura gli insegnamenti sono impartiti di regola separatamente agli alunni
di ciascun anno di corso. Sono riuniti in unica classe soltanto gli alunni di quegli anni dello
stesso corso o di corsi diversi fra i quali vi sia identità di programma, sempre che non ecceda-
no il numero di trentacinque.

Art. 211 - Insegnamenti della storia dell’arte e dell’anatomia artistica
1. Gli insegnamenti della storia dell’arte e dell’anatomia artistica debbono sempre impartirsi
separatamente agli alunni dei due ultimi anni di ciascuno dei corsi di pittura, scultura, decora-
zione. La stessa disposizione si applica per l’insegnamento della storia dell’arte nel corso di
scenografia.

Art. 212 - Direttore
1. Comma abrogato dall’art. 17 del D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132
2. Comma abrogato dall’art. 17 del D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132
3. L’incarico può essere conferito, in via eccezionale, anche a persona che, per opere compiu-
te o per insegnamenti dati, sia venuta in meritata fama di singolare perizia nella sua arte.
4. Comma abrogato dall’art. 17 del D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132
5. Comma abrogato dall’art. 17 del D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132

Art. 213 - Collegio dei docenti

Articolo abrogato dall’art. 17 del D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132
Art. 214 - Assistenti

1. In corrispondenza delle singole cattedre relative agli insegnamenti fondamentali presso le
Accademie di belle arti è previsto un posto di assistente.
2. L’assistente svolge attività didattica coadiuvando il docente della cattedra in corrispondenza
della quale è istituito il posto.
3. L’orario settimanale obbligatorio dell’assistente è di 16 ore.
4. L’assistente può essere trasferito ad altra cattedra della stessa materia o di materia affine,
anche in altra sede, su domanda dell’interessato.

Art. 215 - Scuole operaie e scuole libere del nudo
1. Presso le accademie di belle arti possono essere istituite scuole operaie serali e festive e
scuole libere del nudo.
2. Nelle dette scuole gli insegnamenti sono impartiti da docenti di ruolo o, in mancanza, da
supplenti.

Art. 216 - Ordinamento amministrativo
Comma abrogato dall’art. 17 del D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132

CAPO II - Istituti superiori per le industrie artistiche
Art. 217 - Istituti superiori per le industrie artistiche

1. Con il concorso degli enti locali il Ministero della pubblica istruzione può promuovere l’i-
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stituzione di istituti superiori per le industrie artistiche con il fine di raccogliere ed integrare
gli insegnamenti e le esercitazioni relative alle tecniche delle varie arti, alle nozioni pratiche e
teoriche necessarie per il buon andamento di una industria, alle cognizioni di cultura generale
indispensabili per assumere funzioni tecniche e direttive in una industria artistica.
2. A tali istituti si accede, nei limiti dei posti disponibili, con il possesso del diploma di istitu-
to di istruzione secondaria superiore con corso di studi di durata quinquennale.
3. Lo Stato può assumere a suo carico la metà della spesa occorrente per l’istituzione e il
mantenimento di questi istituti.
4. Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo, agli istituti superiori per le industrie arti-
stiche si applicano le disposizioni relative alle accademie di belle arti.

CAPO III - Accademie nazionali di arte drammatica e di danza
Sezione I - Accademia nazionale di arte drammatica

Art. 218 - Finalità
1. L’accademia nazionale d’arte drammatica, con sede in Roma, ha il fine di formare attori e
registi del teatro drammatico.
2. Il funzionamento dell’accademia è disciplinato con regolamento governativo adottato ai
sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. Oltre agli insegnamenti fondamentali nell’Accademia sono impartiti gli insegnamenti com-
plementari di cui all’articolo 261, comma 2, lettera a).

Art. 219 - Ammissione all’Accademia
1. Al primo anno di corso dell’Accademia si accede a seguito di esame.

Art. 220 - Direttore
1. Comma abrogato dall’art. 17 del D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132
2. Comma abrogato dall’art. 17 del D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132
3. Comma abrogato dall’art. 17 del D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132
4. Comma abrogato dall’art. 17 del D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132
5. Il Ministro può in via eccezionale, conferire senza concorso il posto di direttore a persona
che, per opere compiute o per insegnamenti dati, sia venuta in meritata fama di singolare peri-
zia nella sua arte. Il Ministro può esonerare dal periodo di prova la persona così nominata.
6. Comma abrogato dall’art. 17 del D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132

Art. 221 - Collegio dei docenti

Comma abrogato dall’art. 17 del D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132
Art. 222 - Coordinamento amministrativo

Comma abrogato dall’art. 17 del D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132
Art. 223 - Scritturazioni ed incarichi

1. Per l’insegnamento delle regia e della recitazione, il direttore provvede a scritturare, previa
deliberazione del consiglio di amministrazione, artisti di riconosciuto valore, mediante con-
tratto di diritto privato. La relativa spesa e a carico del bilancio dell’Accademia.
2. Gli altri insegnamenti sono conferiti per pubblico concorso.

Art. 224 - Ammissione in teatri e compagnie sovvenzionate dallo Stato
1. Ogni anno, i tre allievi che conseguano con le migliori classificazioni il diploma di licenza
della Accademia d’arte drammatica, hanno diritto di essere ammessi, per un anno, in teatri e
in compagnie sovvenzionate dallo Stato.

Sezione II - Accademia nazionale di danza
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Art. 225 - Corsi e finalità dell’Accademia
1. L’Accademia nazionale di danza comprende un corso normale, della durata di otto anni,
con il fine di formare danzatori e danzatrici, un corso di perfezionamento, della durata di tre
anni, per la formazione di solisti, docenti e compositori di danza ed un corso di avviamento
coreutico, della durata di tre anni.
2. Il corso normale è diviso in tre periodi: periodo inferiore e periodo medio, ciascuno della
durata di tre anni; periodo superiore, della durata di due anni.
3. L’ammissione al corso di avviamento coreutico e gli esami relativi al corso stesso sono
disciplinati con regolamento ministeriale.

Art. 226 - Ammissione ai corsi
1. Al primo anno del corso normale si accede a seguito di esame, con il possesso della licenza
elementare.
2. Coloro che siano in possesso del diploma di danzatore possono iscriversi al corso di perfe-
zionamento.

Art. 227 - Attestati e diplomi
1. A coloro che abbiano superato tutti gli esami del secondo periodo è rilasciato l’attestato di
compimento del periodo stesso.
2. A coloro che abbiano superato tutti gli esami del terzo periodo è rilasciato il diploma di
danzatore.
3. A coloro che abbiano superato tutti gli esami del corso di perfezionamento è rilasciato il
relativo diploma.
4. A coloro che abbiano superato l’esame al termine del corso di avviamento coreutico è rila-
sciato il relativo attestato.
5. Il collegio docenti può proporre al Ministero della pubblica istruzione il rilascio, in via
eccezionale, del diploma di abilitazione di maestro di danza ad artisti italiani e stranieri che
siano venuti in chiara fama di singolare perizia nella loro arte in campo internazionale.

Art. 228 - Direttore
1. Comma abrogato dall’art. 17 del D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132
2. Comma abrogato dall’art. 17 del D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132
3. Comma abrogato dall’art. 17 del D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132
4. Comma abrogato dall’art. 17 del D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132
5. Comma abrogato dall’art. 17 del D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132
6. Comma abrogato dall’art. 17 del D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132
7. Il Ministro può, in via eccezionale, conferire senza concorso il posto di direttore a persona
che, per opere compiute o per insegnamenti dati, sia venuta in meritata fama di singolare peri-
zia nella sua arte. Il Ministro può esonerare dal periodo di prova la persona così nominata.

Art. 229 - Ordinamento amministrativo
Comma abrogato dall’art. 17 del D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132

Art. 230 - Composizione del consiglio di amministrazione
Comma abrogato dall’art. 17 del D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132

Art. 231 - Collegio dei docenti
Comma abrogato dall’art. 17 del D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132

Art. 232 - Materie di insegnamento
1. Presso l’Accademia nazionale di danza vengono impartite lezioni delle seguenti materie
artistiche e culturali:
Corso normale (otto anni):
Inferiore (3 anni): tecnica della danza.
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Medio (3 anni): tecnica della danza; composizione della danza; solfeggio; storia dell’arte, 5° e
6° anno; storia della musica, 5° e 6° anno.
Superiore (2 anni): tecnica della danza; composizione della danza; teoria della danza; storia
dell’arte; storia della musica; solfeggio.
Corso di perfezionamento (3 anni): Tecnica della danza. Composizione della danza. Teoria
della danza. Storia dell’arte. Storia della musica. Storia della danza e del costume. Pianoforte
(facoltativo).
2. Le materie del corso di avviamento coreutico sono stabilite con regolamento ministeriale.
3. Oltre agli insegnamenti di cui ai commi 1 e 2, nell’Accademia sono impartiti gli insegna-
menti complementari di cui all’articolo 261, comma 2, lettera a).

Art. 233 - Obblighi scolastici degli allievi
1. E’ fatto obbligo a tutti gli allievi dei corsi normali dell’Accademia Nazionale di danza di
frequentare la scuola media o un istituto di istruzione secondaria superiore.
2. Coloro che già frequentano scuole pubbliche o legalmente riconosciute o pareggiate, o che
studiano privatamente, possono ottenere l’iscrizione ad anni successivi al 1° del corso norma-
le a seconda degli anni di scuola secondaria già superati.
3. Presso tali scuole essi sono esentati dalla frequenza dei corsi di educazione fisica e dai rela-
tivi esami.

Art. 234 - Personale del corso di perfezionamento
1. Il personale del corso di perfezionamento è scelto dal Consiglio di amministrazione tra arti-
sti di riconosciuto valore ed è scritturato annualmente secondo le consuetudini vigenti per tale
genere di contratti. Quando la scelta cada sul direttore o su docenti dell’Accademia la nomina
sarà fatta con incarico annuale.
2. In ogni caso la retribuzione è fissata di volta in volta dal Consiglio di amministrazione e al
pagamento di essa si provvede con le sovvenzioni concesse annualmente dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Dipartimento competente in materia di spettacolo.

Art. 235 - Insegnamento della composizione e della tecnica della danza
1. Gli orari relativi alle materie di insegnamento impartite nell’Accademia sono stabiliti con i
decreti concernenti le modalità ed i criteri per la determinazione degli organici, di cui all’arti-
colo 265.

Art. 236 - Pianisti accompagnatori
1. I pianisti accompagnatori coadiuvano i docenti degli insegnamenti in corrispondenza dei
quali sono istituiti i posti di pianista, svolgendo la propria opera nei limiti delle direttive date
dai docenti medesimi e dal direttore.

Art. 237 - Sovvenzioni
1. Per le spese relative al saggio annuale ed alle assegnazioni delle borse di studio stabilite in
numero complessivo di quindici, per i tre anni di corso, nonché per le retribuzioni degli inse-
gnanti nel corso di perfezionamento sarà provveduto, per ciascun esercizio finanziario, con
apposite sovvenzioni concesse dal Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
competente in materia di spettacolo.

Art. 238 - Obblighi particolari degli enti pubblici e degli enti sovvenzio-
nati dallo Stato

1. Gli enti pubblici e gli enti sovvenzionati dallo Stato, i quali promuovano e organizzino
spettacoli di danza o nei quali la danza abbia particolare rilievo, sono tenuti ad impiegare, nei
corpi di ballo o nei gruppi danzatori o danzatrici, con preferenza, i diplomati della Accademia
nazionale di danza o di scuole ad essa pareggiate.
2. Coloro che conseguano il diploma di danzatore sono ammessi, con facilitazioni da determi-
narsi e in quanto provvisti del diploma di istituto d’istruzione secondaria superiore, agli istitu-
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ti preposti alla formazione dei docenti di educazione fisica negli istituti di istruzione seconda-
ria.
3. Qualora una scuola per il conseguimento di detto titolo venga istituita presso l’Accademia
di danza essa dovrà uniformarsi nell’ordinamento e nei programmi a quelli degli istituti di cui
al comma 2.

CAPO IV - Conservatori di musica
Art. 239 - Finalità

1. I Conservatori di musica hanno per fine l’istruzione musicale.
2. Al conservatorio di musica si accede con esame di ammissione.
3. I requisiti necessari per l’ammissione sono stabiliti con regolamento. Fino all’emanazione
di nuove norme regolamentari al riguardo, si applicano le disposizioni del regio decreto 11
dicembre 1930, n. 1945 e successive modificazioni.
4. Presso i conservatori di musica funzionano le scuole medie annesse di cui all’articolo 174,
al fine dell’assolvimento dell’obbligo scolastico.
5. Restano ferme le norme particolari relative al conservatorio di musica di Bolzano, adottate
in attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

Art. 240 - Insegnamento nei conservatori di musica
1. L’insegnamento nei conservatori di musica è disciplinato con regolamento. Fino all’emana-
zione di nuove norme in materia, si applicano le disposizioni del regio decreto 11 dicembre
1930, n. 1945 e successive modificazioni.
2. All’elenco delle scuole di cui all’articolo 1, primo comma del regio decreto 11 dicembre
1930, n. 1945 è aggiunta la scuola di chitarra.
3. Oltre agli insegnamenti fondamentali, nei conservatori sono impartiti gli insegnamenti
complementari di cui all’articolo 261, comma 2, lettera a).

Art. 241 - Direttore
1. Comma abrogato dall’art. 17 del D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132
2. Comma abrogato dall’art. 17 del D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132
3. Comma abrogato dall’art. 17 del D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132
4. Comma abrogato dall’art. 17 del D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132
5. Il Ministro può, in via eccezionale, conferire senza concorso i posti di direttore a persone
che, per opere compiute o per insegnamenti dati, siano venuti in meritata fama di singolare
perizia nella loro arte. Il Ministro può esonerare dal periodo di prova il personale così nomi-
nato.
6. Comma abrogato dall’art. 17 del D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132

Art. 242 - Collegio dei docenti

Comma abrogato dall’art. 17 del D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132
Art. 243 - Ordinamento amministrativo

Comma abrogato dall’art. 17 del D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132

Art. 244 - Conservatori di musica statizzati
1. I rapporti conseguenti alla statizzazione dei conservatori di musica sotto indicati restano
definiti dalle convenzioni annesse alle rispettive leggi di statizzazione:
- G. Tardini di Trieste (legge 13 marzo 1958, n. 248);
- Nicolò Paganini di Genova e Francesco Morlacchi di Perugia (legge 22 marzo 1974, n. 111);
- F. E. Dall’Abaco di Verona, L. Canepa di Sassari, A. Vivaldi di Alessaia, U. Giordano di
Foggia, G. D’Annunzio di Pescara, G. Frescobaldi di Ferrara, T. Schipa di Lecce, G. Nicolini
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di Piacenza, A. Venturi di Brescia, e C. Pollini di Padova, liceo musicale pareggiato A. Corelli
di Messina trasformato in sezione staccata del conservatorio di musica di Reggio Calabria
(legge 8 agosto 1977, n. 663);
- V. Gianferri di Trento (legge 13 agosto 1980, n. 473);
- S. Tomadini di Udine (legge 6 agosto 1981, n. 466).
2. I rapporti conseguenti alla statizzazione dei conservatori di Bolzano, Cagliari e Pesaro sono
definiti dalle convenzioni previste dalla legge 30 novembre 1930, n. 1968. Per il conservato-
rio di Bolzano resta salvo il disposto dell’art. 239, comma 6.

Art. 245 - Disciplina della professione di maestro di canto
1. Nessuno può assumere il titolo di maestro di canto ed esercitare la relativa professione se
non abbia conseguito in un conservatorio di musica statale o in un istituto musicale pareggiato
il diploma di canto nel ramo didattico, salvo il disposto del comma 2.
2. Il docente di canto nei conservatori di musica statali e negli istituti musicali pareggiati e
coloro che siano stati titolari delle cattedre di canto in tali istituti hanno diritto di assumere il
titolo di maestro di canto e di esercitare la relativa professione ancorché siano sprovvisti del
diploma di cui al comma 1.
3. E’ istituito un albo professionale dei maestri di canto. Le norme concernenti la formazione
dell’albo, le condizioni e le modalità per l’iscrizione ed ogni altra norma per l’attuazione delle
disposizioni di cui al presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro di Grazia e
Giustizia, di concerto con il Ministro del Tesoro.
4. Le norme di cui al presente articolo non si applicano a coloro che insegnano canto nel
campo della musica religiosa o corale ovvero che insegnano musica e canto negli istituti di
istruzione secondaria oppure si trovino in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento
dell’educazione musicale nelle scuole medie, purché esercitino la loro attività entro i limiti
del rispettivo insegnamento.

Art. 246 - Disciplina delle professioni di docente di materie musicali in
scuole di musica e di orchestrale

1. Nessuno può esercitare la professione di docente di materie musicali in istituti o scuole di
musica, ne fare parte di orchestre che si producono in luoghi pubblici o aperti al pubblico, se
non abbia conseguito in un conservatorio di musica o in un istituto musicale pareggiato il tito-
lo previsto rispettivamente ai commi 2 e 3.
2. Per esercitare la professione di docente di materie musicali in istituti o scuole di musica è
prescritto il possesso del diploma relativo allo strumento o agli strumenti che formano la
rispettiva materia d’insegnamento.
3. Per far parte delle orchestre di cui al comma 1 si richiede:
a) il diploma, quando si voglia far parte di orchestre sinfoniche o liriche;
b) l’attestato di compimento del periodo medio oppure, se il corso regolare di studi consti di
due soli periodi, l’attestato di compimento del periodo inferiore, quando si voglia far parte di
orchestre di operette.
4. Le orchestre della RAI - Radiotelevisione italiana - S.p.a. sono comprese, agli effetti della
presente legge, nel novero delle orchestre sinfoniche o liriche.
5. Il diploma o l’attestato, rispettivamente a norma del presente articolo, debbono essere rela-
tivi allo strumento o agli strumenti che si vogliono suonare in orchestra.
6. Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano né ai luoghi di culto, e, in generale,
agli istituti, collegi o convitti religiosi o che siano sotto la dipendenza di autorità ecclesiasti-
che, sempre che le rispettive attività artistiche e didattiche siano dirette a scopo di culto, né ai
conservatori di musica e agli istituti pareggiati.
7. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano: alle orchestre dei caffè, cinematografi
e delle sale da ballo, con un numero di persone non superiori a sei; alle orchestre costituite, in
occasione di saggi scolastici, da allievi di istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza
di collegi o convitti; alle orchestre costituite per feste di beneficenza; alle bande musicali.
8. Coloro che ai sensi del presente articolo possono insegnare materie musicali o far parte di
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orchestre possono essere iscritti in appositi albi. Le norme concernenti la formazione degli
albi, le condizioni per esservi iscritto, la determinazione dell’oggetto professionale e la disci-
plina sugli iscritti sono stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con
i ministri del tesoro e della pubblica istruzione.

Art. 247 - Normalizzazione dell’intonazione di base degli strumenti
musicali

1. Il suono di riferimento per l’intonazione di base degli strumenti musicali è la nota «La», la
cui altezza deve corrispondere alla frequenza di 440 Hertz (HZ), misurata alla temperatura
ambiente di 20 gradi centigradi.
2. E’ fatto obbligo agli istituti di istruzione musicale, alle istituzioni e organizzazioni, comun-
que sovvenzionate dallo Stato o da enti pubblici, che gestiscono e utilizzano orchestre o altri
complessi strumentali, e all’ente concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo, di adot-
tare stabilmente come suono di riferimento per l’intonazione la nota «La», di cui al comma 1.
Sono in ogni caso fatte salve le esigenze di ricerca e artistiche, quando non vengano eseguiti
brani di musica e spettacoli lirici.
3. Per ottemperare a quanto disposto dai commi 1 e 2, è fatto obbligo di utilizzare per la into-
nazione strumenti di riferimento pratico (diapason a forchetta, regoli metallici, piastre, gene-
ratori elettronici, eccetera) tarati alla frequenza di 440 Hertz e dotati di relativo marchio di
garanzia, indicante la frequenza prescritta. E’ ammessa la tolleranza, in più o in meno, non
superiore a 0, 5 Hertz.
4. I contributi dello Stato o degli enti pubblici sono condizionati anche alla comprovata osser-
vanza delle norme del presente articolo.
5. L’utilizzazione di strumenti di riferimento non conformi alla norma di cui al comma 3 è
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria per ogni esemplare da lire centomila a lire
un milione.
6. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono indicati gli istituti specializzati
autorizzati a fornire la frequenza campione per la taratura degli strumenti di riferimento e ad
esercitare funzioni di controllo.
7. All’attuazione delle norme del presente articolo si provvede con regolamento adottato dal
Ministro della pubblica istruzione, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 248 - Accompagnatori al pianoforte
1. In corrispondenza delle singole cattedre di canto nei Conservatori di musica è istituito un
posto di accompagnatore al pianoforte.
2. Gli accompagnatori al pianoforte coadiuvano i rispettivi docenti, svolgendo la propria
opera nei limiti delle direttive date dai titolari e dai direttori.

CAPO V - Alunni, esami e tasse
Art. 249 - Alunni

1. Agli alunni degli istituti di cui al presente titolo si applicano, in materia disciplinare, le dis-
posizioni relative agli alunni degli istituti di istruzione secondaria superiore. Le sanzioni
disciplinari adottate dagli organi competenti sono comunicate al Ministero.
2. Negli istituti di cui al presente titolo gli stranieri sono iscritti all’anno di corso per il quale
siano ritenuti idonei a giudizio del collegio dei docenti.

Art. 250 - Privatisti
1. Non può presentarsi all’esame di ammissione all’accademia di belle arti chi non abbia con-
seguito almeno quattro anni prima la licenza di scuola media.
2. I periodi di tempo che devono intercorrere fra gli esami che si svolgono nei conservatori di
musica sono stabiliti con regolamento.
3. Le limitazioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai candidati che abbiano raggiunto il
ventiduesimo anno di età.
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4. All’esame di licenza dell’Accademia di belle arti non sono ammessi candidati privatisti.
Art. 251 - Orari e programmi

1. Gli orari ed i programmi di insegnamento e di esame negli istituti di cui al presente titolo
sono approvati con decreto del ministro.

Art. 252 - Esami
1. Nelle accademie e nei conservatori si sostengono esami di ammissione, di promozione, di
idoneità, di licenza e di diploma.
2. Con l’esame di ammissione si accede al primo anno dei corsi di studio. 
3. Agli anni successivi si accede, per gli alunni dell’istituto, mediante esame di promozione e,
per i candidati esterni, mediante esami di idoneità.
4. L’esame di diploma è sostenuto al compimento dei corsi di studio.
5. Presso l’Accademia nazionale di danza si sostiene un esame a conclusione del corso di per-
fezionamento e del corso di avviamento coreutico.
6. Nell’anno scolastico si svolgono due sessioni di esame.
7. Il candidato che nella prima sessione non superi o non compia l’esame è ammesso a soste-
nere o a ripetere le prove solo nella seconda sessione dello stesso anno.
8. Le commissioni d’esame sono composte da docenti dell’istituto e da uno o due membri
estranei. Esse sono nominate dal direttore dell’istituto.

Art. 253 - Tasse scolastiche
1. Le tasse dovute negli istituti di cui al presente titolo sono le seguenti:
A. Conservatori di musica (con esclusione delle scuole annesse):
- Tassa di esame di ammissione;
- Tassa di immatricolazione;
- Tassa di frequenza di ciascuno anno;
- Tassa per il rilascio dei diplomi e delle licenze.
B. Accademie di belle arti (comprese le annesse scuole libere del nudo). Accademie nazionali
di arte drammatica e di danza:
- Tassa di esame di ammissione alle varie scuole;
- Tassa di immatricolazione;
- Tassa di frequenza di ciascun anno;
- Tassa di diploma.
2. Gli importi delle tasse di cui al comma 1 sono determinati ai sensi e con le modalità del-
l’articolo 7, comma 1 del decreto legge 27 aprile 1990, n. 90 convertito con modificazione
dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, sulla base di quelli stabiliti nella tabella E allegata alla
legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986).
3. Le tasse di frequenza possono essere pagate in due rate: la prima all’atto dell’iscrizione, la
seconda entro il mese di gennaio.
4. Sono dispensati dal pagamento delle tasse:
- gli studenti che abbiano conseguito, a seconda del titolo di studio richiesto per l’iscrizione al
primo anno di corso, il giudizio complessivo di ottimo nella licenza media o una media di
sessanta sessantesimi nell’esame di maturità;
- gli studenti che abbiano conseguito, nella valutazione conclusiva degli esami di corso, una
votazione non inferiore agli otto decimi nei conservatori di musica ed a ventiquattro trentesi-
mi nelle accademie;
- gli studenti appartenenti a nuclei familiari con redditi complessivi non superiori ai limiti sta-
biliti con l’articolo 28, comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986),
come rivalutati ai sensi dell’articolo 21, comma 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge
finanziaria 1988) e successive modificazioni.
5. Ai fini dell’individuazione del reddito di cui al terzo alinea del comma 4 si tiene conto del
solo reddito personale dello studente, se derivante da rapporto di lavoro dipendente; in man-
canza di reddito personale da lavoro dipendente si tiene conto del reddito complessivo dei
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familiari tenuti all’obbligazione del mantenimento.
6. Sono altresì dispensati dal pagamento delle tasse, comprese quelle di bollo e di diploma, gli
orfani di guerra o per ragioni di guerra o di caduti per la lotta di liberazione, i figli dei mutila-
ti o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o di dispersi o prigionieri di guerra, coloro
che siano essi stessi mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, i ciechi civili. Il
predetto beneficio è sospeso per i ripetenti.
7. Salvo che per l’Accademia nazionale di danza, gli studenti di cittadinanza straniera sono
dispensati dal pagamento delle tasse.

CAPO VI - Disposizioni comuni ai conservatori di musica, alle accademie di belle arti e
alle accademie nazionali di arte drammatica e di danza

Art. 254 - Ricorsi contro i provvedimenti dei consigli e dei collegi
Articolo abrogato dall’art. 17 del D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132

Art. 255 - Autonomia amministrativa
Articolo abrogato dall’art. 17 del D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132

Art. 256 - Consiglio di amministrazione
Articolo abrogato dall’art. 17 del D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132

Art. 257 - Attribuzioni del consiglio di amministrazione
Articolo abrogato dall’art. 17 del D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132

Art. 258 - Esercizio finanziario
1. L’esercizio finanziario degli istituti ha durata annuale e coincide con l’anno solare.
2. Per la gestione autonoma degli istituti, il servizio di tesoreria è affidato, in base ad apposita
convenzione, ad un istituto di credito di notoria solidità che lo disimpegna mediante conto
corrente bancario fruttifero.
3. Tutte le entrate e tutti i pagamenti sono effettuati dall’istituto bancario che disimpegna il
servizio di tesoreria mediante reversali d’entrata e mandati di pagamento emessi dagli istituti
e firmati nei modi di cui all’articolo 259, comma 1.
4. Gli istituti hanno l’obbligo di trasmettere all’ente incaricato del servizio di tesoreria le
firme autografe delle persone abilitate alla sottoscrizione degli ordini di riscossione e di paga-
mento. Le somme maturate per interessi sono iscritte, in entrata, nel bilancio dell’esercizio
successivo alla loro maturazione.
5. A decorrere dal 1 gennaio 1994 il servizio di cassa è affidato all’Ente poste italiane. Per il
predetto servizio si applicano le disposizioni di cui all’articolo 27, comma 5.

Art. 259 - Servizi amministrativi, di segreteria e contabili
1. Ad ogni istituto sono assegnati non più di due impiegati della VIII qualifica funzionale del
ruolo dei direttori amministrativi, dei quali l’impiegato con maggiore anzianità di qualifica
sovraintende ai servizi di segreteria, amministrativi e contabili ed è responsabile dell’osser-
vanza delle norme legislative e regolamentari. Questi provvede anche alla esecuzione delle
deliberazioni del consiglio di amministrazione e firma, congiuntamente al presidente del con-
siglio medesimo e, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, al consigliere incarica-
to, tutti i documenti contabili concernenti la gestione autonoma dell’istituto; ha inoltre le
mansioni di funzionario delegato ai termini degli articoli 325 e seguenti del regolamento per
l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio
decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, ed è sottoposto alle disposizioni
vigenti in materia. Egli risponde al direttore dell’istituto dei servizi di segreteria e di quelli
connessi all’attuazione delle norme legislative e regolamentari.
2. Il rapporto informativo sul direttore dei servizi di segreteria, amministrativi e contabili è
compilato dal direttore dell’istituto, sentito il parere del presidente del consiglio di ammini-

Raccolta dei Principali Testi Normativi non Commentati in Materia di Istruzione 571



strazione. Il dirigente preposto all’istruzione artistica esprime il giudizio complessivo.
3. L’impiegato del ruolo dei direttori amministrativi che sovrintende ai servizi di segreteria,
amministrativi e contabili può essere incaricato di mansioni di carattere ispettivo sui servizi
amministrativi degli istituti di istruzione artistica esistenti nella provincia dove ha sede l’isti-
tuto in cui egli è titolare e in province limitrofe.
4. Possono essere comandati presso il Ministero della pubblica istruzione non più di due diret-
tori amministrativi per l’espletamento di compiti ispettivi sui servizi amministrativi degli isti-
tuti di istruzione artistica e sul personale addetto ai servizi stessi.

Art. 260 - Servizi di economato e di archivio
1. Ad ogni istituto è assegnato un coordinatore amministrativo con il compito di coadiuvare il
direttore dei Servizi di segreteria, amministrativi e contabili, e di provvedere ai pagamenti
relativi alle piccole spese d’ufficio con l’apposito fondo posto a sua disposizione dal presiden-
te del consiglio di amministrazione; egli inoltre attende alla compilazione ed all’aggiornamen-
to dell’inventario dei beni mobili di proprietà dell’istituto, di cui assume la responsabilità in
qualità di consegnatario.
Per i servizi di archivio, di protocollo, di registrazione e di copia e per mansioni di collabora-
zione contabile ed amministrativa, ad ogni istituto possono essere assegnati non più di cinque
impiegati della quarta qualifica funzionale.

CAPO VII - Disposizioni comuni a tutti gli istituti di istruzione artistica
Art. 261 - Iniziative di promozione

1. Il Ministro della pubblica istruzione ha la facoltà di promuovere presso gli istituti di istru-
zione artistica ogni iniziativa che sia riconosciuta utile all’incremento delle arti e delle indu-
strie collegate.
2. Al fine anzidetto il Ministro della pubblica istruzione, di concerto, ove occorra, con altri
Ministri competenti, ed entro i limiti dei fondi stanziati in bilancio, è autorizzato:
a) ad istituire insegnamenti complementari permanenti, facoltativi ed obbligatori, per discipli-
ne che, pur non essendo comprese nei programmi ordinari, siano riconosciute necessarie ai
fini dell’incremento dell’arte e delle industrie artistiche;
b) a favorire l’organizzazione di esposizioni artistiche ed industriali presso istituti di istruzio-
ne artistica od altri enti disposti a tale organizzazione;
c) a promuovere comitati o consorzi temporanei o permanenti per particolari imprese a favore
dell’arte e delle industrie artistiche.
3. I posti di insegnamento di cui al comma 2, lettera a), aventi carattere permanente sono
determinati, ai fini della loro copertura con le procedure concorsuali di cui all’articolo 270,
previa definizione didattica dei corsi medesimi da effettuarsi con decreto del Ministro della
pubblica istruzione sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione
4. Gli istituti di istruzione artistica possono contribuire alle attività di cui al comma 2, lettere
b) e c) anche con fondi forniti dal proprio bilancio.

Art. 262 - Locali e arredamento
1. I fondi stanziati nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per spese
di uffici e di locali e di rappresentanza, per acquisto e conservazione di materiale artistico e
didattico e per le altre esigenze di funzionamento sono ripartiti annualmente tra gli istituti.
2. I progetti dei lavori e forniture per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordi-
naria di immobili destinati a sede di accademie, istituti superiori per le industrie artistiche,
conservatori e licei artistici e per i quali sono contratti mutui, sono approvati dal Ministro
della pubblica istruzione, ferma restando l’osservanza delle disposizioni vigenti in materia di
tutela storico-artistica, ambientale e di difesa del suolo.
3. L’approvazione del progetto dei lavori equivale a dichiarazione di pubblica utilità.

Art. 263 - Uso dei locali e proventi dei lavori eseguiti nelle officine
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1. Il consiglio di amministrazione è autorizzato a concedere a privati l’uso di locali dell’istitu-
to per fini analoghi a quelli dell’istituto stesso e l’uso di strumenti a scopo di studio.
2. Gli eventuali proventi di tali concessioni sono inscritti nel bilancio dell’istituto per l’eserci-
zio seguente.
3. I lavori eseguiti nelle officine degli istituti d’arte possono essere venduti al pubblico a pro-
fitto del bilancio dell’istituto.

CAPO VIII - Personale delle accademie e dei conservatori
Sezione I - Ruoli e organici

Art. 264 - Ruoli, qualifiche e stato giuridico del personale delle accade-
mie e dei conservatori

1. I ruoli del personale delle accademie e dei conservatori sono i seguenti:
- ruoli dei direttori dei conservatori di musica e delle accademie nazionali di arte drammatica
e di danza;
- ruoli del personale docente dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle
accademie nazionali d’arte drammatica e di danza;
- ruoli degli assistenti delle accademie di belle arti, degli accompagnatori al pianoforte dei
conservatori di musica e dell’accademia nazionale d’arte drammatica, dei pianisti accompa-
gnatori e delle assistenti educatrici dell’accademia nazionale di danza;
- ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.
2. L’identificazione delle qualifiche e delle aree funzionali del personale appartenenti ai ruoli
di cui al comma 1 è disciplinata con i procedimenti e i contratti previsti dal decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.
3. I ruoli del personale di cui al comma 1 sono nazionali.
4. Salvo quanto previsto nel presente titolo in materia di reclutamento e di orario di servizio,
al personale direttivo dei conservatori di musica, dell’accademia nazionale di danza e dell’ac-
cademia nazionale di arte drammatica ed al personale docente delle predette istituzioni e delle
accademie di belle arti si applicano le norme contenute nella Parte III del presente testo unico,
relative al personale direttivo e docente delle istituzioni scolastiche.
5. Agli assistenti delle accademie di belle arti, agli accompagnatori al pianoforte dei conserva-
tori di musica, dell’accademia nazionale d’arte drammatica e dell’accademia nazionale di
danza ed ai pianisti accompagnatori dell’accademia nazionale di danza si applicano le norme
contenute nella Parte III del presente testo unico, relative al personale docente.
6. Alle assistenti educatrici dell’accademia nazionale di danza si applicano le disposizioni
concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale educativo dei convitti
nazionali e degli educandati.
7. Salvo quanto ivi previsto in ordine ai ruoli provinciali, al personale amministrativo, tecnico
ed ausiliario si applicano le norme contenute nella Parte III del presente testo unico, relative
al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche. Al personale
appartenente al ruolo dei direttori amministrativi si applicano, fino a quando non saranno effi-
caci i contratti previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e relativi al personale del
comparto della scuola, le norme di stato giuridico e sul trattamento economico del corrispon-
dente personale del comparto Ministeri.

Art. 265 - Organici
1. Le modalità ed i criteri per la determinazione delle dotazioni organiche relative agli inse-
gnamenti delle accademie di belle arti, dei Conservatori di musica e delle accademie nazionali
di arte drammatica e di danza sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base, per quanto riguarda il numero degli allievi
dei conservatori di musica, delle norme di cui all’articolo 15 del regio decreto 11 dicembre
1930, n. 1945 e, per le accademie di belle arti, delle norme del presente titolo, tenuto conto
che, per le accademie medesime, non può essere superato il numero di 80 alunni per ogni
insegnamento di ciascun corso.

Raccolta dei Principali Testi Normativi non Commentati in Materia di Istruzione 573



2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro
sono altresì determinati i posti relativi agli insegnamenti di cui all’
articolo 261, comma 3.
3. Con la medesima modalità di cui ai commi 1 e 2 sono determinate, prima dell’inizio di
ogni anno scolastico, le dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario.
4. L’organico del personale appartenente al ruolo delle assistenti educatrici dell’Accademia
nazionale di danza è determinato in una unità per ogni 100 allievi.
5. A decorrere dall’anno scolastico 1994-1995, gli organici sono rideterminati in relazione alle
prevedibili cessazioni dal servizio e, comunque, nel limite delle effettive esigenze di funzio-
namento dei vari insegnamenti. I criteri e le modalità per la rideterminazione degli organici e
la programmazione delle nuove nomine in ruolo sono stabiliti con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.

Art. 266 - Orario di servizio
1. L’orario di servizio è stabilito in sede di contrattazione collettiva ai sensi del decreto legis-
lativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.
2. Fino a quando non saranno efficaci i contratti collettivi di cui al comma 1, si applicano le
norme vigenti.

Art. 267 - Cumulo di impieghi
1. Il divieto di cumulo di impieghi di cui all’articolo 508 del presente testo unico non si appli-
ca al personale docente dei conservatori di musica e delle accademie di belle arti, nei limiti di
quanto previsto nell’articolo 273.
2. L’esercizio contemporaneo dell’insegnamento nei conservatori di musica e di altre attività
presso enti lirici o istituzioni di produzione musicale è regolato dagli articoli 273 e 274.

Art. 268 - Competenze in materia di stato giuridico del personale
1. Nei riguardi del personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario, degli assistenti,
degli accompagnatori delle Accademie di belle arti, dei conservatori di musica e delle
Accademie nazionali di arte drammatica e di danza è attribuita al direttore dell’accademia o
del conservatorio la competenza a provvedere:
a) alla concessione dei congedi straordinari e delle aspettative, per qualsiasi motivo essi siano
richiesti;
b) all’irrogazione delle sanzioni disciplinari dell’avvertimento scritto e della censura;
c) alle ricostruzioni della carriera ed agli inquadramenti retributivi, anche in conseguenza
degli accordi contrattuali, nonché ai riscatti, computi e ricongiunzioni ed al trattamento di
quiescenza.
2. Il dirigente preposto all’istruzione artistica provvede a:
a) alla nomina e conferma in ruolo;
b) alla concessione dei congedi straordinari e delle aspettative ai direttori ed ai direttori ammi-
nistrativi delle istituzioni di cui al comma 1, per qualsiasi motivo detti provvedimenti siano
richiesti;
c) alla concessione del prolungamento eccezionale delle aspettative;
d) all’irrogazione delle sanzioni disciplinari nei riguardi dei direttori e di quelle superiori alla
censura nei riguardi del rimanente personale.
3. Per il periodo di prova del personale docente e del personale ad esso assimilato previsto dal
presente articolo, non si applicano le disposizioni del presente testo unico che disciplinano
l’anno di formazione.

Sezione II - Reclutamento
Art. 269 - Accesso ai ruoli direttivi e relativi concorsi

1. L’accesso ai ruoli del personale direttivo dei conservatori di musica e delle accademie
nazionali di arte drammatica e di danza avviene mediante concorsi per titoli ed esami.
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2. I concorsi constano di una prova scritta e di una prova orale dirette ad accertare la prepara-
zione culturale e l’attitudine del candidato all’esercizio della funzione direttiva nei conserva-
tori di musica e nelle predette accademie.
3. Coloro i quali superano il concorso e sono utilmente collocati in graduatoria rispetto ai
posti messi a concorso sono nominati in ruolo e sono ammessi ad un anno di prova. Le nomi-
ne sono disposte nei limiti dei posti vacanti dopo le riduzioni di organico conseguenti ad
eventuali soppressioni; esse non sono, in ogni caso, effettuate su posti dei quali si preveda la
soppressione nell’anno scolastico successivo.
4. Per la partecipazione al concorso per direttore dell’Accademia nazionale di danza è richie-
sto il requisito di cui all’articolo 228, comma 5.
5. Per quanto riguarda le modalità di svolgimento dei concorsi, gli orientamenti programmati-
ci per le prove di esame e i titoli valutabili si applicano le disposizioni di cui alla parte III,
titolo 1, capo II, sezione III del presente testo unico.
6. Le commissioni giudicatrici sono presiedute da un docente universitario di ruolo di disci-
pline afferenti alle prove concorsuali o da un ispettore tecnico ovvero da un direttore di ruolo
delle predette istituzioni e composte da due direttori di ruolo e da un funzionario
dell’Amministrazione della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a dirigente.
7. Il presidente è scelto per sorteggio dal dirigente preposto all’istruzione artistica tra coloro i
quali siano compresi in appositi elenchi compilati, per i docenti universitari, dal Consiglio
universitario nazionale e, per il personale direttivo ed ispettivo, dal Consiglio nazionale della
pubblica istruzione. I due direttori di ruolo, componenti della commissione, sono scelti per
sorteggio tra coloro che siano inclusi in apposito elenco compilato dal Consiglio nazionale
della pubblica istruzione.
8. In materia di esoneri si applicano le disposizioni dettate per le commissioni giudicatrici dei
concorsi di reclutamento del personale docente delle altre istituzioni scolastiche.
9. Ai componenti delle commissioni sono corrisposti i compensi previsti dal decreto del
Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni, in misura tri-
plicata.

Art. 270 - Accesso ai ruoli del personale docente, degli assistenti, degli
accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori

1. L’accesso ai ruoli del personale docente ed assistente, delle assistenti educatrici, degli
accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori dei conservatori di musica, delle
Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza ha luogo
mediante concorso per titoli ed esami e mediante concorso per soli titoli; a ciascun tipo di
concorso è assegnato il 50 per cento dei posti destinati alle procedure concorsuali.
2. Le tipologie delle classi di concorso sono definite con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per aree disciplinari, nel
rispetto dell’esigenza di assicurare una adeguata specializzazione.
3. Per l’ammissione ai concorsi a posti di assistente si applicano le stesse norme che regolano
i concorsi per l’insegnamento delle materie artistiche. Per i concorsi a posti di assistente di
storia dell’arte è necessario altresì essere in possesso del titolo di studio richiesto per la parte-
cipazione ai concorsi per l’insegnamento della stessa materia nei licei classici.
4. I concorsi sono indetti a livello nazionale dal Ministero della pubblica istruzione.
L’indizione è subordinata alla previsione del verificarsi, nel triennio di riferimento, di un’ef-
fettiva disponibilità di cattedre e di posti. Nei concorsi per titoli ed esami per l’accesso ai pre-
detti ruoli la valutazione dei titoli culturali, artistici e professionali precede le prove di esame,
alle quali sono ammessi coloro che hanno riportato un punteggio superiore a 15/30.
5. I concorsi per titoli ed esami constano di una o più prove scritte, scrittografiche o pratiche,
in relazione agli specifici insegnamenti e di una prova orale.
6. Ciascuna prova scritta, scrittografica o pratica, è finalizzata all’accertamento della prepara-
zione culturale e delle capacità professionali.
7. La prova orale è finalizzata all’accertamento della preparazione sulle problematiche e sulle
metodologie didattiche, sui contenuti degli specifici programmi d’insegnamento nonché sul-
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l’ordinamento generale e sullo stato giuridico del personale cui si riferiscono i posti e le catte-
dre oggetto del concorso e sull’ordinamento di cui alla parte II, titolo VII, capo I del presente
testo unico.
8. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami dispongono di 100 punti, dei
quali 30 per le prove scritte o pratiche, 40 per la prova orale e 30 per i titoli. Superano le
prove scritte o pratiche e la prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione non
inferiore a punti 18 su 30 in ciascuna delle prove scritte o pratiche e a punti 24 su 40 nella
prova orale.
9. Per l’espletamento di particolari prove concorsuali il Ministro della pubblica istruzione
provvede, di concerto con il Ministro del tesoro, a stipulare convenzioni per l’utilizzazione di
idonee strutture recettive e per quanto altro occorra. La durata di ciascuna prova scritta, scrit-
tografica e pratica, non può superare in ogni caso le 12 ore.
10. Coloro i quali superano il concorso e sono utilmente collocati in graduatoria rispetto ai
posti messi a concorso sono nominati in ruolo e sono ammessi ad un anno di formazione
didattico-musicale o didattico-artistica, le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministro
della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Le nomine
sono disposte nei limiti dei posti vacanti dopo la riduzione di organico attuata ai sensi dell’ar-
ticolo 265, comma 5; esse non sono, in ogni caso, effettuate su posti dei quali si preveda la
soppressione nell’anno scolastico successivo.
11. L’anno di formazione è valido come periodo di prova.
12. Fermo quanto disposto dal comma 10, per il personale di cui al presente articolo non si
applicano le disposizioni sull’anno di formazione dettate per il personale docente delle altre
istituzioni scolastiche
13. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni dettate per i con-
corsi del personale docente delle altre istituzioni scolastiche.
14. Il Ministro può, in via eccezionale, conferire i posti di docente a persone che, per opere
compiute o per insegnamenti dati, siano venuti in meritata fama di singolare perizia nella loro
arte. Il Ministro può esonerare dal periodo di prova il personale così nominato.

Art. 271 - Commissioni giudicatrici
1. Le commissioni giudicatrici sono presiedute da un direttore di ruolo o da un docente di
ruolo che abbia espletato l’incarico di direzione per almeno cinque anni, ovvero da un docen-
te della materia cui si riferisce il concorso con un’anzianità giuridica nel ruolo di almeno dieci
anni e composte da due docenti di ruolo con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo, titolari
degli insegnamenti cui si riferisce il concorso.
2. I presidenti delle commissioni giudicatrici sono scelti per sorteggio dal dirigente preposto
all’istruzione artistica fra coloro i quali siano compresi in appositi elenchi compilati dal
Consiglio nazionale della pubblica istruzione. I componenti sono scelti per sorteggio tra i
docenti, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, che ne abbiano fatto domanda. La nomi-
na a componente delle predette commissioni giudicatrici non può essere, di regola, conferita
al medesimo docente per più di due volte immediatamente successive nella medesima sede.
3. Le commissioni giudicatrici si costituiscono in sottocommissioni quando il numero dei
concorrenti sia superiore a duecento. Il presidente della commissione assicura il coordinamen-
to di tutte le sottocommissioni così costituite.
4. Per i concorsi relativi a particolari discipline, in caso di mancanza di docenti titolari dell’in-
segnamento, la nomina può essere conferita a docenti di ruolo titolari dell’insegnamento di
discipline affini, ovvero, ove ciò non sia possibile, a persone esperte estranee alla scuola.
5. A ciascuna commissione è assegnato un segretario, scelto tra il personale amministrativo,
con qualifica funzionale non inferiore alla quarta. Le commissioni dei concorsi per soli titoli
sono costituite secondo modalità definite con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.
6. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni dettate per i con-
corsi per il personale docente delle altre istituzioni scolastiche.
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Art. 272 - Conferimento delle supplenze
(modificato dal DL 28 agosto 1995 n. 361, convertito con modificazioni
dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437)

1. Per il conferimento delle supplenze annuali e temporanee si applicano, per quanto non pre-
visto diversamente dal presente articolo, le disposizioni recate dagli articoli 520 e 521.
2. Le nomine di supplenza sono conferite dal direttore del Conservatorio o dell’Accademia,
che le firma congiuntamente al direttore amministrativo, sulla base di graduatorie nazionali
compilate da commissioni nominate dal Ministero.
3. Le commissioni sono costituite dal presidente, scelto dal dirigente preposto all’istruzione
artistica tra i direttori di conservatorio o di accademia, e da tre docenti di ruolo della materia
per la quale si deve compilare la graduatoria per il conferimento delle supplenze. Le commis-
sioni sono nominate ogni tre anni.
4. Le graduatorie hanno carattere permanente.
5. Il Ministro della pubblica istruzione dispone ogni triennio, con propria ordinanza, l’integra-
zione delle graduatorie di cui al comma 2, con l’inclusione di nuovi aspiranti e l’aggiorna-
mento delle stesse con la valutazione di nuovi titoli.
6. Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a 500, le commissioni possono costituirsi in
sottocommissioni, ciascuna con un numero di componenti pari a quello della commissione
originaria. Alle sottocommissioni è preposto il presidente della commissione originaria, la
quale a sua volta è integrata da un altro componente e si trasforma in sottocommissione, in
modo che il presidente possa assicurare il coordinamento di tutte le sottocommissioni così
costituite.
7. Le commissioni possono funzionare anche presso alcune delle istituzioni interessate, scelte
dal dirigente preposto all’istruzione artistica; alle commissioni costituite in sottocommissioni,
sarà assegnata comunque una unica sede.
8. Ciascun aspirante indica nella domanda fino a tre conservatori o accademie presso cui aspi-
ra alle supplenze, fermo restando il diritto al conferimento di supplenze presso tutti i conser-
vatori o accademie, sulla base della posizione in graduatoria..
9. Il disposto di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applica per la formazione delle graduato-
rie da compilare dopo che avranno cessato di avere validità, secondo le disposizioni vigenti,
le graduatorie compilate secondo le disposizioni dell’articolo 67 della legge 11 luglio 1980, n.
312.
10. Coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli hanno diritto alla
precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze annuali e temporanee in uno degli isti-
tuti indicati nella domanda di supplenza.
11. La precedenza assoluta di cui al comma 10 opera dopo quella prevista dall’articolo 17,
comma 5 del decreto legge 3 maggio 1988 n. 140, convertito con modificazioni dalla legge 4
luglio 1988 n. 246, a favore di coloro che sono compresi nelle graduatorie ad esaurimento
compilate ai fini delle immissioni in ruolo, senza concorso, previste dal medesimo decreto
legge.
12. Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce con proprio decreto, sentito il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione, i titoli valutabili e il relativo punteggio. Ai titoli di studio
e di servizio possono essere assegnati non più di 15 punti; ai titoli artistico-culturali e profes-
sionali possono essere assegnati non più di 40 punti. Gli aspiranti che riportino un punteggio
inferiore a 24 per tali ultimi titoli non sono inclusi nelle graduatorie.
13. Avverso i provvedimenti di esclusione ed avverso i provvedimenti adottati sulla base delle
graduatorie definitive per il conferimento delle supplenze è ammesso ricorso da parte dei sin-
goli interessati, entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo delle gradua-
torie e dei provvedimenti conseguenti, ad una commissione centrale presso il Ministero della
pubblica istruzione, formata secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica Istruzione.
14. Resta fermo quanto previsto, in materia di scritturazione e di incarichi, dall’articolo 223
per l’Accademia d’arte drammatica e dall’articolo 234 in materia di incarichi per l’Accademia
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Nazionale di danza.
15. Per il conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle
accademie e dei conservatori di musica si applicano le disposizioni di cui alla Parte III, Titolo
III, del presente testo unico; le competenze in materia dei capi di istituto, presidi o direttori
didattici, ivi previste, si intendono riferite ai direttori di accademia o di conservatorio.
16. Restano ferme, per quanto riguarda il conservatorio di musica di Bolzano, le norme parti-
colari in materia di conferimento delle supplenze adottate in attuazione dello statuto speciale
per il Trentino Alto Adige.

Art. 273 - Contratti di collaborazione
1. I conservatori di musica, per lo svolgimento di attività didattiche ed artistiche per le quali
non sia possibile provvedere con personale di ruolo, possono stipulare contratti di collabora-
zione con il personale dipendente da enti lirici o da altre istituzioni di produzione musicale,
previa autorizzazione dei rispettivi competenti organi di amministrazione. Analogamente pos-
sono provvedere i predetti enti e istituzioni di produzione musicale nei confronti del personale
docente dipendente dai conservatori, previa autorizzazione del competente organo di ammini-
strazione del conservatorio.
2. Tali contratti di collaborazione, se stipulati dai conservatori di musica, vengono disposti
secondo l’ordine di apposite graduatorie compilate in base alle norme relative al conferimento
delle supplenze. I contratti medesimi possono riferirsi esclusivamente all’insegnamento di
discipline corrispondenti all’attività artistica esercitata.
3. I contratti di collaborazione hanno durata annuale e si intendono tacitamente rinnovati nel
caso in cui il posto non venga occupato da un docente di ruolo.
4. I titolari dei contratti assumono gli stessi obblighi di servizio dei docenti.
5. Il compenso per le attività previste nel contratto di collaborazione ha carattere onnicom-
prensivo e deve essere pari all’entità del trattamento economico complessivo che compete ad
un docente di ruolo alla prima classe di stipendio con esclusione della tredicesima mensilità,
delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altra indennità di cui le norme vigenti vietano il
cumulo.
6. Dopo un quinquennio anche non consecutivo di attività contrattuale il compenso viene cal-
colato con le modalità di cui al precedente comma sulla base della seconda classe di stipendio
del personale di ruolo.
7. Gli enti possono stipulare con il personale docente dei conservatori di musica e delle acca-
demie di belle arti contratti annuali o biennali, rinnovabili per le attività di rispettiva compe-
tenza.
8. Nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione è iscritto, in apposito capi-
tolo, uno stanziamento per far fronte all’onere derivante ai conservatori per la stipula dei con-
tratti di collaborazione.
9. Il Ministero della pubblica istruzione con proprio decreto, provvede ogni anno alla riparti-
zione di tale stanziamento tra i conservatori in relazione alle esigenze accertate.

Art. 274 - Contratti di collaborazione per il personale in servizio alla
data del 13 luglio 1980

1. I docenti dei conservatori di musica che, alla data del 13 luglio 1980, abbiano esercitato,
oltre l’insegnamento, attività presso enti lirici o istituzioni di produzione musicale e che,
avvalendosi della facoltà di scelta del rapporto di dipendenza organica per l’una o l’altra atti-
vità, abbiano optato, entro il 31 ottobre 1993, per la dipendenza dagli enti lirici o istituzioni
predette, perdendo conseguentemente la qualità di titolari nei conservatori di musica, hanno la
precedenza assoluta rispetto a qualsiasi altro aspirante, ai fini della stipula del contratto di col-
laborazione con il conservatorio dal quale dipendevano all’atto dell’opzione.
2. Il contratto di cui al comma 1 ha durata triennale e può essere rinnovato per periodi non
superiori a due anni e comunque non oltre il compimento del 60° anno di età.
3. In tali casi i posti restano indisponibili per l’intera durata del contratto.
4. Il compenso per le attività previste nel contratto di collaborazione relativo al personale con-
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templato nel presente articolo ha carattere onnicomprensivo ed è pari all’entità del trattamento
economico complessivo in godimento da parte dei singoli interessati all’atto dell’opzione con
le esclusioni indicate nell’
articolo 273. Dopo un quinquennio di attività contrattuale il compenso è rivalutato secondo
quanto previsto al comma 6 dell’articolo 273, qualora il compenso stesso risulti inferiore allo
stipendio della seconda classe.
5. Per le situazioni di cumulo verificatesi prima del 13 luglio 1980, non si dà luogo alla ridu-
zione dello stipendio di cui all’articolo 99 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e suc-
cessive modificazioni, sino alla scadenza del termine del 31 ottobre 1993
6. Nel caso in cui i titolari dei contratti usufruiscano anche di trattamento di pensione ordina-
ria, i compensi dovuti per i contratti sono ridotti di un quinto e comunque in misura non supe-
riore all’importo della pensione in godimento, salvo diversa disciplina derivante dal riordina-
mento dei trattamenti pensionistici.

Art. 275 - Modelli viventi
Articolo abrogato dalla Legge 3 maggio 1999, n 124

TITOLO VII - NORME COMUNI
CAPO I - Sperimentazione, ricerca educativa, formazione e aggiornamento
Sezione I - Sperimentazione e ricerca educativa

Art. 276 - Criteri generali
Articolo abrogato dall’articolo 17 del D.P.R. 1999 n. 275 con effetto dal 1 settembre 2000

Art. 277 - Sperimentazione metodologico - didattica
Articolo abrogato dall’articolo 17 del D.P.R. 1999 n. 275 con effetto dal 1 settembre 2000

Art. 278 - Sperimentazione e innovazioni di ordinamenti e strutture
Articolo abrogato dall’articolo 17 del D.P.R. 1999 n. 275 con effetto dal 1 settembre 2000

Art. 279 - Validità degli studi degli alunni delle classi e scuole sperimen-
tali

Articolo abrogato dall’articolo 17 del D.P.R. 1999 n. 275 con effetto dal 1 settembre 2000

Art. 280 - Iscrizione degli alunni
Articolo abrogato dall’articolo 17 del D.P.R. 1999 n. 275 con effetto dal 1 settembre 2000

Art. 281 - Documentazione, valutazione e comunicazioni
Articolo abrogato dall’articolo 17 del D.P.R. 1999 n. 275 con effetto dal 1 settembre 2000

Sezione II - Aggiornamento culturale del personale ispettivo, direttivo e docente
Art. 282 - Criteri generali

1. L’aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e
docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per
singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari; come approfondimento della prepara-
zione didattica; come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica.
2. L’aggiornamento si attua sulla base di programmi annuali nell’ambito del circolo didattico,
dell’istituto, del distretto e con iniziative promosse sul piano regionale e nazionale anche
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dagli istituti regionali di cui all’articolo 287.
3. I circoli didattici e gli istituti, anche sulla base delle proposte dei distretti, favoriscono con
l’organizzazione di idonee attrezzature e di servizi, l’autoaggiornamento e l’aggiornamento,
anche in relazione alle esigenze risultanti dalla valutazione dell’andamento didattico del circo-
lo o dell’istituto e di eventuali iniziative di sperimentazione.

Art. 283 - Iniziative di aggiornamento delle istituzioni scolastiche
1. Nell’ambito del piano nazionale di aggiornamento e nei limiti degli stanziamenti annuali di
bilancio, possono essere assegnati fondi direttamente ad istituzioni scolastiche ed educative di
ogni ordine e grado, per la realizzazione di attività di aggiornamento destinate al personale
della medesima istituzione scolastica destinataria e di altre istituzioni scolastiche
2. Alla liquidazione delle spese per le finalità di cui al comma 1 provvedono le istituzioni sco-
lastiche interessate, ai sensi dell’articolo 27 e delle istruzioni amministrativo-contabili emana-
te ai sensi del medesimo articolo 27.
3. Per la somministrazione dei fondi di cui al comma 1 si provvede mediante ordinativi diretti
intestati alle istituzioni scolastiche oppure mediante ordinativi tratti su fondi messi a disposi-
zione dei provveditori agli studi con aperture di credito dal Ministero della pubblica istruzio-
ne. Detti ordinativi si estinguono con le modalità stabilite dalle istruzioni amministrativo-con-
tabili di cui al comma 2.

Art. 284 - Specifiche iniziative di aggiornamento
1. Il Ministero della pubblica istruzione adotta ai sensi dell’articolo 115 apposite iniziative per
l’aggiornamento dei docenti che impartiscono l’insegnamento nelle attività di sostegno e di
integrazione nelle scuole dell’obbligo che accolgono alunni figli di lavoratori stranieri resi-
denti in Italia che abbiano la cittadinanza di uno dei Paesi membri della Comunità europea.
2. In sede di formazione di piani di aggiornamento e formazione del personale della scuola è
data priorità alle iniziative in materia di educazione alla salute, e di prevenzione delle tossico-
dipendenze come previsto dall’articolo 104 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
3. Per il personale in servizio presso le istituzioni scolastiche e culturali all’estero il Ministero
della pubblica istruzione, di concerto con il Ministero degli affari esteri, promuove l’organiz-
zazione di corsi di aggiornamento.

Art. 285 - Consulenza tecnico - scientifica in materia di aggiornamento
e collaborazione con università ed istituti di ricerca

1. Alle attività di aggiornamento del personale direttivo e docente nell’ambito del circolo
didattico, dell’istituto, del distretto, regionale e nazionale, prestano la propria assistenza e col-
laborazione gli ispettori tecnici.
2. Possono essere chiamati a prestare la loro opera anche esperti e docenti universitari stranie-
ri per l’aggiornamento dei docenti delle scuole con lingua d’insegnamento diversa da quella
italiana. L’utilizzazione del predetto personale è regolata con apposito disciplinare tipo appro-
vato dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.
3. Gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, possono orga-
nizzare direttamente iniziative di aggiornamento previo accordo con i consigli dei circoli o
degli istituti interessati ovvero prestare, per lo stesso fine, opera di collaborazione tecnico-
scientifica.
4. Ai fini del coordinamento con l’istruzione universitaria, il Ministro della pubblica istruzio-
ne, come previsto dall’articolo 4 della legge 9 maggio 1989 n. 168, sente il Ministro
dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica sulle iniziative di aggiornamento e di
specializzazione per il personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e
grado, attuate in collaborazione con le università ed eventualmente con gli istituti regionali di
ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, i cui oneri fanno carico al bilancio della
pubblica istruzione.
5. Le università, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge 19 novembre 1990 n. 341, pos-
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sono partecipare alla progettazione ed alla realizzazione di attività culturali e formative pro-
mosse da terzi, con specifico riferimento alle iniziative di formazione organizzate da regioni,
province autonome, enti locali e istituti di istruzione secondaria, attraverso apposite conven-
zioni e consorzi, anche di diritto privato.

Art. 286 - Piano straordinario pluriennale di aggiornamento per la
scuola elementare

1. Ad integrazione dei normali programmi di attività di aggiornamento, in relazione all’attua-
zione del nuovo ordinamento e dei nuovi programmi per la scuola elementare, il Ministro
della pubblica istruzione attua un piano straordinario pluriennale di aggiornamento ai sensi
dell’articolo 132.
Sezione III - Istituti di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi

Art. 287 - Istituzione di istituti regionali di ricerca, sperimentazione e
aggiornamento educativi

Articolo abrogato a seguito dell’entrata in vigore del D.P.R. 6 marzo 2001, n.190
Art. 288 - Articolazione interna degli istituti regionali

Articolo abrogato a seguito dell’entrata in vigore del D.P.R. 6 marzo 2001, n.190
Art. 289 - Organi degli istituti regionali

Articolo abrogato a seguito dell’entrata in vigore del D.P.R. 6 marzo 2001, n.190
Art. 290 - Centro europeo dell’educazione

Articolo abrogato dall’articolo 5 del Decreto legislativo 20 luglio 1999 n. 258
Art. 291 - Organi del Centro europeo dell’educazione

Articolo abrogato dall’articolo 5 del Decreto legislativo 20 luglio 1999 n. 258
Art. 292 - Istituzione e organi della biblioteca di documentazione peda-
gogica

Articolo abrogato dall’articolo 5 del Decreto legislativo 20 luglio 1999 n. 258
Art. 293 - Conferenza dei presidenti

1. I presidenti degli istituti regionali, del Centro europeo dell’educazione e della biblioteca di
documentazione pedagogica si riuniscono in conferenza, presso il Ministero della pubblica
istruzione, almeno una volta ogni tre mesi, al fine di coordinare e di promuovere iniziative di
comune interesse e di assicurare lo scambio di informazioni e di esperienze nei diversi settori
degli istituti.
2. Alle riunioni partecipa anche un membro eletto nel proprio seno da ogni consiglio direttivo
delle predette istituzioni.
3. La conferenza è presieduta dal Ministro della pubblica istruzione o da un suo delegato.
4. Annualmente la conferenza redige una relazione sui risultati delle attività di comune inte-
resse svolte dagli istituti.

Art. 294 - Personale degli istituti
Articolo abrogato

Art. 295 - Finanziamenti
Articolo abrogato

Sezione IV - Disposizioni per le regioni a statuto speciale
Art. 296 - Disposizioni speciali per il Trentino - Alto Adige

1. Le disposizioni del presente capo si applicano anche nelle province autonome di Trento e
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di Bolzano, fatte salve le competenze in materia loro attribuite dallo statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670.
2. Ai sensi dell’articolo 28 del testo unificato approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 febbraio 1983 n. 89 la Provincia di Bolzano istituisce uno o più istituti di ricer-
ca sperimentazione ed aggiornamento educativi, in relazione al particolare ordinamento scola-
stico vigente nella provincia stessa. Per l’utilizzazione di personale della scuola negli istituti
di cui al presente comma lo Stato provvede ai sensi dell’articolo 294, commi 2, 3, 4 e 6, per
un numero di unità di comando da stabilire d’intesa con la provincia ai sensi dell’articolo 4
del citato testo unificato.
3. Ai sensi dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988 n. 405
la provincia di Trento, nell’esercizio delle proprie competenze, istituisce un istituto di ricerca,
sperimentazione ed aggiornamento educativi. Per l’utilizzazione di personale della scuola nel-
l’istituto di cui al presente comma, lo Stato provvede ai sensi dell’articolo 294, commi 2, 3, 4
e 6, per un numero di unità di comando da stabilire d’intesa con la provincia ai sensi dell’arti-
colo 5 del citato testo unificato.

Art. 297 - Disposizioni speciali per la Valle d’Aosta
1. Ai sensi dell’articolo 33 della legge 16 maggio 1978 n. 196 con legge regionale, emanata ai
sensi e nei limiti dell’articolo 3, lettera g), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4,
può essere istituito, sentito il consiglio scolastico regionale, un istituto regionale di ricerca,
sperimentazione ed aggiornamento educativi per la Valle d’Aosta, secondo gli articoli 287 e
seguenti.
2. L’istituto di cui al comma 1 svolge le funzioni di cui al presente capo con particolare
riguardo alle esigenze connesse all’attuazione degli articoli 39 e 40 della legge costituzionale
26 febbraio 1948 n. 4.
3. Il consiglio direttivo dell’istituto è nominato dalla regione.
4. I cinque rappresentanti del personale direttivo e docente, di cui al primo alinea, dell’artico-
lo 289, comma 1, sono eletti, al di fuori del consiglio scolastico regionale, da tutti gli apparte-
nenti alle corrispondenti categorie in servizio nella regione.
5. I tre membri, di cui al terzo alinea dell’articolo 289, comma 1, sono scelti dalla regione su
sei nominativi proposti dal consiglio scolastico regionale al di fuori dei propri membri.
6. I quattro membri, di cui al quarto alinea dell’articolo 289, comma 1, sono scelti d’intesa fra
il Ministro della pubblica istruzione e la regione, su otto nominativi proposti dal Consiglio
universitario nazionale.
7. Il presidente è eletto dal consiglio direttivo tra i membri scelti dal consiglio regionale.
8. La regione nomina il segretario dell’istituto, scegliendolo tra le categorie di cui all’articolo
294, comma 1.
9. La regione provvede all’espletamento dei concorsi per l’assegnazione di personale coman-
dato presso l’istituto, a norma dell’articolo 294, commi 2 e seguenti. L’assegnazione di tale
personale è comunque subordinata all’accertamento della piena conoscenza della lingua fran-
cese.
10. Qualora il personale da assegnare non presti servizio nelle scuole del territorio regionale,
la regione inoltra la richiesta di assegnazione al Ministero della pubblica istruzione, il quale
adotta il provvedimento di comando.
11. I contributi di cui all’articolo 295, comma 1, lettera a), e comma 2, nonché gli oneri per il
personale comandato, sono a carico del bilancio della regione.
12. Le competenze amministrative in materia di sperimentazione ed innovazione di ordina-
menti, strutture e di aggiornamento culturale e professionale del personale direttivo e docente
della scuola sono esercitate, previa reciproca intesa, dallo Stato o dalla regione, a seconda che
si tratti di iniziative di interesse nazionale ovvero di interesse regionale.

Art. 298 - Disposizioni speciali per la Sicilia
1. Nelle materie previste dal presente capo la regione Sicilia svolge le funzioni amministrative
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contemplate dal decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246.

Sezione V - Norme finali
Art. 299 - Sede degli istituti

1. Gli istituti regionali di cui al presente capo, fino a quando non avranno la disponibilità di
propri locali, hanno sede presso gli uffici scolastici regionali, e nelle province di Trento e
Bolzano presso gli uffici scolastici provinciali.

Art. 300 - Norme transitorie sul personale
1. Il personale assunto dal soppresso Centro didattico nazionale denominato Centro europeo
dell’educazione ed in servizio alla data di entrata in vigore della legge 30 luglio 1973, n. 477,
è assunto, con decreto del Ministero della pubblica istruzione, in qualità di diurnista nelle
categorie del personale non di ruolo di cui al regio decreto 4 febbraio 1937, n. 100 e successi-
ve modificazioni, tenuto conto del titolo di studio posseduto e delle mansioni esercitate.
2. Ai fini del collocamento nei ruoli organici dell’amministrazione centrale e periferica del
Ministero della pubblica istruzione si applica il disposto della legge 4 febbraio 1966, n. 32, e i
periodi di anzianità richiesti dalla legge stessa sono ridotti a metà a decorrere dalla data di
assunzione di cui al comma 2.
3. Il servizio prestato dal personale direttivo e docente presso i soppressi centri didattici è
valido, a tutti gli effetti, come servizio di istituto nella scuola.

Art. 301 - Statuti e norme finali
1. I consigli direttivi degli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento edu-
cativi, del Centro europeo dell’educazione e della Biblioteca di documentazione pedagogica
deliberano lo statuto per il funzionamento e la gestione amministrativo-contabile dell’ente. Lo
statuto è approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il
Ministro del tesoro ed il Ministro della funzione pubblica, udito il Consiglio di Stato.
2. Al riordinamento degli istituti di cui al comma 1 si provvede con i decreti legislativi da
emanarsi in attuazione della delega recata dall’articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n.
537.

CAPO II - Ordinamento dell’insegnamento dell’educazione fisica
Art. 302 - Organizzazione dell’insegnamento

1. L’insegnamento dell’educazione fisica è obbligatorio in tutte le scuole ed istituti di istruzio-
ne secondaria.
2. Comma abrogato dall’art. 1 comma 76, della Legge 23 Dicembre 1996, n.662

Art. 303 - Esoneri dalle esercitazioni pratiche
1. Il capo d’istituto concede esoneri temporanei o permanenti, parziali o totali, dalle esercita-
zioni pratiche incompatibili con lo stato di salute, su richiesta delle famiglie degli alunni e
previ gli opportuni controlli medici sullo stato fisico degli alunni stessi da effettuarsi tramite
la competente unità sanitaria locale.
2. L’esonero è concesso anche ai candidati privatisti agli esami da sostenersi presso l’istituto,
sulla base di idonea certificazione rilasciata agli interessati dalla competente unità sanitaria
locale.

Art. 304 - Voto di educazione fisica
1. Il voto di educazione fisica non è compreso nel calcolo della media dei punti ai fini del-
l’ammissione ad esami, dell’iscrizione alle scuole e della dispensa dal pagamento delle tasse
scolastiche.
2. In deroga a quanto previsto nel comma 1 per gli alunni degli istituti magistrali il voto di
educazione fisica è compreso nel calcolo della media dei punti ai fini dell’ammissione agli
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esami, dell’iscrizione e della dispensa dal pagamento delle tasse.
3. Gli alunni degli istituti magistrali non possono essere esonerati dalla frequenza alle lezioni
di educazione fisica, ma possono ottenere soltanto la dispensa dall’esecuzione di esercitazioni
pratiche. Gli alunni degli istituti anzidetti e i candidati privatisti che sono stati esonerati dalle
esercitazioni pratiche di educazione fisica, possono conseguire il diploma di abilitazione
magistrale superando la sola prova di teoria.

Art. 305 - Sussidi
1. Il Ministero della pubblica istruzione può concedere sussidi per le scuole allo scopo di
adattare e arredare i locali destinati a palestre.
2. La corresponsione dei sussidi prevista dal comma 1 è subordinata all’esecuzione dei lavori
o alla fornitura degli attrezzi o arredi, cui il sussidio si riferisce, esecuzione o fornitura che è
controllata dal provveditore agli studi.

Art. 306 - Docenti di educazione fisica a disposizione del CONI
1. Il Ministro della pubblica istruzione può mettere a disposizione del Comitato Olimpico
Nazionale Italiano (C.O.N.I.), per una durata non superiore ad un anno, in relazione alle
Olimpiadi, ai campionati del mondo ovvero a manifestazioni internazionali a essi comparabi-
li, docenti di ruolo o non di ruolo di educazione fisica che siano atleti o preparatori tecnici di
livello nazionale in quanto facenti parte di rappresentative nazionali, al fine di consentire loro
la preparazione atletica e la preparazione alle gare sportive. Durante tale periodo la retribuzio-
ne spettante ai predetti docenti è a carico del C.O.N.I.
2. Il periodo trascorso nella posizione prevista nel comma 1 è valido a tutti gli effetti, come
servizio d’istituto nella scuola, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del
diritto al congedo ordinario.
3. Per i docenti non di ruolo di educazione fisica il disposto di cui al comma 1 si applica nei
limiti di durata della nomina.
4. I posti che si rendono disponibili in applicazione del presente articolo possono essere con-
feriti soltanto mediante supplenze temporanee.

Art. 307 - Servizi periferici - coordinatore
1. L’organizzazione ed il coordinamento periferico del servizio di educazione fisica è di com-
petenza dei provveditori agli studi che possono avvalersi della collaborazione di un preside o
di un docente di ruolo di educazione fisica, il quale ultimo può essere dispensato in tutto o in
parte dall’insegnamento.

Art. 308 - Ruoli organici e cattedre
1. I docenti di educazione fisica appartengono a distinti ruoli provinciali per la scuola media e
per la scuola secondaria superiore.
2. La cattedra di ruolo si istituisce in ogni scuola, anche quando essa abbia un numero setti-
manale di ore di lezione inferiore a 18, solo nel caso in cui sia possibile il completamento del-
l’orario presso altre scuole o istituti possibilmente nell’ambito del medesimo distretto e,
comunque, in numero non superiore a tre. In tale caso la cattedra è istituita presso la scuola o
istituto avente l’orario più elevato.
3. Per le esercitazioni complementari di avviamento alla pratica sportiva, il docente può assu-
mere, in aggiunta all’orario d’obbligo, altre sei ore.

CAPO III - Insegnamento della religione cattolica e diritti delle altri confessioni religiose
Sezione I - Insegnamento della religione cattolica

Art. 309 - Insegnamento della religione cattolica
1. Nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado l’insegnamento della reli-
gione cattolica è disciplinato dall’accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa sede e relativo
protocollo addizionale, ratificato con legge 25 marzo 1985 n. 121 e dalle intese previste dal
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predetto protocollo addizionale, punto 5, lettera b).
2. Per l’insegnamento della religione cattolica il capo di istituto conferisce incarichi annuali
d’intesa con l’ordinario diocesano secondo le disposizioni richiamante nel comma 1.
3. I docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica fanno parte della componen-
te docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri docenti, ma parteci-
pano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell’insegna-
mento della religione cattolica.
4. Per l’insegnamento della religione cattolica, in luogo di voti e di esami, viene redatta a cura
del docente e comunicata alla famiglia, per gli alunni che di esso si sono avvalsi, una speciale
nota, da consegnare unitamente alla scheda o alla pagella scolastica, riguardante l’interesse
con il quale l’alunno segue l’insegnamento e il profitto che ne ritrae.

Art. 310 - Diritto degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado di
scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione
cattolica

1. Ai sensi dell’articolo 9 dell’accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato
con la legge 25 marzo 1985, n. 121, nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabili-
tà educativa dei genitori, è garantito a ciascuno, nelle scuole di ogni ordine e grado, il diritto
di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.
2. All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori esercitano tale diritto, su richiesta del-
l’autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discrimina-
zione.
3. Il diritto di avvalersi o di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica nella
scuola materna, elementare e media è esercitato, per ogni anno scolastico, all’atto dell’iscri-
zione non d’ufficio, dai genitori o da chi esercita la potestà nell’adempimento della responsa-
bilità educativa di cui all’articolo 147 del codice civile.
4. Gli studenti della scuola secondaria superiore esercitano personalmente all’atto dell’iscri-
zione, per ogni anno scolastico, a richiesta dell’autorità scolastica, il diritto di scegliere se
avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.

Sezione II - Diritti delle altre confessioni religiose diverse dalla cattolica
Art. 311 - Diritti delle altre confessioni religiose diverse dalla cattolica

1. La Repubblica italiana, nel garantire la libertà di coscienza di tutti, riconosce agli alunni
delle scuole pubbliche non universitarie, il diritto di avvalersi o di non avvalersi di insegna-
menti religiosi.
2. Per dare reale efficacia all’attuazione del diritto di avvalersi o di non avvalersi di insegna-
menti religiosi, si provvede a che l’insegnamento religioso ed ogni eventuale pratica religiosa,
nelle classi in cui sono presenti alunni che hanno dichiarato di non avvalersene, non abbiano
luogo in occasione dell’insegnamento di altre materie, né secondo orari che abbiano per i detti
alunni effetti comunque discriminanti.
3. Per le confessioni religiose diverse dalla cattolica si osservano le disposizioni della legge
24 giugno 1929, n. 1159, in quanto applicabili, e quelle delle leggi emanate a seguito di intese
tra lo Stato e singole confessioni religiose.
4. Per le chiese rappresentate dalla Tavola Valdese si osservano le disposizioni di cui agli arti-
coli 9 e 10 della legge 11 agosto 1984, n. 449.
5. Per l’Unione italiana delle chiese cristiane avventiste del 7° giorno si osservano le disposi-
zioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge 22 novembre 1988, n. 516.
6. Per le Assemblee di Dio in Italia si osservano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della
legge 22 novembre 1988, n. 517.
7. Per l’Unione delle Comunità ebraiche italiane si osservano le disposizioni di cui agli artico-
li 11 e 12 della legge 8 marzo 1989, n. 101.

CAPO IV - Alunni in particolari condizioni
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Sezione I - Alunni handicappati
Paragrafo I - Diritto all’educazione, all’istruzione e alla integrazione dell’alunno handi-
cappato

Art. 312 - Principi generali
1. L’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate sono disciplinati
dalla legge quadro 5 febbraio 1992 n. 104, le cui disposizioni, per quanto concerne il diritto
all’educazione, all’istruzione e all’integrazione scolastica sono richiamate nel presente para-
grafo.

Art. 313 - Soggetti aventi diritto
1. E’ persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale,
stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integra-
zione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
2. L’individuazione dell’alunno come persona handicappata, ai fini dell’esercizio dei diritti
previsti dalla presente sezione, è effettuata secondo i criteri stabiliti nell’atto di indirizzo e
coordinamento di cui al comma 6 dell’articolo 314. In attesa dell’adozione dell’atto di indiriz-
zo e coordinamento, al fine di garantire i necessari interventi di sostegno, all’individuazione
provvedono, nel rispetto delle relative competenze, uno psicologo o un medico specialista
nella patologia denunciata, in servizio presso l’unità sanitaria locale di residenza dell’alunno.

Art. 314 - Diritto all’educazione ed all’istruzione
1. E’ garantito il diritto all’educazione e all’istruzione della persona handicappata nelle sezio-
ni di scuola materna e nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
2. L’integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona han-
dicappata nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.
3. L’esercizio del diritto all’educazione e all’istruzione non può essere impedito da difficoltà
di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all’handicap.
4. All’individuazione dell’alunno come persona handicappata ed all’acquisizione della docu-
mentazione risultante dalla diagnosi funzionale fa seguito un profilo dinamico-funzionale, ai
fini della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedo-
no congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operato-
ri delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale docente specializzato
della scuola con la partecipazione del docente operatore psico-pedagogico individuato secon-
do criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione. Il profilo indica le caratteristiche fisi-
che, psichiche, sociali ed affettive dell’alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendi-
mento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità pos-
sedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel
rispetto delle scelte culturali della persona handicappata.
5. Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale iniziale seguono, con il concorso degli
operatori delle unità sanitarie locali, della scuola e delle famiglie, verifiche per controllare gli
effetti dei diversi interventi e l’influenza esercitata dall’ambiente scolastico.
6. I compiti attribuiti alle unità sanitarie locali dai commi 4 e 5 sono svolti secondo le modali-
tà indicate con apposito atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell’articolo 5,
comma 1, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
7. Il profilo dinamico-funzionale è aggiornato a conclusione della scuola materna, della scuola
elementare e della scuola media e durante il corso di istruzione secondaria superiore.
8. Ai minori handicappati soggetti all’obbligo scolastico, temporaneamente impediti per moti-
vi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite l’educazione e l’istruzione scola-
stica. A tal fine il provveditore agli studi, d’intesa con le unità sanitarie locali e i centri di
recupero e di riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con i Ministeri della sanità e del
lavoro e della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i minori ricoverati, di classi
ordinarie quali sezioni staccate della scuola statale. A tali classi possono essere ammessi
anche i minori ricoverati nei centri di degenza, che non versino in situazioni di handicap e per
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i quali sia accertata l’impossibilità della frequenza della scuola dell’obbligo per un periodo
non inferiore a trenta giorni di lezione. La frequenza di tali classi, attestata dall’autorità scola-
stica mediante una relazione sulle attività svolte dai docenti in servizio presso il centro di
degenza, è equiparata ad ogni effetto alla frequenza delle classi alle quali i minori sono iscrit-
ti.
9. Negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni pediatriche gli obiettivi di cui al presente
articolo possono essere perseguiti anche mediante l’utilizzazione di personale in possesso di
specifica formazione psico-pedagogica che abbia una esperienza acquisita presso i nosocomi
o segua un periodo di tirocinio di un anno sotto la guida di personale esperto.

Art. 315 - Integrazione scolastica
1. L’integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni
delle scuole di ogni ordine e grado si realizza, fermo restando quanto previsto dagli articoli
322 e seguenti anche attraverso:
a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali,
culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati.
A tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell’ambito delle
rispettive competenze, stipulano gli accordi di programma di cui all’articolo 27 della legge 8
giugno 1990, n. 142. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d’intesa con i
Ministri per gli affari sociali e della sanità, sono fissati gli indirizzi per la stipula degli accordi
di programma. Tali accordi di programma sono finalizzati alla predisposizione, attuazione e
verifica congiunta di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, non-
ché a forme di integrazione tra attività scolastiche e attività integrative extrascolastiche. Negli
accordi sono altresì previsti i requisiti che devono essere posseduti dagli enti pubblici e privati
ai fini della partecipazione alle attività di collaborazione coordinate;
b) la dotazione alle scuole di attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonché di ogni altra
forma di ausilio tecnico, ferma restando la dotazione individuale di ausili e presidi funzionali
all’effettivo esercizio del diritto allo studio, anche mediante convenzioni con centri specializ-
zati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico
materiale didattico;
c) la sperimentazione di cui agli articoli 276 e seguenti da realizzare nelle classi frequentate
da alunni con handicap.
2. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l’obbligo per gli enti
locali di fornire l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con
handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l’assegnazione di
docenti specializzati.
3. Comma abrogato dall’articolo 40 comma 1 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449
4. Nella scuola media e nella scuola secondaria superiore sono garantite attività didattiche di
sostegno, con priorità per le iniziative sperimentali di cui al comma 1 lettera c), realizzate con
docenti di sostegno specializzati, nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo dina-
mico-funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato.
5. I docenti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano,
partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle atti-
vità di competenza dei consigli di intersezione, di interclasse, di classe e dei collegi dei
docenti.

Art. 316 - Modalità di attuazione dell’integrazione scolastica
1. Il Ministero della pubblica istruzione provvede alla formazione e all’aggiornamento del
personale docente per l’acquisizione di conoscenze in materia di integrazione scolastica degli
studenti handicappati ai sensi dell’articolo 26 del decreto del Presidente della repubblica 23
agosto 1988 n. 399, nel rispetto delle modalità di coordinamento con il Ministero dell’univer-
sità e della ricerca scientifica e tecnologica di cui all’articolo 4 della legge 9 maggio 1989, n.
168. Il Ministero della pubblica istruzione provvede altresì:
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a) all’attivazione di forme sistematiche di orientamento, particolarmente qualificate per la per-
sona handicappata, con inizio almeno dalla prima classe della scuola media;
b) all’organizzazione dell’attività educativa e didattica secondo il criterio della flessibilità nel-
l’articolazione delle sezioni e delle classi, anche aperte, in relazione alla programmazione sco-
lastica individualizzata;
c) a garantire la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola, prevedendo forme obbliga-
torie di consultazione tra docenti di scuole di grado diverso in modo da promuovere il massi-
mo sviluppo dell’esperienza scolastica della persona handicappata in tutti gli ordini e gradi di
scuola consentendo il completamento della scuola dell’obbligo anche sino al compimento del
diciottesimo anno di età; nell’interesse dell’alunno, con deliberazione del collegio dei docenti,
sentiti gli specialisti di cui all’
articolo 314, su proposta del consiglio di classe, può essere consentita una terza ripetenza in
singole classi.
2. Fino alla prima applicazione dell’articolo 9 della legge 19 novembre 1990 n. 341 relativa-
mente alle scuole di specializzazione si applicano le disposizioni contenute nell’
articolo 325.
3. L’utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli di specializzazione è
consentita unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati. Resta
salvo il disposto dell’articolo 455, comma 12.
4. Gli accordi di programma di cui all’articolo 315 comma 1, lettera a), possono prevedere lo
svolgimento di corsi di aggiornamento comuni per il personale delle scuole, delle unità sanita-
rie locali e degli enti locali, impegnati in piani educativi e di recupero individualizzati. Resta
salvo il disposto dell’articolo 479, comma 10.

Art. 317 - Gruppi di lavoro per l’integrazione scolastica
1. Presso ogni ufficio scolastico provinciale è istituito un gruppo di lavoro composto da: un
ispettore tecnico nominato dal provveditore agli studi, un esperto della scuola utilizzato ai
sensi dell’articolo 455, due esperti designati dagli enti locali, due esperti delle unità sanitarie
locali, tre esperti designati dalle associazioni delle persone handicappate maggiormente rap-
presentative a livello provinciale nominati dal provveditore agli studi sulla base dei criteri
indicati dal Ministro della pubblica istruzione entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge 5 febbraio 1992 n. 104. Il gruppo di lavoro dura in carica tre anni.
2. Presso ogni circolo didattico, scuola media ed istituto di istruzione secondaria superiore
sono costituiti gruppi di studio e di lavoro composti da docenti, operatori dei servizi, familiari
e studenti con il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte
dal piano educativo.
3. I gruppi di lavoro di cui al comma 1 hanno compiti di consulenza e proposta al provvedito-
re agli studi, di consulenza alle singole scuole, di collaborazione con gli enti locali e le unità
sanitarie locali per la conclusione e la verifica dell’esecuzione degli accordi di programma di
cui all’articolo 315 e agli articoli 39 e 40 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, per l’impostazio-
ne e attuazione dei piani educativi individualizzati, nonché per qualsiasi altra attività inerente
all’integrazione degli alunni in difficoltà di apprendimento.
4. I gruppi di lavoro predispongono annualmente una relazione da inviare al Ministro della
pubblica istruzione ed al presidente della giunta regionale. Il presidente della giunta regionale
può avvalersi della relazione ai fini della verifica dello stato di attuazione degli accordi di
programma di cui alle disposizioni richiamate nel comma 3.

Art. 318 - Valutazione del rendimento e prove d’esame
1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte dei docenti è indicato, sulla base del
piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri
didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione par-
ziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.
2. Nella scuola dell’obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al
comma 1, prove d’esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il pro-
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gresso dell’allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.
3. Nell’ambito della scuola secondaria superiore, per gli alunni handicappati sono consentite
prove equipollenti e tempi più lunghi per l’effettuazione delle prove scritte o grafiche e la pre-
senza di assistenti per l’autonomia e la comunicazione.
4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento
scolastico, comprese quelle di esame, con l’uso degli ausili loro necessari.

Paragrafo II - Interventi specifici e forme di integrazione e sostegno
Art. 319 - Posti di sostegno

1. Comma abrogato dall’articolo 40 comma 1 della Legge 27 dicembre 1997, n.449
2. Comma abrogato dall’articolo 40 comma 1 della Legge 27 dicembre 1997, n.449
3. Comma abrogato dall’articolo 40 comma 1 della Legge 27 dicembre 1997, n.449
4. Per l’assegnazione o l’utilizzazione nei posti di sostegno i docenti devono essere forniti di
apposito titolo di specializzazione rilasciato ai sensi dell’articolo 325.
5. L’utilizzazione nei posti di sostegno dei docenti privi dei prescritti titoli è consentita, a
norma dell’articolo 315, unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specia-
lizzati e trovano applicazione, al riguardo, le disposizioni contenute nell’articolo 455 comma
1 e 2.

Art. 320 - Interventi a favore di alunni portatori di handicap nella scuo-
la elementare

1. Per quanto concerne gli interventi a favore degli alunni portatori di handicap nella scuola
elementare trovano applicazione le disposizioni contenute nell’
articolo 127.
2. Sulla base del programma predisposto dal consiglio scolastico distrettuale possono essere
assicurate ulteriori forme di integrazione specialistica e di sostegno, nonché interventi socio-
psico-pedagogici, secondo le rispettive competenze, dallo Stato e dagli enti locali, nei limiti
delle rispettive disponibilità di bilancio.

Art. 321 - Programmazione educativa nella scuola media
1. Nell’ambito delle attività rientranti nella programmazione educativa di cui all’articolo 167
sono previste forme di integrazione e di sostegno a favore degli alunni portatori di handicap
da realizzare mediante l’utilizzazione dei docenti di sostegno.
2. Nelle classi che accolgono alunni portatori di handicap devono essere assicurati la necessa-
ria integrazione specialistica, il servizio socio-psico-pedagogico e forme particolari di soste-
gno secondo le rispettive competenze, dallo Stato e dagli enti locali preposti, nei limiti delle
rispettive disponibilità di bilancio e sulla base del programma predisposto dal consiglio scola-
stico distrettuale.

Paragrafo III - Scuole speciali per non vedenti e per sordomuti ed altre scuole con parti-
colari finalità

Art. 322 - Obbligo scolastico per gli alunni non vedenti
1. L’obbligo scolastico si adempie per gli alunni non vedenti nelle classi ordinarie delle scuole
elementari e medie oppure nelle scuole speciali di cui ai commi successivi.
2. Scuole elementari statali speciali funzionano presso gli istituti per non vedenti di cui alla
tabella allegata alla legge 26 ottobre 1952 n. 1463 ed altre scuole di tale tipologia possono
essere istituite - con le modalità di cui all’articolo 55 - presso altri istituti per non vedenti che
siano riconosciuti ai fini dell’assolvimento dell’obbligo scolastico con decreto del Ministro
della pubblica istruzione.
3. Nelle province in cui le suddette scuole statali funzionano, il personale docente è iscritto in
ruoli speciali provinciali. Il personale direttivo appartiene ad apposito ruolo speciale naziona-
le.
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4. Gli istituti di cui al precedente comma 2 continuano a fornire i locali occorrenti e a provve-
dere, oltreché ad ogni arredamento scolastico, ai vari servizi, alle spese di manutenzione e al
funzionamento dei relativi internati, a tal fine obbligandosi con apposita convenzione da sti-
pularsi con il competente provveditore agli studi. Le convenzioni sopra indicate sono sottopo-
ste alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione.
5. Gli alunni, nelle scuole elementari per i non vedenti, non possono superare il numero di 15
per ciascuna classe.
6. Nelle scuole elementari per non vedenti possono istituirsi corsi preparatori per coloro che,
pur avendo conoscenze scolastiche già acquisite da vedenti, abbiano bisogno di apprendere i
metodi tiflologici ai fini della prosecuzione degli studi.
7. Oltre alle scuole medie derivanti dalla trasformazione delle scuole secondarie di avviamen-
to professionale per ciechi, possono essere istituite, con le modalità di cui all’
articolo 56, scuole medie speciali per non vedenti.
8. I programmi e gli orari delle scuole medie speciali per non vedenti sono determinati con
decreto del Ministro della pubblica istruzione anche in relazione alle esigenze degli insegna-
menti speciali in atto presso le scuole già esistenti.

Art. 323 - Obbligo scolastico per gli alunni sordomuti
1. L’obbligo scolastico si adempie per gli alunni sordomuti nelle classi ordinarie delle scuole
elementari e medie oppure nelle scuole speciali di cui ai commi successivi.
2. Scuole elementari statali e scuole medie statali per sordomuti, oltre a quelle statizzate già
gestite dall’Ente nazionale protezione e assistenza sordomuti (E.N.S.), possono essere istituite
con le modalità di cui agli articoli 55 e 56.
3. Nelle scuole che accolgono alunni sordomuti sono assicurati la necessaria integrazione spe-
cialistica e i servizi di sostegno secondo le rispettive competenze dallo Stato e dagli enti locali
preposti, in attuazione di un programma che deve essere predisposto dal consiglio scolastico
distrettuale.
4. I consigli scolastici provinciali in accordo con gli enti locali, sentite le associazioni dei
minorati dell’udito, e sulla base dei programmi di cui al comma 3, predispongono, a livello
provinciale, i programmi e le forme di integrazione e sostegno a favore degli alunni sordomu-
ti.
5. Allo stesso fine gli enti locali favoriscono il processo di integrazione sociale dei ragazzi
sordomuti anche attraverso l’istituzione dei servizi sociali aperti al di fuori delle scuole di cui
al comma 2.
6. Fino all’entrata in vigore della legge sulla nuova disciplina dei convitti dipendenti dal
Ministero della pubblica istruzione, i convitti annessi alle istituzioni scolastiche statizzate, di
cui al comma 2, sono posti, in via transitoria, alle dipendenze del Ministero medesimo.
7. Dei consigli delle istituzioni statizzate di cui ai commi 2 e 6 fanno parte un rappresentante
dei non udenti, nominato dall’Ente nazionale protezione e assistenza sordomuti (E.N.S.) e un
rappresentante del comune in cui ha sede l’istituzione.
8. Gli immobili di proprietà dell’E.N.S. adibiti a sedi scolastiche e convittuali, nonché gli
arredi e le attrezzature didattiche e scientifiche assegnati in proprietà ai comuni conservano la
destinazione originaria e comunque, anche nel caso di loro trasformazione patrimoniale, devo-
no essere destinati ad istituzioni scolastiche o a servizi sociali.

Art. 324 - Scuole con particolari finalità
1. Sono scuole con particolari finalità, ai sensi delle disposizioni del presente testo unico,
oltre alle scuole funzionanti presso gli istituti statali per non vedenti e gli istituti statali per
sordomuti anche le scuole funzionanti presso altre istituzioni statali o convenzionate con il
Ministero della pubblica istruzione per speciali compiti di istruzione ed educazione di minori
portatori di handicap e di minori in stato di difficoltà, nonché le scuole e gli istituti statali che
si avvalgono, agli stessi fini, di interventi specializzati a carattere continuativo.

Paragrafo IV - Titoli di specializzazione per l’insegnamento agli alunni portatori di han-
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dicap, non vedenti e sordomuti
Art. 325 - Istituzioni abilitate in via transitoria a rilasciare titoli di spe-
cializzazione per l’insegnamento agli alunni handicappati, non vedenti e
sordomuti

1. Il personale direttivo e docente preposto alle scuole per non vedenti e per sordomuti, alle
scuole con particolari finalità ed alle sezioni e classi delle scuole comuni che accolgono alun-
ni portatori di handicap deve essere fornito - fino all’applicazione dell’articolo 9 della legge
19 novembre 1990 n. 341 - di apposito titolo di specializzazione da conseguire al termine di
un corso teorico-pratico di durata biennale presso scuole o istituti riconosciuti dal Ministero
della pubblica istruzione. I programmi del predetto corso sono approvati con decreto del
Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
2. Al predetto corso sono ammessi coloro che siano in possesso dei requisiti prescritti per
l’accesso ai posti di ruolo a cui si riferisce la specializzazione.
3. Sono validi altresì quali titoli di specializzazione i titoli conseguiti in base a norme vigenti
prima della data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 otto-
bre1975 n. 970, anche se il loro conseguimento abbia avuto luogo dopo tale data, purché a
seguito di corsi indetti prima della data medesima.

Sezione II - Alunni in particolari situazioni di disagio
Art. 326 - Interventi a favore di alunni a rischio e di prevenzione delle
tossicodipendenze

1. A favore dei minori indicati nell’articolo 1 della legge 19 luglio 1991 n. 216 sono attuati,
nell’ambito delle strutture scolastiche e con le modalità ivi previste, interventi finalizzati ad
eliminare le condizioni di disagio. Ai sensi degli articoli 104, 105 e 106 del testo unico appro-
vato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309 concernenti interventi
in materia di educazione alla salute, di informazione sui danni derivanti dall’alcolismo, dal
tabagismo, dall’uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché dalle patologie correlate,
si applicano, nel settore scolastico, le disposizioni di cui ai commi seguenti.
2. Il Ministero della pubblica istruzione promuove e coordina le attività di educazione alla
salute e di informazione sui danni derivanti dall’alcoolismo, dal tabagismo, dall’uso delle
sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché dalle patologie correlate.
3. Le attività di cui al comma 2 si inquadrano nello svolgimento ordinario dell’attività educa-
tiva e didattica, attraverso l’approfondimento di specifiche tematiche nell’ambito delle disci-
pline curricolari.
4. Il Ministro della pubblica istruzione approva programmi annuali differenziati per tipologie
di iniziative e relative metodologie di applicazione, per la promozione di attività da realizzarsi
nelle scuole, sulla base delle proposte formulate da un apposito comitato tecnico-scientifico
da lui costituito con decreto, composto da venticinque membri, di cui diciotto esperti nel
campo della prevenzione, compreso almeno un esperto di mezzi di comunicazione sociale e
rappresentanti delle amministrazioni statali che si occupano di prevenzione, repressione e
recupero nelle materie di cui al comma 2 e sette esponenti di associazioni giovanili e dei geni-
tori
5. Il comitato, che funziona sia unitariamente sia attraverso gruppi di lavoro individuati nel
decreto istitutivo, deve approfondire, nella formulazione dei programmi, le tematiche:
a) della pedagogia preventiva;
b) dell’impiego degli strumenti didattici, con particolare riferimento ai libri di testo, ai sussidi
audiovisivi, ai mezzi di comunicazione di massa;
c) dell’incentivazione di attività culturali, ricreative e sportive, da svolgersi eventualmente
anche all’esterno della scuola;
d) del coordinamento con le iniziative promosse o attuate da altre amministrazioni pubbliche
con particolare riguardo alla prevenzione primaria.
6. Alle riunioni del comitato, quando vengono trattati argomenti di loro interesse, possono
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essere invitati rappresentanti delle regioni, delle province autonome e dei comuni.
7. In sede di formazione di piani di aggiornamento e formazione del personale della scuola è
data priorità alle iniziative in materia di educazione alla salute e di prevenzione delle tossico-
dipendenze
8. Il provveditore agli studi promuove e coordina, nell’ambito provinciale, la realizzazione
delle iniziative previste nei programmi annuali e di quelle che possono essere deliberate dalle
istituzioni scolastiche nell’esercizio della loro autonomia.
9. Nell’esercizio di tali compiti il provveditore si avvale di un comitato tecnico provinciale o,
in relazione alle esigenze emergenti nell’ambito distrettuale o interdistrettuale, di comitati
distrettuali o interdistrettuali, costituiti con suo decreto, i cui membri sono scelti tra esperti nei
campi dell’educazione alla salute e della prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze non-
ché tra rappresentanti di associazioni di familiari. Detti comitati sono composti da sette mem-
bri.
10. Alle riunioni dei comitati possono essere invitati a partecipare rappresentanti delle autorità
di pubblica sicurezza, degli enti locali territoriali e delle unità sanitarie locali, nonché espo-
nenti di associazioni giovanili.
11. All’attuazione delle iniziative concorrono gli organi collegiali della scuola, nel rispetto
dell’autonomia ad essi riconosciuta. Le istituzioni scolastiche interessate possono avvalersi
anche dell’assistenza del servizio ispettivo tecnico.
12. Il provveditore agli studi d’intesa con il consiglio scolastico provinciale, e sentito il comi-
tato tecnico provinciale, organizza corsi di studio per i docenti delle scuole di ogni ordine e
grado sulla educazione sanitaria e sui danni derivanti ai giovani dall’uso di sostanze stupefa-
centi o psicotrope, nonché sul fenomeno criminoso nel suo insieme, con il supporto di mezzi
audiovisivi ed opuscoli. A tal fine può stipulare, con i fondi a sua disposizione, apposite con-
venzioni con enti locali, università, istituti di ricerca ed enti, cooperative di solidarietà sociale
e associazioni iscritti all’albo regionale o provinciale da istituirsi a norma dall’articolo 116 del
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
13. I corsi statali sperimentali di scuola media per lavoratori possono essere istituiti anche
presso gli enti, le cooperative di solidarietà sociale e le associazioni iscritti nell’albo di cui
all’articolo 116 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 otto-
bre 1990, n. 309 entro i limiti numerici e con le modalità di svolgimento di cui alle vigenti
disposizioni. I corsi saranno finalizzati anche all’inserimento o al reinserimento nell’attività
lavorativa.
14. Le utilizzazioni del personale docente di ruolo di cui all’articolo 456, possono essere dis-
poste, nel limite massimo di cento unità, ai fini del recupero scolastico e dell’acquisizione di
esperienze educative, anche presso gli enti e le associazioni iscritti nell’albo di cui all’articolo
116 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309 a condizione che tale personale abbia documentatamente frequentato i corsi di cui al
comma 12.
15. Il Ministero della pubblica istruzione assegna annualmente ai provveditorati agli studi, in
proporzione alla popolazione scolastica di ciascuno, fondi per le attività di educazione alla
salute e di prevenzione delle tossicodipendenze da ripartire tra le singole scuole sulla base dei
criteri elaborati dai comitati provinciali, con particolare riguardo alle iniziative di cui al
comma 17.
16. L’onere derivante dal funzionamento del comitato tecnico-scientifico di cui al comma 4 e
dei comitati di cui al comma 9 è valutato in complessive lire 4 miliardi in ragione d’anno a
decorrere dall’anno 1990. Il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto disciplina
l’istituzione e il funzionamento del comitato tecnico-scientifico e dei comitati provinciali,
distrettuali e interdistrettuali e l’attribuzione dei compensi ai componenti dei comitati stessi.
17. I provveditori agli studi, di intesa con i consigli di istituto e con i servizi pubblici per l’as-
sistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti, istituiscono centri di informazione e consulenza
rivolti agli studenti all’interno delle scuole secondarie superiori.
18. I centri possono realizzare progetti di attività informativa e di consulenza concordati dagli
organi collegiali della scuola con i servizi pubblici e con gli enti ausiliari presenti sul territo-
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rio. Le informazioni e le consulenze sono erogate nell’assoluto rispetto dell’anonimato di chi
si rivolge al servizio.
19. Gruppi di almeno venti studenti anche di classi e di corsi diversi, allo scopo di far fronte
alle esigenze di formazione, approfondimento ed orientamento sulle tematiche relative all’e-
ducazione alla salute ed alla prevenzione delle tossicodipendenze, possono proporre iniziative
da realizzare nell’ambito dell’istituto con la collaborazione del personale docente, che abbia
dichiarato la propria disponibilità. Nel formulare le proposte i gruppi possono esprimere loro
preferenze in ordine ai docenti chiamati a collaborare alle iniziative.
20. Le iniziative di cui al comma 19 rientrano tra quelle previste dall’articolo 10 comma 2 let-
tera e) del presente testo unico, e sono deliberate dal consiglio d’istituto, sentito, per gli aspet-
ti didattici, il collegio dei docenti.
21. La partecipazione degli studenti alle iniziative, che si svolgono in orario aggiuntivo a
quello delle materie curricolari, è volontario.
22. Ai fini dell’accesso ai finanziamenti da valere sul fondo nazionale di intervento per la
lotta alla droga, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli
affari sociali - il Ministero della pubblica istruzione propone all’approvazione del Ministro
per gli affari sociali, progetti mirati alla prevenzione e al recupero delle tossicodipendenze,
previa predisposizione di studi di fattibilità, indicanti i tempi, le modalità e gli obiettivi che si
intendono conseguire.

CAPO V - Norme sul diritto allo studio
Art. 327 - Interventi

1. Le funzioni amministrative trasferite alle regioni ai sensi degli articoli 42, 43 e 45 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 in materia di diritto allo studio
concernono tutte le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare, mediante erogazioni e
provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di isti-
tuzioni scolastiche pubbliche o private, anche se adulti, l’assolvimento dell’obbligo scolastico
nonché, per gli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli
studi. Le funzioni suddette concernono fra l’altro: gli interventi di assistenza medico-psichica;
l’assistenza ai minorati psico-fisici; l’erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle
scuole elementari. 
2. Le funzioni amministrative indicate nel comma 1 sono attribuite ai comuni che le svolgono
secondo le modalità previste dalla legge regionale. La regione promuove le opportune forme
di collaborazione tra i comuni interessati.
3. Restano ferme le competenze degli organi scolastici in merito alla scelta dei libri di testo e
le competenze degli organi statali concernenti le caratteristiche tecniche e pedagogiche dei
medesimi.
4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano nelle
materie di cui al presente capo le competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e
delle relative norme di attuazione.

CAPO VI - Disciplina degli alunni
Art. 328 - Sanzioni disciplinari

1. Le norme disciplinari relative agli alunni delle scuole medie e delle scuole e istituti di istru-
zione secondaria superiore, ivi compresi gli alunni dei licei artistici e degli istituti d’arte, sono
stabilite con regolamento, salvo quanto disposto dai commi seguenti.
2. Comma abrogato dall’articolo 17 del D.P.R. 1999 n. 275 con effetto dal 1 settembre 2000
3. Comma abrogato dall’articolo 17 del D.P.R. 1999 n. 275 con effetto dal 1 settembre 2000

4. Comma abrogato dall’articolo 17 del D.P.R. 1999 n. 275 con effetto dal 1 settembre 2000
5. Comma abrogato dall’articolo 17 del D.P.R. 1999 n. 275 con effetto dal 1 settembre 2000
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6. Comma abrogato dall’articolo 17 del D.P.R. 1999 n. 275 con effetto dal 1 settembre 2000

7. Le norme disciplinari relative agli alunni delle scuole elementari sono stabilite con regola-
mento. 
8. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano, secondo il relativo ordine di scuola,
agli alunni delle scuole annesse ai convitti nazionali e agli educandati femminili dello Stato.
9. Le norme disciplinari relative agli alunni dei convitti nazionali e degli educandati femmini-
li dello Stato concernenti infrazioni da essi compiute in qualità di convittori o semiconvittori
sono stabilite con regolamento.
CAPO VII - Norme particolari in materia di programmi

Art. 329 - Insegnamenti di discipline applicate alla pesca

Comma abrogato dall’articolo 17 del D.P.R. 1999 n. 275 con effetto dal 1 settembre 2000

Art. 330 - Educazione stradale

Comma abrogato dall’articolo 17 del D.P.R. 1999 n. 275 con effetto dal 1 settembre 2000

TITOLO VIII - ISTRUZIONE NON STATALE
CAPO I - Scuola materna

Art. 331 - Caratteri e finalità della scuola materna non statale
1. La scuola materna non statale accoglie i bambini nell’età prescolastica da tre a sei anni.
Essa si propone fini di educazione, di sviluppo della personalità infantile, di assistenza e di
preparazione alla frequenza della scuola dell’obbligo, integrando l’opera della famiglia.

Art. 332 - Vigilanza
1. La vigilanza sulle scuole materne non statali è esercitata dal provveditore agli studi, il
quale si avvale del direttore didattico competente per territorio.

Art. 333 - Apertura delle scuole materne non statali
1. L’autorizzazione all’apertura delle scuole materne non statali è rilasciata dal direttore didat-
tico competente per territorio. Le condizioni per il rilascio ed il mantenimento dell’autorizza-
zione sono stabilite con regolamento governativo.

Art. 334 - Titolo di studio prescritto per l’insegnamento
1. Il personale docente deve essere fornito del titolo di studio legale di abilitazione all’inse-
gnamento conseguito presso le scuole magistrali o del titolo di studio di maturità magistrale,
rilasciato dagli istituti magistrali.

Art. 335 - Approvazione delle nomine
1. Le nomine del personale docente sono soggette all’approvazione del provveditore agli
studi.

Art. 336 - Cittadini ed enti di Stati membri dell’Unione Europea
1. E’ fatta salva l’applicazione della normativa comunitaria sulla equiparazione ai cittadini ed
enti italiani, per quanto attiene l’apertura e la gestione delle scuole private e l’esercizio in esse
dell’insegnamento, dei cittadini ed enti degli stati membri dell’Unione Europea.

Art. 337 - Chiusura delle scuole materne non statali
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1. Le condizioni che determinano la chiusura delle scuole materne non statali e le modalità
della chiusura stessa sono stabilite con regolamento governativo.

Art. 338 - Ricorsi
1. Con regolamento governativo sono stabilite le modalità per l’impugnazione, in sede ammi-
nistrativa, del diniego dell’autorizzazione all’apertura e del provvedimento di chiusura di
scuole materne non statali.

Art. 339 - Sussidi alle scuole materne non statali
1. Alle scuole materne non statali che accolgono gratuitamente alunni di disagiate condizioni
economiche o che somministrano ad essi la refezione scolastica gratuita, il Ministero della
pubblica istruzione, tenendo conto del numero degli alunni accolti e delle condizioni econo-
miche e sociali della zona, può corrispondere assegni, premi, sussidi e contributi entro il limi-
te dello stanziamento iscritto a tal fine nello stato di previsione del medesimo Ministero.

Art. 340 - Ripartizione dello stanziamento di bilancio
1. Le domande presentate dalle scuole materne per ottenere l’erogazione degli assegni, premi,
sussidi e contributi debbono pervenire al Ministero della pubblica istruzione, entro i termini
stabiliti dal Ministro, per il tramite dei provveditori agli studi che su di esse esprimono il loro
motivato avviso, sentiti i pareri del consiglio scolastico provinciale e del comitato provinciale
di assistenza e beneficenza.
2. Il Ministro, in base alle domande pervenute, compila il piano annuale di ripartizione della
somma di cui al comma 1, tenendo soprattutto presenti le esigenze delle scuole materne del
Mezzogiorno, delle isole e delle località dichiarate economicamente depresse ai sensi del
D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218.

Art. 341 - Provvidenze disposte da altre amministrazioni o enti
1. Nella concessione degli assegni, premi, sussidi e contributi si tiene conto delle provvidenze
eventualmente disposte allo stesso titolo da parte di altre amministrazioni o enti.

Art. 342 - Predeterminazione dei criteri per la concessione dei sussidi
1. Ai fini di cui all’articolo 339 si applica il disposto dell’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n.
241.

CAPO II - Istruzione elementare
Art. 343 - Scuole elementari non statali

1. Le scuole elementari non statali si distinguono in scuole parificate, scuole sussidiate e
scuole private autorizzate.

Art. 344 - Scuole parificate
1. Sono scuole parificate quelle gestite da enti o associazioni aventi personalità giuridica e
che siano riconosciute ad ogni effetto legale mediante apposita convenzione.

Art. 345 - Convenzioni
1. Le condizioni e le modalità per la stipula della convenzione ed i requisiti prescritti per i
gestori e per i docenti sono stabilite con regolamento governativo.
2. E’ fatta salva l’applicazione della normativa comunitaria sulla equiparazione ai cittadini ed
enti italiani, per quanto concerne l’apertura e la gestione delle scuole parificate e l’esercizio in
esse dell’insegnamento, dei cittadini ed enti degli Stati membri dell’Unione Europea.

Art. 346 - Obblighi didattici delle scuole parificate
1. Le scuole parificate sono tenute ad adottare, per i programmi e gli orari, l’ordinamento
della scuola elementare statale. Il Ministro della pubblica istruzione impartisce, con propria
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ordinanza, disposizioni in materia.
Art. 347 - Vigilanza

1. La vigilanza sulle scuole parificate è esercitata dal provveditore agli studi, il quale si avvale
del direttore didattico competente per territorio.

Art. 348 - Scuole sussidiate
1. Sono scuole sussidiate quelle aperte da privati, da enti o associazioni, con l’autorizzazione
del provveditore agli studi, nelle località dove non esiste alcun’altra scuola statale o parificata.
2. Le scuole di cui al comma 1 sono mantenute parzialmente con il sussidio dello Stato, corri-
sposto in forma di premio ai docenti, ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 1002 e successive modificazioni.
3. I premi sono concessi per un numero massimo complessivo di 14 alunni per ogni anno sco-
lastico.
4. I premi sono concessi anche se il docente non sia fornito del titolo di abilitazione all’inse-
gnamento elementare.
5. Le condizioni e le modalità per il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 1 e le moda-
lità di svolgimento degli esami degli alunni delle scuole sussidiate, sono stabilite con regola-
mento governativo.

Art. 349 - Scuole private autorizzate
1. Sono scuole private quelle autorizzate ai sensi dell’articolo n. 350 e gestite da cittadini for-
niti del diploma di maturità magistrale, classica o tecnica e degli altri titoli comprovanti la
capacità legale e la moralità.
2. E’ fatta salva l’applicazione della normativa comunitaria sull’equiparazione ai cittadini ed
enti italiani, per quanto attiene l’apertura e la gestione delle scuole private e l’esercizio in esse
dell’insegnamento, dei cittadini ed enti degli Stati membri dell’Unione Europea.

Art. 350 - Autorizzazione per le scuole private
1. L’autorizzazione è rilasciata dal direttore didattico. Le condizioni per il rilascio ed il mante-
nimento dell’autorizzazione sono stabilite con regolamento governativo.
2. Le scuole private autorizzate sono tenute ad uniformarsi, di massima, agli obiettivi indicati
nei programmi in vigore per la scuola elementare statale. Il Ministro della pubblica istruzione
impartisce, con propria ordinanza, disposizioni in materia.

Art. 351 - Vigilanza
1. La vigilanza sulle scuole private autorizzate è esercitata dal Provveditore agli Studi, il
quale si avvale del Direttore didattico competente per territorio.

CAPO III - Istruzione secondaria
Art. 352 - Scuole e corsi

1. Le denominazioni stabilite dalle leggi per le scuole ed istituti di istruzione secondaria ivi
compresi gli istituti d’arte ed i licei artistici possono essere assunte soltanto dalle scuole non
statali che abbiano fini e ordinamenti didattici conformi a quelli delle corrispondenti istituzio-
ni statali e svolgono l’insegnamento nello stesso numero di anni e con l’identico orario.
2. Le istituzioni scolastiche non statali che non hanno ordinamenti conformi a quelli delle isti-
tuzioni statali assumono la denominazione generica di corsi di preparazione agli esami.
3. Rientra tra i corsi di cui al comma 2 qualsiasi attività organizzata che, indipendentemente
dalla metodologia didattica seguita, ha lo scopo di impartire un’istruzione volta al consegui-
mento di un titolo di studi di istruzione secondaria ed artistica.
4. Le istituzioni scolastiche non statali e i corsi sono soggetti alla vigilanza del Ministero
della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi, sotto l’aspetto didattico e morale.
5. Il Ministero della pubblica Istruzione esercita la vigilanza su altri istituti di carattere cultu-
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rale e scolastico i cui progetti educativi siano correlati alle finalità delle scuole pubbliche.
6. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto ordinario in ordine alle istituzioni
formative che operano nelle materie spettanti alle regioni stesse ai sensi delle disposizioni
vigenti.
7. Sono fatte salve altresì le competenze attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle pro-
vince autonome dai rispettivi statuti e relative norme di attuazione.

Art. 353 - Soggetto gestore
1. Le scuole non statali e i corsi di cui all’articolo 352 possono essere aperti al pubblico e
gestiti soltanto da cittadini italiani che abbiano compiuto il trentesimo anno di età e siano in
possesso dei necessari requisiti professionali e morali. A tal fine sono equiparati ai cittadini
dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
2. La stessa facoltà di cui al comma 1 è riconosciuta alle persone giuridiche italiane ma in tal
caso i requisiti sopra indicati per le persone fisiche devono essere posseduti dal rappresentante
legale dell’ente.
3. E’ fatta salva l’applicazione della normativa comunitaria sulla equiparazione ai cittadini ed
enti italiani, per quanto concerne l’apertura e la gestione di istituzioni scolastiche, dei cittadini
ed enti degli Stati membri dell’Unione Europea.
4. Non sono considerati stranieri agli effetti di quanto previsto dall’articolo 366 e sono quindi
sottoposti all’esclusiva vigilanza del Ministero della pubblica istruzione, in conformità a
quanto previsto nel presente titolo, le scuole, i corsi e gli organismi culturali mantenuti da enti
religiosi stranieri dipendenti dalla Santa Sede che abbiano ottenuto la personalità giuridica in
Italia.
5. Fatto salvo quanto previsto nei commi 3 e 4 l’apertura e il funzionamento di scuole e corsi
gestiti da cittadini ed enti stranieri sono disciplinati dall’articolo 366.

Art. 354 - Chiusura dell’istituzione scolastica
1. Il dirigente generale competente può disporre per ragioni di ordine morale e didattico, con
provvedimento motivato, la chiusura di scuole o di corsi. Il provvedimento è immediatamente
esecutivo.
2. Qualora il provvedimento di chiusura debba essere adottato nei confronti di una scuola o
corso dipendente dall’autorità ecclesiastica si applica il disposto di cui all’articolo 362,
comma 1.

Art. 355 - Riconoscimento legale
1. Le istituzioni scolastiche non statali di cui all’articolo 352 comma 1, funzionanti da almeno
un anno, possono ottenere il riconoscimento legale, a condizione:
a) che la sede della scuola risponda a tutte le esigenze di sicurezza ed igieniche e didattiche e
l’arredamento, il materiale didattico, scientifico e tecnico, l’attrezzatura dei laboratori, delle
officine, delle aziende e delle palestre siano sufficienti e adatti in relazione al tipo della scuola
stessa;
b) che nella scuola sia impartito l’insegnamento e siano svolte le esercitazioni pratiche pre-
scritte per le corrispondenti scuole statali, secondo l’ordine e limiti dei programmi ufficiali;
c) che il personale direttivo e insegnante sia in possesso degli stessi titoli prescritti per l’eser-
cizio, rispettivamente, della funzione direttiva e dell’insegnamento nei corrispondenti tipi di
scuole statali;
d) che gli alunni siano provvisti dei legali titoli di studio per le classi che frequentano.
2. E’ fatta salva l’applicazione della normativa comunitaria sulla equiparazione ai cittadini ita-
liani, per quanto concerne l’esercizio dell’insegnamento, dei cittadini di Stati membri
dell’Unione europea.
3. La concessione del riconoscimento legale comporta la piena validità, a tutti gli effetti, degli
studi compiuti e degli esami sostenuti presso la scuola non statale che abbia ottenuto il detto
beneficio.
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Art. 356 - Pareggiamento
1. Le istituzioni scolastiche non statali di cui all’articolo 352, comma 1, funzionanti da alme-
no un anno, possono ottenere di essere pareggiate alle statali corrispondenti se siano tenute da
enti pubblici o dagli enti ecclesiastici di cui all’articolo 7 dell’Accordo tra la Repubblica ita-
liana e la Santa Sede, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121, e al Protocollo del 18
novembre 1984, ratificato con legge 20 maggio 1985, n. 222.
2. Per la concessione del pareggiamento, oltre alle condizioni specificate nell’articolo 355, si
richiede:
a) che il numero e il tipo delle cattedre siano uguali a quelli delle corrispondenti scuole stata-
li;
b) che le cattedre siano occupate da personale nominato, secondo norme stabilite con regola-
mento, in seguito ad apposito pubblico concorso, o che sia risultato vincitore, o abbia conse-
guito la votazione di almeno sette decimi in identico concorso generale o speciale presso
scuole statali o pareggiate o in esami di abilitazione all’insegnamento corrispondente, ovvero
per chiamata, dal ruolo di scuole di pari grado, statali o pareggiate, ai sensi della lettera b)
dell’articolo unico del regio decreto 21 marzo 1935, n. 1118.
c) che al personale della scuola sia assicurato un trattamento economico iniziale pari a quello
delle scuole statali corrispondenti.
3. Il pareggiamento comporta gli effetti di cui all’articolo 355, comma 3.

Art. 357 - Concessione del riconoscimento legale e del pareggiamento
1. Il riconoscimento legale e il pareggiamento sono disposti con decreto del dirigente generale
competente, in seguito ai risultati di apposita ispezione e in base ad ogni altro elemento di
giudizio sulle condizioni prescritte.
2. Il pareggiamento o il riconoscimento legale decorrono a tutti gli effetti dall’inizio dell’anno
scolastico successivo a quello in cui è stato concesso il beneficio.
3. Il pareggiamento o il riconoscimento legale decorrono a tutti gli effetti dall’anno scolastico
in cui è emanato il relativo decreto, quando si tratti di una scuola aperta in sostituzione di
altra di tipo diverso, già legalmente riconosciuta o pareggiata, purché la nuova scuola sia di
grado uguale a quello della scuola che sostituisce e funzioni nella stessa sede.

Art. 358 - Oneri a carico del soggetto gestore
1. Il pagamento delle indennità ed il rimborso delle spese dovute ai commissari governativi
agli scrutini ed agli esami nelle scuole pareggiate e legalmente riconosciute, di cui all’articolo
361, comma 4, sono a carico dei soggetti gestori delle scuole stesse, i quali vi provvedono in
conformità delle norme a tal fine stabilite dal Ministero della Pubblica Istruzione.
2. Comma abrogato dallarticolo 1 comma 79 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662
3. Per il pagamento delle tasse governative di concessione e delle tasse annue di funziona-
mento dovute allo Stato si applicano le disposizioni vigenti.
4. Le pagelle per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore sono distribuite alle
scuole legalmente riconosciute e pareggiate dallo Stato, con onere finanziario a carico dei
soggetti gestori dei medesimi istituti e scuole.
5. Resta fermo il rilascio gratuito degli attestati e diplomi agli alunni delle scuole medie, ai
sensi dell’articolo 187.

Art. 359 - Provvedimenti sanzionatori
1. Il dirigente generale competente, con provvedimento motivato dispone, a seconda dei casi,
la sospensione o la revoca del pareggiamento o del riconoscimento legale o la chiusura della
scuola pareggiata o riconosciuta, quando da questa non siano osservate le disposizioni delle
leggi e dei regolamenti vigenti, quando sia stata accertata la sopravvenuta mancanza di una
delle condizioni stabilite per la concessione del beneficio o quando sussistano gravi ragioni di
ordine morale e didattico.
2. Con regolamento governativo da emanarsi su proposta del Ministro della pubblica istruzio-
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ne, di concerto con il Ministro del tesoro sono determinati la durata e gli effetti della sospen-
sione del pareggiamento o del riconoscimento legale.
3. Ispezioni disposte dai Provveditori agli Studi o dal Ministero della Pubblica Istruzione
accertano che nelle scuole legalmente riconosciute e pareggiate permangano valide ed efficaci
le condizioni stabilite, rispettivamente, per il riconoscimento legale e per il pareggiamento.

Art. 360 - Personale direttivo e docente delle scuole pareggiate
1. L’ufficio di preside in una scuola secondaria pareggiata è conferito mediante concorso per
titoli fra i docenti ordinari della stessa scuola forniti di laurea ed aventi almeno sette anni di
servizio di ruolo in scuole statali o pareggiate. Nei primi sette anni successivi al pareggiamen-
to l’ufficio direttivo è conferito, anno per anno, a titolo di supplenza ad uno dei docenti della
scuola fornito di laurea. L’ufficio di preside può essere conferito senza concorso a chi occupi
lo stesso ufficio in altra scuola pareggiata dello stesso tipo e grado.
2. La nomina, il licenziamento e la progressione di carriera dei docenti delle scuole seconda-
rie pareggiate hanno luogo secondo le norme in vigore per i corrispondenti istituti di istruzio-
ne secondaria statali.
3. I docenti di ruolo che passino da una ad altra scuola pareggiata dello stesso tipo e grado per
chiamata, conservano i diritti acquisiti. I docenti di scuola pareggiata che passino ad occupare
una cattedra in una scuola statale cumulano, ai fini della pensione, col servizio statale, quello
prestato alla dipendenza dell’ente che mantiene la scuola pareggiata. In tale caso la spesa
della pensione sarà ripartita tra l’ente medesimo e lo Stato in conformità delle norme vigenti.
4. Le condizioni per il trasferimento nei ruoli statali del personale direttivo e docente delle
scuole pareggiate in caso di statizzazione sono determinate con regolamento ministeriale da
adottare su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del
tesoro, secondo le modalità di cui all’
articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
5. In caso di soppressione di una scuola pareggiata, i docenti di ruolo della scuola medesima
hanno diritto di concorrere alle cattedre statali per le quali posseggano il legale titolo di abili-
tazione, qualunque sia la loro età.
6. Ai docenti di scuole secondarie pareggiate che passino, per effetto di statizzazione o di con-
corso, alle dipendenze dello Stato, sono applicabili, per quanto si riferisce al periodo di prova,
le norme vigenti per i docenti dei ruoli statali. Ad essi e ai presidi è riconosciuto utile, agli
effetti della progressione di carriera, il servizio di ruolo prestato nelle scuole pareggiate.
7. Ai presidi e ai docenti delle scuole secondarie pareggiate si applicano, in materia di disci-
plina, le disposizioni relative al corrispondente personale delle scuole statali.

Art. 361 - Norme sugli esami di maturità e su altri esami e scrutini
Commi da 1 a 3 abrogati dall’articolo 8 comma 2 della Legge 10 dicembre 1997, n.425
La disciplina degli esmi di stato per gli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti è ora con-
tenuta nel D.P.R. 23 luglio 1998, n.323
4. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria legalmente riconosciuti alle operazioni di
scrutinio e a quelle relative agli esami di idoneità ed agli esami integrativi sovrintende un
commissario governativo con funzioni di vigilanza e di controllo, nominato dal provveditore
agli studi. Il provveditore, quando ne ravvisi l’opportunità, può nominare il commissario
governativo anche nelle scuole secondarie pareggiate. Il pagamento dell’indennità ed il rim-
borso delle spese a lui dovuti sono a carico degli istituti e scuole.

Art. 362 - Scuole dipendenti dalle autorità ecclesiastiche
1. Qualora si debba procedere alla sospensione o revoca del pareggiamento o riconoscimento
legale di una scuola dipendente dall’autorità ecclesiastica, il Ministro della Pubblica
Istruzione ne dà preventiva notificazione motivata alla medesima autorità
2. I laureati in sacra teologia, di cui all’articolo 10 dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la
Santa Sede, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121, e i laureati in altre discipline ecclesia-
stiche sono ammessi a partecipare agli esami di abilitazione o di concorso per il conseguimen-
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to dell’abilitazione o dell’idoneità, ai soli fini dell’insegnamento nelle scuole dipendenti dalle
autorità ecclesiastiche relativamente alle discipline per cui sono richieste le lauree in lettere o
in filosofia. Agli stessi fini, i laureati in diritto canonico e in utroque iure sono ammessi a par-
tecipare agli esami di abilitazione o di concorso per il conseguimento dell’abilitazione o della
idoneità, relativamente alle discipline giuridiche.
3. Coloro che provengono da istituti che preparano al sacerdozio o alla vita religiosa possono
sostenere, in qualità di alunni esterni, esami di ammissione, d’idoneità e di licenza, con piena
validità, a tutti gli effetti, nelle scuole legalmente riconosciute dipendenti dall’autorità eccle-
siastica. Essi possono altresì sostenere gli esami di maturità o di abilitazione, oltre che nelle
scuole statali, nelle scuole dipendenti dall’anzidetta autorità che siano sede degli esami di
Stato.

Art. 363 - Licei linguistici
1. I Licei linguistici privati possono ottenere il riconoscimento legale se conformati ad uno
dei seguenti licei linguistici:
a) Civica scuola superiore femminile l’Alessandro Manzoni di Milano;
b) Civica scuola superiore femminile Grazia Deledda già Regina Margherita di Genova;
c) Istituto di cultura e lingue Marcelline di Milano;
d) Liceo linguistico femminile Santa Caterina da Siena di Venezia-Mestre;
e) Liceo linguistico Orsoline del Sacro Cuore di Cortina d’Ampezzo.
2. Il corso di studi dei licei linguistici è di durata quinquennale. I programmi sono approvati
con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione.
3. Il titolo di studio finale assume la denominazione di licenza linguistica. Gli esami di licen-
za hanno luogo davanti ad un’apposita commissione giudicatrice, costituita in analogia alle
norme che regolano gli esami di maturità a conclusione degli studi nelle scuole secondarie
superiori
4. La licenza linguistica è titolo d’istruzione secondaria superiore e dà accesso alle facoltà
universitarie.

Art. 364 - Scuole magistrali
1. Nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione è iscritto annualmente un
apposito stanziamento per contributi di funzionamento per le scuole magistrali dipendenti da
enti con personalità giuridica. Il riconoscimento delle predette scuole è disciplinato con rego-
lamento governativo.

Art. 365 - Corsi speciali di differenziazioni didattiche nelle scuole
materne e nelle scuole elementari

1. Il Ministero della Pubblica Istruzione può autorizzare lo svolgimento, presso enti con per-
sonalità giuridica che ritenga idonei, di corsi annuali, di durata complessiva non inferiore a sei
mesi, per sperimentare differenziazioni didattiche nelle scuole materne e nelle scuole elemen-
tari.
2. Il Ministero può concorrere alle spese dei corsi con appositi contributi, su motivata doman-
da degli enti interessati ed entro i limiti dei fondi stanziati in bilancio.
3. Per l’iscrizione all’uno o all’altro di tali corsi è richiesto rispettivamente il titolo legale di
abilitazione all’insegnamento nelle scuole materne o in quelle elementari. Le tasse a favore
degli enti autorizzati a tenere i corsi non potranno per ciascun corso superare la somma che è
determinata con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il Ministro del tesoro.
Nessun altro pagamento per nessun titolo può essere chiesto ai frequentanti il corso.
4. I corsi sono indetti dal Ministero con apposita ordinanza, che ne stabilisce la durata, gli
orari, i programmi, i modi di vigilanza e le prove finali d’esame per il rilascio del titolo.
5. Il titolo rilasciato alla fine del corso abilita all’insegnamento soltanto nelle scuole materne
o in quelle elementari in cui si sperimenti il corrispondente indirizzo didattico differenziato.

Art. 366 - Scuole ed istituzioni culturali straniere in Italia
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1. Fatto salvo quanto previsto per i cittadini ed enti degli Stati membri dell’Unione Europea e
quanto stabilito nell’articolo 353, comma 4, i cittadini e gli enti stranieri, che intendono isti-
tuire o gestire, nel territorio della Repubblica, scuole di qualunque ordine e grado, ed organi-
smi culturali di qualunque tipo, quali accademie, corsi di lingue, istituti di cultura e d’arte,
doposcuola, convitti collegi, pensionati, corsi di conferenze e simili, devono essere muniti di
una speciale autorizzazione. Le domande di autorizzazione devono essere presentate al
Prefetto della Provincia, che le trasmette al Ministero degli affari esteri, il quale le inoltra al
Ministero della pubblica istruzione, che delibera sulla concessione dell’autorizzazione.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche a quelle scuole e a quegli organismi
culturali di proprietà o diretta emanazione di persone od enti italiani, indirettamente promossi
da enti o persone straniere o che siano controllati da tali enti o persone o che comunque con
essi abbiano rapporti amministrativi, a meno che non si versi nelle ipotesi di cui ai commi 3 e
4 dell’articolo 353.
3. La vigilanza ed il controllo sulle scuole e sugli organismi culturali di cui ai commi 1 e 2
sono esercitati dal Ministero della pubblica istruzione e dai provveditorati agli studi. Per l’e-
sercizio di tali funzioni apposite direttive sono impartite dal Ministro della Pubblica
Istruzione, di concerto con il Ministro degli affari esteri.
4. Il Ministro della pubblica istruzione può, con proprio decreto, emanato di concerto con il
Ministro degli affari esteri, ordinare la soppressione di quegli organismi culturali e la chiusura
di quelle scuole straniere che, a suo giudizio, non siano ritenute idonee a continuare la propria
attività. In casi, però, di urgenza determinata da particolari contingenze, il prefetto competente
per territorio può ordinare la chiusura provvisoria di scuole od organismi culturali stranieri,
informandone i competenti Ministeri.
5. Le scuole e gli organismi culturali stranieri istituiti a seguito di accordi internazionali, svol-
gono la propria attività nel modo indicato nei detti accordi. Sono tuttavia tenuti a fornire al
Ministero della pubblica istruzione tutte le notizie che da questo siano ad essi eventualmente
richieste.

CAPO IV - Istituti musicali e scuola di musica
Art. 367 - Istituti musicali pareggiati

I commi 1 e 2 del presente articolo sono stati abrogati dall’art. 17 del D.P.R. 28 febbraio
2003, n.132 
3. Il trattamento giuridico ed economico dei direttori e dei docenti di ruolo, nonché del perso-
nale direttivo e docente incaricato è quello stabilito per il corrispondente personale dei conser-
vatori di musica.
4. Lo svolgimento della carriera dei direttori e dei docenti di ruolo degli istituti musicali
pareggiati è corrispondente a quello stabilito per i direttori e i docenti dei conservatori di
musica.

Art. 368 - Istituti musicali e scuole di musica privati
Articolo abrogato dall’art. 17 del D.P.R. 28 febbraio 2003, n.132

Art. 369 - Istituti musicali italiani all’estero
Articolo abrogato dall’art. 17 del D.P.R. 28 febbraio 2003, n.132

CAPO V - Scuole di danza
Art. 370 - Scuole di danza pareggiate

Articolo abrogato dall’art. 17 del D.P.R. 28 febbraio 2003, n.132
Art. 371 - Procedimento per il pareggiamento

Articolo abrogato dall’art. 17 del D.P.R. 28 febbraio 2003, n.132
Art. 372 - Esami e rilascio dei diplomi e degli attestati
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1. Gli esami nelle scuole di danza pareggiate sono presieduti da un commissario di nomina
ministeriale.
2. I diplomi e gli attestati rilasciati dalle scuole di danza pareggiate sono parificati a tutti gli
effetti ai corrispondenti titoli rilasciati dall’Accademia nazionale di danza.

Art. 373 - Denominazione delle scuole di danza
1. Nessuna scuola di danza o di ballo, all’infuori dell’Accademia nazionale di danza, può
assumere o conservare la denominazione di Accademia.

Art. 374 - Spese
1. Le spese di viaggio e le indennità per i commissari e per il funzionario amministrativo di
cui all’articolo 371, determinate in base alle disposizioni vigenti per il similare personale che
si reca presso gli istituti musicali pareggiati, gravano a carico dell’ente che provvede al man-
tenimento della scuola.

Art. 375 - Impiego di personale negli spettacoli di danza
1. Gli enti pubblici e gli enti sovvenzionati dallo Stato i quali promuovano e organizzano
spettacoli di danza o nei quali la danza abbia particolare rilievo, sono tenuti ad impiegare nei
corpi di ballo o nei gruppi di danzatrici con preferenza le diplomate dell’Accademia nazionale
di danza o di scuole ad essa pareggiate.

CAPO VI - Accademie di belle arti
Art. 376 - Riconoscimento

1. Gli istituti mantenuti da pubbliche amministrazioni o da enti forniti di personalità giuridica
possono ottenere il pareggiamento delle accademie di belle arti statali o il riconoscimento
legale. Le relative condizioni e modalità sono stabilite con regolamento governativo adottato
ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n 400.

TITOLO IX - RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO E
SCAMBI CULTURALI

CAPO I - Riconoscimento dei titoli di studio
Art. 377 - Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti nelle scuole ita-
liane all’estero

1. I titoli di studio conseguiti nelle scuole italiane all’estero sono riconosciuti secondo quanto
disposto dagli articoli 629, 634e 635.

Art. 378 - Titoli di studio conseguiti in scuole italiane all’estero pareg-
giate o aventi riconoscimento legale

1. I titoli di studio conseguiti nelle scuole italiane medie e negli istituti e scuole di istruzione
secondaria superiore all’estero, pareggiati o aventi riconoscimento legale, sono validi per la
iscrizione ad istituti in Italia, anche se di tipo diverso, secondo le modalità previste dall’arti-
colo 192, comma 3.
2. Per l’ammissione alla prima classe della scuola media si prescinde dal giudizio sull’equi-
pollenza del titolo presentato purché risulti che questo, nel paese di origine, corrispondeva ad
un corso di studi valido per l’ammissione a scuole medie.

Art. 379 - Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero dai
lavoratori italiani e loro congiunti emigrati

1. I lavoratori italiani e loro congiunti emigrati che abbiano conseguito all’estero un titolo di
studio nelle scuole straniere corrispondenti alle scuole italiane elementare e media possono
ottenere l’equipollenza a tutti gli effetti di legge con i titoli di studio italiani a condizione che
sostengano una prova integrativa di lingua e cultura generale italiana secondo le norme e i
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programmi stabiliti con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione, d’intesa con il
Ministro degli affari esteri.
2. Dalla prova integrativa sono esentati coloro che producano l’attestato di frequenza con pro-
fitto delle classi o corsi istituiti all’estero dal Ministero degli affari esteri ai sensi dell’articolo
636, comma 1, lettere a) e b), ovvero siano in possesso di un titolo straniero che comprenda la
lingua italiana tra le materie classificate.
3. I provveditori agli studi, accertate le condizioni previste nei commi 1 e 2, rilasciano il
documento comprovante l’equipollenza sulla base di tabelle stabilite con decreto del Ministro
della pubblica istruzione sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, di concerto
con il Ministro degli affari esteri.
4. I lavoratori italiani e i loro congiunti emigrati che abbiano conseguito all’estero un titolo
finale di studio nelle scuole straniere corrispondenti agli istituti italiani di istruzione seconda-
ria superiore o di istruzione professionale possono ottenere l’equipollenza a tutti gli effetti di
legge con i titoli di studio finali italiani a condizione che sostengano le prove integrative
eventualmente ritenute necessarie per ciascun tipo di titolo di studio straniero da una apposita
commissione nominata dal Ministro della pubblica istruzione, composta di 7 membri, uno dei
quali designato dal Ministero degli affari esteri.
5. Le prove sono sostenute nella sede stabilita dal provveditore agli studi al quale è stata pre-
sentata la domanda dell’interessato.
6. I programmi e le modalità di svolgimento delle prove sono stabiliti con provvedimento del
Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione,
d’intesa con il Ministro degli affari esteri.
7. Il documento comprovante l’equipollenza è rilasciato dal provveditore agli studi.
8. La validità in Italia di attestati di qualifica professionale acquisiti all’estero da lavoratori
italiani o loro congiunti emigrati, diversi da quelli considerati nel terzo comma dell’articolo 4
della legge 3 marzo 1971, n 153, è concessa sulla base di tabelle di equipollenza approvate
con provvedimenti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi d’intesa
con il Ministro degli affari esteri e sentito il Ministro della pubblica istruzione ove si tratti di
questioni rientranti anche nella sua competenza. Il documento comprovante l’estensione della
validità è rilasciato dall’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.
9. Gli interessati devono esibire un attestato della autorità consolare comprovante la condizio-
ne di lavoratori italiani o loro congiunti emigrati.

Art. 380 - Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero da cit-
tadini italiani residenti o che abbiano risieduto all’estero per motivi di
lavoro o professionali

1. I cittadini italiani residenti o che abbiano risieduto all’estero per motivi di lavoro o profes-
sionali e i loro congiunti possono beneficiare delle disposizioni di cui all’articolo 379, relati-
vamente alle dichiarazioni di equipollenza dei titoli di studio conseguiti all’estero nelle scuole
straniere corrispondenti alle scuole italiane elementari e medie e dei titoli finali di studio con-
seguiti nelle scuole straniere corrispondenti ai titoli di studio finali d’istruzione secondaria
superiore.
2. Gli interessati devono esibire un attestato dell’autorità consolare comprovante la condizio-
ne di cittadino italiano residente o che abbia risieduto all’estero per motivi di lavoro o profes-
sionali o di congiunto degli stessi.

Art. 381 - Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero dai
cittadini che hanno acquisito la cittadinanza italiana per matrimonio o
naturalizzazione

1. Coloro che abbiano acquisito la cittadinanza italiana per matrimonio o per naturalizzazione
possono beneficiare delle disposizioni di cui all’articolo 379, relativamente alle dichiarazioni
di equipollenza dei titoli di studio conseguiti all’estero nelle scuole straniere corrispondenti
alle scuole italiane elementari e medie e dei titoli finali di studio conseguiti nelle scuole stra-
niere corrispondenti ai titoli di studio finali di istruzione secondaria superiore.
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2. Gli interessati devono esibire al provveditorato agli studi, a cui inoltrano la prescritta
domanda di equipollenza, documentazione idonea a comprovare la precedente condizione di
cittadino straniero.
3. Le prove di cui all’articolo 379, comma 1, possono essere sostenute dai soggetti di cui al
comma 1 del presente articolo soltanto dopo un soggiorno in Italia di almeno sei mesi. Gli
interessati possono comprovare il requisito di cui al presente comma con qualunque documen-
to proveniente dalla pubblica amministrazione che sia idoneo a provarlo.

Art. 382 - Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in scuole stra-
niere in Italia da cittadini italiani residenti o che abbiano risieduto
all’estero per motivi di lavoro o prefessionali o da loro congiunti

1. I cittadini italiani residenti o che abbiano risieduto all’estero per motivi di lavoro o profes-
sionali e i loro congiunti possono beneficiare delle disposizioni di cui all’articolo 379, relati-
vamente alle dichiarazioni di equipollenza dei titoli di studio, conseguiti nelle scuole straniere
in Italia, corrispondenti alla licenza elementare e media italiana e ai titoli finali di studio del-
l’istruzione secondaria superiore, a condizione che l’iscrizione presso dette scuole straniere
sia avvenuta per l’esigenza didattica di concludere il ciclo di studi presso una scuola straniera
del medesimo o di un ordinamento scolastico simile a quello della scuola frequentata all’este-
ro.
2. A tal fine il Ministero della pubblica istruzione, verificato che la domanda di iscrizione è
conforme a quanto disposto nel comma 1 ed accertato che la scuola straniera in Italia è rico-
nosciuta dallo Stato di riferimento ed autorizzata ai sensi dell’articolo 366 rilascia nulla osta
alla prosecuzione degli studi presso la scuola straniera.
3. La dichiarazione di equipollenza del titolo di studio è rilasciata dal provveditorato agli
studi a cui gli interessati inoltrano la relativa domanda, corredata dal nulla osta di cui al
comma 2, nonché da un attestato rilasciato dall’autorità consolare comprovante la condizione
di cittadino italiano residente o che abbia risieduto all’estero per motivi di lavoro o professio-
nali propri o dei propri congiunti.

Art. 383 - Equipollenza dei titoli di studio conseguiti all’estero dai pro-
fughi

1. I cittadini italiani ed i loro familiari a carico, anche se di cittadinanza non italiana, con la
qualifica di profugo di cui all’articolo 1 della legge 26 dicembre 1981, n. 763 e dall’articolo 1
della legge 15 ottobre 1991, n. 344, in possesso di titoli finali di studio, possono ottenerne l’e-
quipollenza con i corrispondenti titoli finali di studio italiani. Coloro i quali siano in possesso
di titoli di studio intermedi possono ottenerne l’equipollenza dei titoli di studio finali italiani
di grado immediatamente inferiore.
2. Il provvedimento, con cui viene riconosciuta l’equipollenza, è emanato dal provveditore
agli studi della provincia nella quale gli interessati hanno stabilito o intendono stabilire la loro
residenza. Le modalità, le condizioni e i presupposti per l’emanazione del suddetto provvedi-
mento sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Ministro
degli affari esteri.
3. Sono fatte salve le disposizioni in materia di prosecuzione degli studi presso le scuole ita-
liane statali, pareggiate o legalmente riconosciute, di cui agli articoli 377 e 378.

Art. 384 - Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti dai cittadini
jugoslavi appartenenti alla minoranza italiana

1. Ai cittadini della ex Jugoslavia appartenenti alla minoranza italiana, costretti a lasciare il
loro Paese per eventi bellici o per motivi di guerra civile, che abbiano ottenuto il permesso
straordinario di soggiorno ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1991 n. 423 e suc-
cessive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 383.
2. I soggetti di cui al comma 1, provenienti da scuole aventi riconoscimento legale secondo
l’ordinamento scolastico della ex Jugoslavia, che chiedono l’iscrizione ad una classe della
scuola dell’obbligo, sono iscritti, indipendentemente dall’età, alla classe a cui si viene iscritti
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nella scuola italiana dell’obbligo dopo un numero di anni di scolarità corrispondente a quelli
frequentati all’estero con esito positivo. Il carattere legale della scuola di provenienza è atte-
stato dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana. La disposizione di cui al pre-
sente comma si applica anche ai cittadini italiani che sono costretti a lasciare la ex Jugoslavia
per eventi bellici o per motivi di guerra civile.
3. Ai fini dell’iscrizione a classi di istituti di istruzione secondaria superiore si applica l’arti-
colo 378.

Art. 385 - Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti nell’area cultu-
rale tedesca dai cittadini italiani di madre lingua tedesca residenti nella
Provincia di Bolzano

1. A norma dell’articolo 29 del testo unificato approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89 le disposizioni contenute nell’
articolo 379 si applicano anche ai cittadini italiani di madre lingua tedesca residenti in provin-
cia di Bolzano che abbiano conseguito nei paesi dell’area culturale tedesca un titolo finale di
studio in scuole corrispondenti a istituti italiani di istruzione secondaria superiore non esisten-
ti in provincia di Bolzano tra quelli con insegnamento in lingua tedesca.
2. La provincia, ai sensi dell’articolo 9 del citato testo unificato, può adeguare le prove inte-
grative e i programmi d’esame previsti dall’articolo 379, nonché le modalità di svolgimento
delle prove stesse, al particolare ordinamento delle scuole con insegnamento in lingua tede-
sca. Le competenze spettanti, ai sensi dell’articolo 379, al provveditore agli studi sono eserci-
tate dall’intendente per la scuola in lingua tedesca.
3. Su richiesta della provincia, il ministero della pubblica istruzione, sentito il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione, dichiara la equipollenza dei titoli rilasciati all’estero per la
specializzazione all’insegnamento nelle scuole aventi particolare finalità di cui all’articolo
324, ivi comprese le scuole per non vedenti e sordomuti funzionanti nella provincia di
Bolzano.

Art. 386 - Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in scuole elveti-
che da cittadini italiani residenti a Campione d’Italia

1. I benefici previsti dai precedenti articoli 379 e 382, relativamente all’equipollenza dei titoli
di studio conseguiti nelle scuole elvetiche corrispondenti alle scuole italiane di istruzione
secondaria superiore e di istruzione professionale, e dei titoli di studio conseguiti nelle scuole
elvetiche corrispondenti ai titoli di studio finali d’istruzione secondaria superiore italiani, sono
estesi ai cittadini residenti a Campione d’Italia.

Art. 387 - Riconoscimento dei titoli di studio e professionali e delle qua-
lifiche di mestiere acquisiti dai cittadini extracomunitari nei paesi di
origine

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei mini-
stri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, è disciplinato, in conformità con la
normativa comunitaria, il riconoscimento dei titoli di studio e professionali, nonché delle qua-
lifiche di mestiere acquisite dai cittadini extracomunitari nei paesi di origine, e sono istituiti
altresì gli eventuali corsi di adeguamento e di integrazione da svolgersi presso istituti scolasti-
ci italiani.

Art. 388 - Riconoscimento reciproco dei titoli di studio conseguiti in
Italia e nella Repubblica di San Marino

1. A norma dell’accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino, ratificato e
reso esecutivo con la legge 18 ottobre 1984 n. 760, i titoli di studio conseguiti in ciascuno dei
due Stati sono riconosciuti nell’altro Stato secondo le disposizioni ivi previste.

Art. 389 - Formazione scolastica dei figli dei lavoratori migranti comu-
nitari
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1. In materia di formazione scolastica dei figli dei lavoratori migranti comunitari si applicano
le disposizioni di cui all’articolo 115.

Art. 390 - Scuole europee. Riconoscimento dei titoli di studio post
secondari rilasciati da un Paese membro della comunità europea

1. Per l’equivalenza con i diplomi nazionali dei titoli di studio rilasciati dalla scuola europea
di Lussemburgo e per il riconoscimento degli studi ivi compiuti si applicano le disposizioni
statutarie rese esecutive in Italia con la legge 3 gennaio 1960 n. 102 e le loro successive
modificazioni.
2. Per le scuole europee istituite in altri Paesi della Comunità si applicano le disposizioni di
cui al Protocollo del 13 aprile 1962 reso esecutivo in Italia con la legge 19 maggio 1965 n.
577 e loro successive modificazioni.
3. Ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il Ministro della pubblica istruzio-
ne, si pronuncia con le modalità ivi previste, sul riconoscimento dei titoli di formazione pro-
fessionale che diano accesso all’insegnamento nelle scuole statali e non statali di istruzione
secondaria e artistica, compresi i conservatori e le accademie.
4. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina a livello comunitario, alla equiparazione
dei titoli di studio e professionali si provvede ai sensi dell’articolo 37, comma 3, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Art. 391 - Riconoscimento del diploma di baccellierato internazionale
1. Il diploma di baccellierato internazionale, riconosciuto dall’Ufficio del baccellierato inter-
nazionale con sede in Ginevra, è riconosciuto altresì nella Repubblica italiana quale diploma
di istruzione secondaria superiore avente valore legale ove ricorrano le condizioni previste dal
presente articolo.
2. Ai fini dell’iscrizione alle università e agli istituti di istruzione superiore, il diploma di bac-
cellierato internazionale è equipollente ai diplomi finali rilasciati dagli istituti di istruzione
secondaria superiore di durata quinquennale. Qualora tra gli esami superati per il consegui-
mento non sia compreso quello di lingua italiana, l’immatricolazione è subordinata al supera-
mento di una prova di conoscenza della lingua italiana, le cui modalità sono stabilite caso per
caso dalle competenti autorità accademiche.
3. Il diploma di baccellierato internazionale, per avere il riconoscimento previsto dai commi 1
e 2, deve essere conseguito presso i collegi del Mondo Unito o presso altre istituzioni scola-
stiche italiane e straniere, la cui idoneità è accertata con la iscrizione nell’elenco di cui al
comma 4.
4. Il Ministero della pubblica istruzione, sulla base di criteri precedentemente fissati su parere
del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, cura la formazione di un elenco, da aggior-
nare ogni tre anni, nel quale sono iscritti quei collegi del Mondo Unito e quelle istituzioni
scolastiche italiane e straniere che abbiano ottenuto il riconoscimento da parte dell’Ufficio del
baccellierato internazionale con sede in Ginevra e che dimostrino, attraverso la documentazio-
ne relativa ai piani di studio, alle strutture utilizzate ed ai requisiti professionali del personale
direttivo e docente impiegato, di essere idonei a rilasciare il diploma di baccellierato interna-
zionale.
5. L’elenco, oltre ad indicare la denominazione ufficiale e la sede del collegio o dell’istituzio-
ne, precisa le affinità dei diplomi rilasciati con quelli previsti dall’ordinamento scolastico ita-
liano.
6. L’iscrizione è disposta con decreto del Ministero della pubblica istruzione, il quale acquisi-
sce, per la determinazione delle affinità, il parere del Consiglio nazionale della pubblica istru-
zione.
7. L’iscrizione nell’elenco può essere sospesa o revocata, con decreto motivato del Ministro
della pubblica istruzione, quando sia stata accertata la sopravvenuta mancanza di uno dei
requisiti di idoneità, o quando risultino violazioni delle disposizioni delle leggi o dei regola-
menti vigenti, o quando sussistano gravi ragioni di ordine morale o didattico.
8. Il collegio del Mondo Unito di Duino-Aurisina di cui al decreto del Presidente della
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Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, è iscritto nell’elenco di cui al comma 4 senza l’osservanza
della procedura relativa ai preliminari accertamenti previsti dallo stesso articolo. Al predetto
collegio si applica quanto disposto dal comma 7 in materia di sospensione o di revoca dell’i-
scrizione.
9. Alle istituzioni di cui ai precedenti commi non si applicano le disposizioni contenute nel-
l’articolo 352 e seguenti e nell’articolo 366.

Art. 392 - Istituzioni scolastiche idonee al rilascio del diploma di baccel-
lierato internazionale

1. Per istituzioni scolastiche italiane di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 391, si devono inten-
dere le istituzioni scolastiche statali, le scuole pareggiate o legalmente riconosciute, con la
conseguente esclusione di tutte quelle scuole private che non possono essere sedi di esame
statale di maturità.
2. Nelle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 l’esame di maturità può valere ai fini del
conseguimento del baccellierato internazionale solo se autorizzato ai sensi delle disposizioni
riguardanti la sperimentazione di cui all’articolo 278.
3. Resta ferma l’applicabilità dell’articolo 391 nei confronti delle istituzioni scolastiche stra-
niere funzionanti all’estero e in Italia.

Art. 393 - Riconoscimento dei titoli di studio rilasciati
dall’International School of Trieste

1. Sono riconosciuti a tutti gli effetti i titoli di studio rilasciati dall’International School of
Trieste. Il riconoscimento dei titoli di studio è subordinato all’accertamento della conoscenza
della lingua italiana da parte dei candidati mediante prove d’esame.

CAPO II - Scambi culturali
Art. 394 - Scambi culturali

1. Gli scambi di classi, gli scambi di alunni, gli scambi di docenti e le altre iniziative dirette a
costituire rapporti in collaborazione tra le istituzioni scolastiche italiane e di altri Paesi sono
disposte sulla base di accordi tra lo Stato italiano e i Paesi interessati, o sulla base di program-
mi predisposti dai competenti organi della Comunità Europea o delle altre organizzazioni
internazionali a cui l’Italia partecipa.
2. Per gli scambi di docenti si applica inoltre l’articolo 457.

PARTE III  -  PERSONALE

TITOLO I - PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO, DIRETTIVO
E ISPETTIVO

CAPO I - Funzione docente, direttiva e ispettiva
Art. 395 - Funzione docente

1. La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell’attività di trasmissione della
cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a
tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità.
2. I docenti delle scuole di ogni ordine e grado, oltre a svolgere il loro normale orario di inse-
gnamento, espletano le altre attività connesse con la funzione docente, tenuto conto dei rap-
porti inerenti alla natura dell’attività didattica e della partecipazione al governo della comuni-
tà scolastica. In particolare essi:
a) curano il proprio aggiornamento culturale e professionale, anche nel quadro delle iniziative
promosse dai competenti organi;
b) partecipano alle riunioni degli organi collegiali di cui fanno parte;
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c) partecipano alla realizzazione delle iniziative educative della scuola, deliberate dai compe-
tenti organi;
d) curano i rapporti con i genitori degli alunni delle rispettive classi;
e) partecipano ai lavori delle commissioni di esame e di concorso di cui siano stati nominati
componenti.

Art. 396 - Funzione direttiva
1. Il personale direttivo assolve alla funzione di promozione e di coordinamento delle attività
di circolo o di istituto; a tal fine presiede alla gestione unitaria di dette istituzioni, assicura l’e-
secuzione delle deliberazioni degli organi collegiali ed esercita le specifiche funzioni di ordi-
ne amministrativo, escluse le competenze di carattere contabile, di ragioneria e di economato,
che non implichino assunzione di responsabilità proprie delle funzioni di ordine amministrati-
vo.
2. In particolare, al personale direttivo spetta:
a) la rappresentanza del circolo o dell’istituto;
b) presiedere il collegio dei docenti, il comitato per la valutazione del servizio dei docenti, i
consigli di intersezione, interclasse, o di classe, la giunta esecutiva del consiglio di circolo o
di istituto;
c) curare l’esecuzione delle deliberazioni prese dai predetti organi collegiali e dal consiglio di
circolo o di istituto;
d) procedere alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti, alla for-
mulazione dell’orario, sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d’istitu-
to e delle proposte del collegio dei docenti;
e) promuovere e coordinare, nel rispetto della libertà di insegnamento, insieme con il collegio
dei docenti, le attività didattiche, di sperimentazione e di aggiornamento nell’ambito del cir-
colo o dell’istituto;
f) adottare o proporre, nell’ambito della propria competenza, i provvedimenti resi necessari da
inadempienze o carenze del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario;
g) coordinare il calendario delle assemblee nel circolo o nell’istituto;
h) tenere i rapporti con l’amministrazione scolastica nelle sue articolazioni centrali e periferi-
che, con gli enti locali che hanno competenze relative al circolo e all’istituto e con gli organi
del distretto scolastico;
i) curare i rapporti con gli specialisti che operano sul piano medico e socio-psico-pedagogico;
l) curare l’attività di esecuzione delle normative giuridiche e amministrative riguardanti gli
alunni e i docenti, ivi compresi la vigilanza sull’adempimento dell’obbligo scolastico, l’am-
missione degli alunni, il rilascio dei certificati, il rispetto dell’orario e del calendario, la disci-
plina delle assenze, la concessione dei congedi e delle aspettative, l’assunzione dei provvedi-
menti di emergenza e di quelli richiesti per garantire la sicurezza della scuola. 
3. Il direttore didattico, sulla base di quanto stabilito dalla programmazione dell’azione educa-
tiva, dispone l’assegnazione dei docenti alle classi di ciascuno dei moduli organizzativi di cui
all’articolo 121 del presente testo unico e l’assegnazione degli ambiti disciplinari ai docenti,
avendo cura di garantire le condizioni per la continuità didattica, nonché la migliore utilizza-
zione delle competenze e delle esperienze professionali, assicurando, ove possibile, una
opportuna rotazione nel tempo.
4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai rettori e vice rettori dei
convitti nazionali ed alle direttrici e vicedirettrici degli educandati femminili dello Stato, con
gli adattamenti resi necessari dall’organizzazione e dalle finalità proprie di dette istituzioni.
5. In caso di assenza o di impedimento del titolare, la funzione direttiva è esercitata dal
docente scelto dal direttore didattico o dal preside tra i docenti eletti ai sensi dell’articolo 7
del presente testo unico.

Art. 397 - Funzione ispettiva
1. La funzione ispettiva concorre, secondo le direttive del Ministro della pubblica istruzione e
nel quadro delle norme generali sull’istruzione, alla realizzazione delle finalità di istruzione e
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di formazione, affidate alle istituzioni scolastiche ed educative.
2. Essa è esercitata da ispettori tecnici che operano in campo nazionale, in campo regionale e
provinciale. 
3. Gli ispettori tecnici contribuiscono a promuovere e coordinare le attività di aggiornamento
del personale direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado; formulano proposte e
pareri in merito ai programmi di insegnamento e di esame e al loro adeguamento, all’impiego
dei sussidi didattici e delle tecnologie di apprendimento, nonché alle iniziative di sperimenta-
zione di cui curano il coordinamento; possono essere sentiti dai consigli scolastici provinciali
in relazione alla loro funzione; svolgono attività di assistenza tecnico-didattica a favore delle
istituzioni scolastiche ed attendono alle ispezioni disposte dal Ministero della pubblica istru-
zione, dal sovrintendente scolastico regionale o dal provveditore agli studi; prestano la propria
assistenza e collaborazione nelle attività di aggiornamento del personale direttivo e docente
nell’ambito del circolo didattico, dell’istituto, del distretto, regionale e nazionale.
4. Gli ispettori tecnici svolgono altresì attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica per
il Ministro, i direttori generali, i capi dei servizi centrali, i sovrintendenti scolastici e i provve-
ditori agli studi.
5. Al termine di ogni anno scolastico, il corpo ispettivo redige una relazione sull’andamento
generale dell’attività scolastica e dei servizi.

CAPO II - Reclutamento
Sezione I - Norme generali

Art. 398 - Ruoli del personale degli istituti e delle scuole di ogni ordine
e grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d’arte

1. I ruoli del personale direttivo e ispettivo sono nazionali.
2. I ruoli del personale docente sono provinciali. Sono, altresì, provinciali i ruoli del personale
educativo, al quale si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento
economico dei docenti elementari.
3. I ruoli nazionali e provinciali sono rispettivamente amministrati dal Ministero della pubbli-
ca istruzione e dagli uffici scolastici provinciali.

Sezione II - Reclutamento del personale docente ed educativo

Art. 399 - Accesso ai ruoli

Articolo così sostituito dall’art. 1 comma 1 della legge 3 maggio 1999, n. 124.

1. L’accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi
compresi i licei artistici e gli istituti d’arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine
annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento,
attingendo alle graduatorie permanenti di cui all’articolo 401.

2. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano
posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente
graduatoria permanente. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concor-
suale successiva.

3. I docenti immessi in ruolo non possono chiedere il trasferimento ad altra sede
nella stessa provincia prima di due anni scolastici e in altra provincia prima di tre
anni scolastici. La disposizione del presente comma non si applica al personale di
cui all’articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
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Art. 400 - Concorsi per titoli ed esami
1. I concorsi constano di una o più prove scritte, grafiche o pratiche e di una prova orale e
sono integrati dalla valutazione dei titoli di studio e degli eventuali titoli accademici, scientifi-
ci e professionali, nonchè per gli insegnamenti di natura artistico-professionale, anche dei tito-
li artistico-professionali e per le scuole e per le classi di concorso per le quali sia prescritto,
del titolo di abilitazione all’insegnamento, ove già posseduto.
2. E’ stabilita più di una prova scritta, grafica o pratica soltanto quando si tratti di concorsi per
l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, dei licei artistici e degli istitu-
ti d’arte e la classe di concorso comprenda più insegnamenti che richiedono tale forma di
accertamento.
3. Nel concorso per esami e titoli per l’accesso all’insegnamento nella scuola elementare,
oltre alle prove di cui al comma 1, i candidati possono sostenere una prova facoltativa, scritta
e orale, di accertamento della conoscenza di una o più lingue straniere e della specifica capa-
cità didattica in relazione alle capacità di apprendimento proprie della fascia di età dei discen-
ti. Detta prova è integrata da una valutazione di titoli specifici; ad essa sono ammessi i candi-
dati che abbiano conseguito la votazione di almeno ventotto quarantesimi sia nella prova
scritta che nella prova orale.
4. Per la valutazione della prova facoltativa le commissioni giudicatrici dispongono di dieci
punti, in aggiunta a quelli previsti dal comma 9.
5. Il Ministero della pubblica istruzione determina le lingue straniere oggetto della prova,
nonché, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, i relativi programmi, il pun-
teggio minimo necessario per il superamento della prova facoltativa ed i criteri di ripartizione
del punteggio aggiuntivo di cui al comma 4 tra prova d’esame e titoli. E’ attribuita specifica
rilevanza al possesso della laurea in lingue e letterature straniere, per il cui conseguimento
siano stati sostenuti almeno due esami in una delle lingue straniere come sopra determinate.
6. Fermo restando quanto previsto per la prova facoltativa di cui al comma 3, ciascuna prova
scritta consiste nella trattazione articolata di argomenti culturali e professionali. La prova
orale è finalizzata all’accertamento della preparazione sulle problematiche educative e didatti-
che, sui contenuti degli specifici programmi d’insegnamento e sugli ordinamenti.
7. Per il personale educativo le prove vertono su argomenti attinenti ai compiti di istituto.
8. Le prove di esame del concorso e i relativi programmi, nonché i criteri di ripartizione del
punteggio dei titoli, sono stabiliti dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione.
9. Le commissioni giudicatrici dispongono di cento punti di cui quaranta per le prove scritte,
grafiche o pratiche, quaranta per la prova orale e venti per i titoli.
10. Superano le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale i candidati che abbiano
riportato una votazione non inferiore a ventotto quarantesimi.
11. La valutazione delle prove scritte e grafiche ha luogo congiuntamente secondo le modalità
stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1989, n. 116. Peraltro, l’attribu-
zione ad una prova di un punteggio che, riportato a decimi, sia inferiore a sei preclude la
valutazione della prova successiva.
12. Fino al termine dell’ultimo anno dei corsi di studio universitari per il rilascio dei titoli
previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, i candidati che abbiano
superato la prova e le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale conseguono l’abilita-
zione all’insegnamento, qualora questa sia prescritta ed essi ne siano sprovvisti. I candidati
che siano già abilitati possono avvalersi dell’eventuale migliore punteggio conseguito nelle
predette prove per i concorsi successivi e per gli altri fini consentiti dalla legge.
13. Terminate la prova o le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale si dà luogo alla
valutazione dei titoli nei riguardi dei soli candidati che hanno superato dette prove.
14. Nei concorsi per titoli ed esami è attribuito un particolare punteggio anche all’inclusione
nelle graduatorie di precedenti concorsi per titoli ed esami, relativi alla stessa classe di con-
corso o al medesimo posto.
15. La graduatoria di merito è compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nella
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prova o nelle prove scritte, grafiche o pratiche, nella prova orale e nella valutazione dei titoli.
16. L’ufficio che ha curato lo svolgimento delle procedure concorsuali provvede anche all’ap-
provazione delle graduatorie.
17. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami restano valide fino all’entrata in
vigore della graduatoria relativa al concorso successivo corrispondente
18. Comma abrogato dall’art. 1 comma 5 della Legge 3 maggio 1999, n. 124
19. Conseguono la nomina i candidati che si collocano in una posizione utile in relazione al
numero delle cattedre o posti eventualmente disponibili.
20. I provvedimenti di nomina sono adottati dal provveditore agli studi territorialmente com-
petente. I titoli di abilitazione sono invece rilasciati dal sovrintendente scolastico regionale.
21. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la
nomina stessa è stata conferita.

Art. 401 - Concorsi per titoli

Articolo così sostituito dall’art. 1 comma 6 della legge 3 maggio 1999, n. 124

1. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli del personale docente della scuola mater-
na, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d’arte, sono trasformate
in graduatorie permanenti, da utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui all’articolo 399,
comma 1.

2. Le graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono periodicamente integrate con l’inseri-
mento dei docenti che hanno superato le prove dell’ultimo concorso regionale per titoli ed
esami, per la medesima classe di concorso e il medesimo posto, e dei docenti che hanno chie-
sto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra provincia.
Contemporaneamente all’inserimento dei nuovi aspiranti è effettuato l’aggiornamento delle
posizioni di graduatoria di coloro che sono già compresi nella graduatoria permanente.

3. Le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate secondo modalità da definire con regola-
mento da adottare con decreto del Ministro della pubblica istruzione, secondo la procedura
prevista dall’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei
seguenti criteri: le procedure per l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie perma-
nenti sono improntate a princìpi di semplificazione e snellimento dell’azione amministrativa
salvaguardando comunque le posizioni di coloro che sono già inclusi in graduatoria.

4. La collocazione nella graduatoria permanente non costituisce elemento valutabile nei cor-
rispondenti concorsi per titoli ed esami.

5. Le graduatorie permanenti sono utilizzabili soltanto dopo l’esaurimento delle corrispon-
denti graduatorie compilate ai sensi dell’articolo 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n.246, e trasformate in graduatorie
nazionali dall’articolo 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, nonché delle graduatorie provinciali di cui agli
articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

6. La nomina in ruolo è disposta dal dirigente dell’amministrazione scolastica territorialmen-
te competente.

7. Le disposizioni concernenti l’anno di formazione di cui all’articolo 440 si applicano anche
al personale docente assunto in ruolo ai sensi del presente articolo.

8. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la
nomina stessa è stata conferita.
9. Le norme di cui al presente articolo si applicano, con i necessari adattamenti, anche al
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personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e delle altre
istituzioni educative.

Art. 402 - Requisiti generali di ammissione
1. Fino al termine dell’ultimo anno dei corsi di studi universitari per il rilascio dei titoli previ-
sti dagli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, ai fini dell’ammissione ai con-
corsi a posti e a cattedre di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi i
licei artistici e gli istituti d’arte, è richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio:
a) diploma conseguito presso le scuole magistrali o presso gli istituti magistrali, od abilitazio-
ne valida, per i concorsi a posti di docente di scuola materna;
b) diploma conseguito presso gli istituti magistrali per i concorsi a posti di docente elementa-
re;
c) laurea conformemente a quanto stabilito con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
od abilitazione valida per l’insegnamento della disciplina o gruppo di discipline cui il concor-
so si riferisce, per i concorsi a cattedre e a posti di insegnamento nelle scuole secondarie,
tranne che per gli insegnamenti per i quali è sufficiente il diploma di istruzione secondaria
superiore. 

2. Per le classi di concorso per le quali è prevista l’ammissione sulla base dei titoli artistico-
professionali e artistici, si tiene conto dei titoli medesimi in luogo del titolo di studio.
L’accertamento dei titoli, qualora non sia già avvenuto, è operato dalla medesima commissio-
ne giudicatrice del concorso, prima dell’inizio delle prove di esame.
3. Per l’ammissione agli esami di concorso a cattedre di insegnamento dell’educazione musi-
cale sono validi anche gli attestati finali di corsi musicali straordinari di durata complessiva di
studi non inferiore a sette anni svolti presso i Conservatori di musica e gli istituti musicali
pareggiati. Gli attestati rilasciati, a decorrere dal 1990, sono validi soltanto se conseguiti all’e-
sito di corsi i cui programmi abbiano ottenuto l’approvazione ministeriale.

4. Alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda è, altresì, richiesto il pos-
sesso dei requisiti per l’ammissione ai concorsi di accesso agli impieghi civili dello Stato.
5. Si applicano le deroghe e le elevazioni del limite di età previste dalle norme vigenti. 
6. Non si applica alcun limite di età per la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami al
solo fine del conseguimento dell’abilitazione. Non si applica alcun limite di età per la parteci-
pazione ai concorsi per soli titoli.

Art. 403 - Requisito specifico di ammissione
1. Per i concorsi a cattedre o a posti di insegnamento nelle scuole aventi particolari finalità, in
aggiunta ai titoli di studio di cui all’articolo 402 è richiesto il titolo di specializzazione.

Art. 404 - Commissioni giudicatrici
1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami sono presiedute da un professo-
re universitario o da un preside o direttore didattico o da un ispettore tecnico e sono composte
da due docenti di ruolo con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo, titolari degli insegna-
menti cui si riferisce il concorso ed in possesso dei requisiti stabiliti dal Ministro della pubbli-
ca istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. A ciascuna commissione
è assegnato un segretario, scelto tra il personale amministrativo con qualifica funzionale non
inferiore alla quarta.
2. Il presidente ed i componenti delle commissioni giudicatrici sono nominati, a seconda della
competenza a curarne l’espletamento, dal sovrintendente scolastico regionale ovvero dal prov-
veditore agli studi. Almeno un terzo dei componenti della Commissione deve essere di sesso
femminile, salvo motivata impossibilità.
3. Essi sono scelti nell’ambito della regione in cui si svolgono i concorsi stessi.
4. Ai fini della nomina sono compilati elenchi distinti a seconda che trattasi di personale diret-
tivo e docente della scuola in quiescenza, ovvero di personale che, contestualmente alla
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domanda di inclusione negli elenchi stessi, abbia espresso formale rinuncia alla facoltà di
chiedere l’esonero dal servizio e di personale che a tale esonero non intenda rinunciare; i
nominativi sono tratti dagli elenchi, facendo più frequente ricorso, nell’ordine, al primo ed al
secondo di essi. Il personale in quiescenza non deve aver superato il settantesimo anno di età
al momento dell’inizio del concorso. Per il personale ispettivo e direttivo, gli elenchi sono
compilati dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione; per il personale docente, dai con-
sigli scolastici provinciali.
5. Per i professori universitari gli elenchi sono compilati dal Consiglio universitario nazionale
6. Ai fini di cui all’articolo 400, comma 3, il Ministro della pubblica istruzione determina, con
proprio decreto, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, criteri integrativi per
la nomina delle commissioni giudicatrici, nonché i requisiti professionali e culturali dei relati-
vi componenti. Nella formazione delle predette commissioni è assicurata la presenza di alme-
no un componente idoneo ai fini dell’accertamento della conoscenza della lingua straniera
oggetto della prova facoltativa, ricorrendo, ove necessario, alla nomina di membri aggregati,
in possesso dei requisiti stabiliti con il predetto decreto.
7. Ove non sia possibile reperire tra gli insegnanti elementari componenti effettivi o aggregati
in possesso dei requisiti di cui al comma 6, sono nominati membri aggregati insegnanti appar-
tenenti a diversi ordini di scuola, secondo i criteri dettati dal decreto di cui al medesimo
comma 6.
8. I membri aggregati per la lingua straniera svolgono le proprie funzioni limitatamente alla
valutazione della relativa prova.
9. Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce, con propria ordinanza, sentito il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione, le modalità di formazione degli elenchi e di costituzione
delle commissioni giudicatrici.
10. Modalità analoghe sono seguite per la scelta dei componenti le commissioni giudicatrici
dei concorsi per il reclutamento del personale educativo delle istituzioni educative statali.
Esse sono presiedute preferibilmente da un rettore dei convitti nazionali, da una direttrice
degli educandati femminili dello Stato, da un direttore delle scuole speciali statali, ovvero dal
preside di un istituto tecnico o professionale con annesso convitto, e sono composte da due
istitutori o istitutrici o assistenti educatori con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo.
11. Qualora il numero dei concorrenti sia superiore a 500, le commissioni sono integrate,
seguendo le medesime modalità di scelta, con tre altri componenti, di cui uno può essere scel-
to tra i presidi e i direttori didattici, per ogni gruppo di 500 o frazione di 500 concorrenti.
12. In tal caso essi si costituiscono in sottocommissioni, alle quali è preposto il presidente
della commissione originaria, che a sua volta è integrata da un altro componente e si trasfor-
ma in sottocommissione, in modo che il presidente possa assicurare il coordinamento di tutte
le sottocommissioni così costituite.
13. Alla sostituzione dei presidenti e dei componenti le commissioni e le sottocommissioni
giudicatrici, rinunciatari o decaduti dalla nomina, provvede l’ufficio scolastico preposto allo
svolgimento delle procedure concorsuali.
14. Comma abrogato dall’articolo 1 comma 7 della Legge 3 maggio 1999, n 124
15. Fino alla sottoscrizione dei contratti collettivi di cui all’articolo 45 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, i compensi sono corrisposti in gettoni di
presenza, di lire sessantacinquemila lorde ciascuno, per giornata di seduta, in relazione al
numero delle giornate e per l’importo complessivo massimo rapportato al tempo assegnato
per la conclusione della procedura concorsuale, secondo la tabella che segue.
[Per i concorsi per soli titoli i tempi di espletamento indicati nella predetta tabella sono ridotti
ad un terzo rispetto a quelli previsti per i concorsi per titoli ed esami con una sola prova scrit-
ta. (Comma abrogato dall’articolo 1 comma 7 della Legge 3 maggio 1999, n 124].
Non è dovuto alcun compenso al personale direttivo e docente della scuola in attività che non

rinunci all’esonero dagli obblighi di servizio che esso può ottenere per il periodo di svolgi-
mento del concorso.
Compensi dovuti ai componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre che
rinuncino all’esonero dal servizio
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- Numero dei candidati fino a 100;
Numero delle prove scritte, scrittografiche, ecc. 1, 2, 3 o più;
Tempo e sedute assegnate 30 g. - 26 sedute; 50 g. - 43 sedute; 70 g. - 61 sedute;
Totale 1.690.000; 2.795.000; 3.965.000.
- Numero dei candidati da 101 a 200;
Numero delle prove scritte, scrittografiche, ecc. 1, 2, 3 o più;
Tempo e sedute assegnate 50 g.- 43 sedute; 75 g. - 62 sedute; 100 g. - 88 sedute;
Totale 2.795.000, 4.030.000, 5.720.000.
- Numero dei candidati da 201 a 300;
Numero delle prove scritte, scrittografiche, ecc. 1, 2, 3 o più;
Tempo e sedute assegnate 74 g. - 62 sedute; 100 g. - 88 sedute; 150 g. - 130 sedute;
Totale 4.030.000, 5.720.000, 8.450.000.
- Numero dei candidati da 301 a 400;
Numero delle prove scritte, scrittografiche, ecc. 1, 2, 3 o più;
Tempo e sedute assegnate 100 g. - 88 sedute; 150 g. - 130 sedute; 200 g. - 175 sedute;
Totale 5.720.000, 8.450.000, 11.375.000.
- Numero dei candidati da 401 a 500;
Numero delle prove scritte, scrittografiche, ecc. 1, 2, 3 o più;
Tempo e sedute assegnate 150 g. - 130 sedute; 200 g. - 175 sedute, 240 g. - 208 sedute;
Totale 8.450.000, 11.375.000, 13.520.000.
16. Qualora il concorso si concluda oltre il tempo massimo assegnato, l’importo complessivo
dei gettoni di presenza, determinato in base al totale delle giornate in cui vi sono state sedute,
è ridotto al cinquanta per cento. Nei confronti dei componenti che si dimettano dall’incarico o
siano dichiarati decaduti per comportamenti loro attribuibili è operata un’uguale riduzione
sull’importo calcolato in base al numero delle giornate in cui essi hanno effettivamente parte-
cipato alle sedute.

Art. 405 - Norme comuni ai concorsi per il reclutamento del personale
docente

1. Il Ministro della pubblica istruzione, provvede, con proprio decreto, sentito il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione, alla revisione periodica della tipologia delle classi di con-
corso per l’accesso ai ruoli del personale docente, ivi compresi quelli dei conservatori di
musica e delle accademie, in modo che esse corrispondano ad ampie aree disciplinari, pur nel
rispetto di un’adeguata specializzazione.

Art. 406 - Esclusione
1. L’esclusione dal concorso è disposta per difetto dei requisiti o per intempestività della
domanda o di documenti la cui presentazione sia richiesta dal bando a pena di decadenza.
2. L’esclusione è disposta dall’organo che cura lo svolgimento del concorso con provvedi-
mento motivato di cui è data comunicazione all’interessato.

Sezione III - Reclutamento del personale direttivo

Art. 407 - Concorsi
1. I concorsi per titoli ed esami per il reclutamento del personale direttivo sono indetti distin-
tamente per tipi e gradi di scuole e per tipi di istituzioni educative, ogni tre anni.
2. Le graduatorie dei concorsi hanno validità triennale.
3. I posti da mettere a concorso sono determinati in relazione al numero dei posti che si pre-
vede siano vacanti e disponibili all’inizio di ciascuno dei tre anni indicati nel bando. Le nomi-
ne sono disposte nei limiti dei posti vacanti dopo le riduzioni di organico conseguenti ad
eventuali soppressioni; esse non sono, in ogni caso, effettuate su posti dei quali si preveda la
soppressione nell’anno scolastico successivo.

Art. 408 - Requisiti di ammissione
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1. Ai concorsi possono partecipare i docenti ed il personale educativo, forniti di laurea, che
appartengono ai ruoli del tipo e grado di scuola o di istituzione cui si riferisce il posto diretti-
vo e che abbiano maturato, dopo la nomina nei ruoli, un servizio di almeno cinque anni effet-
tivamente prestato.
2. Ai fini dell’ammissione ai concorsi direttivi, sono da considerare equiparati agli apparte-
nenti ai ruoli del personale docente del tipo di scuola cui si riferiscono i concorsi medesimi,
coloro i quali vi abbiano appartenuto in passato e conservino titolo alla restituzione a detti
ruoli.
3. Fermo restando il requisito dell’anzianità di servizio, si osservano, per l’accesso ai posti
direttivi di ciascun tipo e grado di scuola e di istituzione educativa, le particolari norme di cui
ai successivi articoli.

Art. 409 - Scuola materna e scuola elementare
1. Ai concorsi a posti di direttore didattico di scuola elementare sono ammessi i docenti delle
scuole materne ed elementari forniti di una delle lauree che saranno determinate dal bando, o
di diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica.

Art. 410 - Scuola media
1. Ai concorsi a posti di preside della scuola media sono ammessi:
a) i docenti di ruolo della scuola media forniti di qualsiasi laurea, nonché i docenti di ruolo di
educazione fisica laureati;
b) i docenti laureati di ruolo nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado,
nei licei artistici e negli istituti d’arte, nonché i vice rettori aggiunti del ruolo ad esaurimento,
che nelle prove d’esame di un concorso a cattedre di scuola media abbiano riportato la vota-
zione di almeno sette decimi.

Art. 411 - Scuole secondarie superiori
1. Ai concorsi a posti di preside di liceo classico, di liceo scientifico, di istituto magistrale, di
istituti tecnici e di istituti professionali, esclusi quelli di cui al comma 3, sono ammessi i
docenti laureati appartenenti ai ruoli del tipo di scuola o di istituto cui si riferisce il posto
direttivo, nonché i docenti laureati che abbiano titolo al trasferimento o al passaggio a catte-
dre di insegnamento del tipo di scuola o istituto cui si riferisce il posto direttivo.
2. Ai medesimi concorsi sono altresì ammessi i presidi di ruolo della scuola media, i vice ret-
tori dei Convitti nazionali e le vice direttrici degli educandati femminili dello Stato, che nelle
prove d’esame di un concorso a cattedre del tipo di istituto o scuola, cui si riferisce il concor-
so direttivo, abbiano riportato la votazione di almeno 7 decimi.
3. Ai concorsi a posti di preside degli istituti tecnici agrari, industriali e nautici e degli istituti
professionali per l’agricoltura, per l’industria e l’artigianato e per le attività marinare sono
ammessi i docenti appartenenti ai ruoli dei rispettivi tipi di istituto forniti di una delle lauree
richieste per l’ammissione ai concorsi a cattedre di materie tecniche degli istituti stessi.
4. I docenti di materie non tecniche degli istituti di cui al precedente comma, sono ammessi a
concorsi indicati nel comma 1, purché abbiano titolo al passaggio a cattedre di insegnamento
degli istituti e scuole ivi indicate.

Art. 412 - Licei artistici ed istituti d’arte
1. Ai concorsi a posti di preside dei licei artistici e degli istituti d’arte sono ammessi i docenti
appartenenti ai ruoli di materie artistiche, professionali, di storia dell’arte o di storia dell’arte
applicata, delle accademie di belle arti, dei licei artistici e degli istituti d’arte, forniti di laurea
o del diploma di accademia di belle arti.
2. Si prescinde dal possesso dei titoli di studio indicati nel comma 1 per i docenti di materie
artistico-professionali e di arte applicata, nominati nei ruoli dei licei artistici e degli istituti
d’arte per effetto di precedenti norme che non prevedono tali titoli e nei casi in cui per l’ac-
cesso all’insegnamento non sia richiesto alcun titolo di studio ai sensi dell’articolo 402.

Art. 413 - Istituti di educazione
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1. Ai concorsi a posti di vice rettore dei convitti nazionali e vice direttrice degli educandati
femminili dello Stato, sono ammessi, rispettivamente, gli istitutori e le istitutrici delle predette
istituzioni, forniti di laurea e di abilitazione all’insegnamento negli istituti e scuole di istruzio-
ne secondaria, che abbiano maturato, dopo la nomina nei ruoli, un servizio di almeno 5 anni
effettivamente prestato, nonché i vice rettori aggiunti del ruolo ad esaurimento con un servi-
zio di almeno 5 anni effettivamente prestato.
Partecipano inoltre i docenti di ruolo nelle scuole elementari forniti di laurea e di abilitazione
all’insegnamento negli istituti e scuole di istruzione secondaria che abbiano prestato almeno 5
anni di effettivo servizio di ruolo, nonché i docenti di ruolo, forniti di laurea, che abbiano pre-
stato almeno 5 anni di servizio effettivo nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed
artistica. Ai predetti concorsi sono altresì ammessi anche gli istitutori e le istitutrici dei con-
vitti annessi agli istituti tecnici e professionali che abbiano maturato, dopo la nomina nei
ruoli, un servizio di almeno 5 anni effettivamente prestato, e siano forniti di laurea e abilita-
zione all’insegnamento negli istituti e scuole di istruzione secondaria.
2. Ai concorsi a posti di rettore dei convitti nazionali e di direttrice degli educandati femminili
dello Stato sono ammessi rispettivamente i vice rettori e le vice direttrici con anzianità nel
relativo ruolo di almeno 2 anni di servizio effettivamente prestato.
3. Per quanto non previsto specificamente per i concorsi di cui al presente articolo si applica-
no le norme generali che disciplinano il reclutamento del personale direttivo della scuola.

Art. 414 - Commissioni giudicatrici
1. Le commissioni dei concorsi per il reclutamento del personale direttivo sono nominate con
decreto del direttore generale o capo del servizio centrale competente e sono composte da:
a) un docente universitario, con funzione di presidente;
b) un ispettore tecnico del contingente relativo al settore di scuola cui si riferisce il concorso;
c) due direttori didattici, presidi, rettori o direttrici delle scuole o istituzioni cui si riferisce il
concorso;
d) un funzionario dell’amministrazione della pubblica istruzione con qualifica di dirigente.
2. I membri di cui alle lettere a) e c) sono scelti tra i docenti universitari ed il personale diret-
tivo che abbia superato il periodo di prova, compresi in appositi elenchi.
3. Almeno un terzo dei componenti della commissione deve essere di sesso femminile, salvo
motivata impossibilità.
4. Gli elenchi sono compilati, per i docenti universitari, dal Consiglio universitario nazionale;
per il personale direttivo, dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
5. L’inclusione negli elenchi è effettuata a domanda sulla base di specifici requisiti culturali,
professionali e di servizio determinati dal Ministro della pubblica istruzione, sentite le orga-
nizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel comparto. Possono presentare doman-
da anche coloro i quali siano stati collocati a riposo da non più di tre anni.
6. Gli elenchi proposti sono aggiornati ogni quattro anni. Le persone che abbiano fatto parte
di commissioni giudicatrici non possono essere nominate nel quadriennio successivo.
7. Qualora manchino le proposte e non si sia provveduto tempestivamente alle integrazioni,
l’organo competente nomina direttamente i componenti le commissioni medesime.
8. Qualora il numero dei concorrenti sia superiore a 500, le commissioni di cui al comma 1
sono integrate, secondo le medesime modalità di scelta, con altri cinque componenti per ogni
gruppo di 500 o frazione di 500 concorrenti.
9. Sino a quando non saranno modificate le norme di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, ai componenti le commissioni giudicatrici previste dal pre-
sente articolo sono corrisposti i compensi stabiliti dal predetto decreto del Presidente della
Repubblica e successive modificazioni, in misura triplicata. Il compenso al presidente è deter-
minato con riferimento ad una sola sottocommissione con il maggior numero di candidati.

Art. 415 - Prove di esame e valutazione
1. I concorsi per il reclutamento del personale direttivo constano di una prova scritta e di una
prova orale dirette ad accertare l’attitudine e la capacità del candidato all’esercizio della fun-
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zione direttiva.
2. Le commissioni dispongono di 100 punti, dei quali 40 da assegnare alla prova scritta, 40
alla prova orale e 20 ai titoli. Sono ammessi alla prova orale coloro che hanno riportato alme-
no punti 28 su 40 assegnati alla prova scritta.
3. Nei concorsi a posti di preside dei licei artistici e degli istituti d’arte, le commissioni dis-
pongono di 100 punti, dei quali 25 da assegnare alla prova scritta, 25 alla prova orale e 50 ai
titoli. Sono ammessi alla prova orale coloro che hanno riportato almeno punti 17,50 su 25
assegnati alla prova scritta.
4. Sono inclusi in graduatoria gli aspiranti che hanno riportato almeno 56 degli 80 punti asse-
gnati alle prove di esame, con non meno di punti 28 su 40 in ciascuna prova, e, nei concorsi a
posti di preside dei licei artistici e degli istituti d’arte, almeno 35 dei 50 punti, con non meno
di 17,50 su 25 in ciascuna prova.
5. La prova scritta verte su problematiche attinenti alle finalità formative e sociali della scuo-
la, con particolare riguardo al tipo di scuola o istituzione educativa cui si riferisce il concorso,
e ai mezzi per perseguirle; la prova orale verte sugli aspetti di carattere socio-culturale e peda-
gogico dell’azione direttiva nella scuola, nonché sull’ordinamento scolastico e la relativa
legislazione.
6. La valutazione dei titoli viene effettuata solo per i candidati che abbiano superato la prova
scritta e la prova orale.
7. Il disposto di cui al comma 6 si applica anche alle procedure concorsuali in atto alla data
del 1° febbraio 1994, per le quali non si sia provveduto alla valutazione dei titoli.
8. Il Ministro della pubblica istruzione, tenuto conto del numero di domande di partecipazio-
ne, può disporre, con propria ordinanza, lo svolgimento della prova scritta in ambito regionale
o interregionale. In tal caso, il sovrintendente scolastico della sede ove ha luogo la prova
scritta cura l’organizzazione delle operazioni relative allo svolgimento di tale prova.

Art. 416 - Determinazione degli orientamenti programmatici di esame e
criteri di ripartizione dei punteggi per i titoli

1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pub-
blica istruzione, sono stabiliti per i concorsi per il reclutamento del personale direttivo:
a) gli orientamenti programmatici per le prove di esame dei concorsi relativi a ciascun tipo di
scuola e di istituzione educativa, nell’ambito degli argomenti indicati nel precedente articolo
415;
b) i titoli valutabili, con particolare riguardo ad incarichi direttivi espletati, e le relative tabelle
di valutazione.

Art. 417 - Graduatorie
1. Le graduatorie dei concorsi a posti del personale direttivo sono compilate sulla base del
punteggio risultante, per ciascun concorrente, dalla somma dei voti riportati nelle prove di
esame e dei punti assegnati per i titoli.
2. Nei casi di parità di punteggio si applicano i criteri di preferenza stabiliti dall’articolo 5 del
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e
successive modificazioni e integrazioni.
3. Oltre al punteggio complessivo deve essere distintamente indicata per ogni concorrente la
votazione di esame.
4. Le graduatorie sono approvate con decreto del competente direttore generale o capo del
servizio centrale e sono utilizzabili, nell’ordine in cui i concorrenti vi risultino inclusi, per il
conferimento dei soli posti messi a concorso, esclusa qualsiasi riserva a favore di particolari
categorie.

Art. 418 - Esclusioni
1. Nei limiti del successivo articolo 497, sono esclusi dai concorsi a posti del personale diret-
tivo, con provvedimento motivato del direttore generale o capo del servizio centrale compe-
tente, coloro che abbiano riportato, dopo la nomina nei ruoli del personale docente ed educati-
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vo, una sanzione disciplinare superiore alla censura, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.
Sezione IV - Reclutamento del personale ispettivo

Art. 419 - Ruolo degli ispettori tecnici
1. Il Ministro della pubblica istruzione provvede, con proprio decreto, sentito il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione, alla ripartizione dei posti del ruolo unico degli ispettori
tecnici tra la scuola materna, elementare e secondaria, nell’ambito dell’Amministrazione cen-
trale e di quella periferica e, relativamente alla scuola secondaria, alla suddivisione per settori
disciplinari.
2. Agli ispettori tecnici si applicano le disposizioni di stato giuridico e di trattamento econo-
mico già previste per gli ispettori tecnici centrali dal decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1972, n. 748 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 420 - Concorsi a posti di ispettore tecnico
1. L’accesso al ruolo del personale ispettivo tecnico si consegue mediante concorsi per titoli
ed esami, distinti a seconda dei contingenti risultanti dalla ripartizione di cui al comma 1 del-
l’articolo 419.
2. Ai predetti concorsi sono ammessi:
a) per il contingente relativo alla scuola materna, i direttori, i docenti di scuola materna, ed il
personale direttivo della scuola elementare;
b) per il contingente relativo alla scuola elementare, i docenti elementari, gli istitutori, le isti-
tutrici e i direttori didattici di scuola elementare;
c) per i contingenti relativi alla scuola media e agli istituti di istruzione secondaria superiore,
nonché agli istituti d’arte ed ai licei artistici, i presidi e i docenti della scuola media e degli
istituti di istruzione secondaria superiore, i vice rettori aggiunti del ruolo ad esaurimento, i
vice rettori e i rettori dei convitti nazionali, le vice direttrici e le direttrici degli educandati
femminili dello Stato, nonché i presidi e i docenti dei licei artistici e degli istituti d’arte, i
docenti dei conservatori di musica e delle accademie di belle arti.
3. Per l’ammissione ai concorsi di cui al presente articolo è richiesto il possesso della laurea,
salvo i casi in cui, limitatamente all’istruzione artistica, per l’accesso all’insegnamento o a
posti di preside, essa non sia prevista.
4. Il personale docente ed educativo deve avere una anzianità complessiva di effettivo servi-
zio di ruolo di almeno 9 anni.
5. Ai fini dell’ammissione ai concorsi ispettivi, sono da considerare equiparati agli apparte-
nenti ai ruoli del personale docente del tipo di scuola, cui si riferiscono i concorsi medesimi,
coloro i quali vi abbiano appartenuto in passato e conservino titolo alla restituzione ai detti
ruoli.
6. I concorsi a posti di ispettore tecnico sono indetti ogni due anni dal Ministero della pubbli-
ca istruzione, nei limiti dei posti disponibili nei contingenti relativi ai vari gradi e tipi di scuo-
la, e tenuto conto dei settori d’insegnamento.
7. I bandi stabiliscono altresì le modalità di partecipazione, il termine di presentazione delle
domande, i titoli di ammissione e i titoli valutabili, nonché il calendario delle prove scritte.

Art. 421 - Commissioni esaminatrici
1. Le commissioni dei concorsi a posti di ispettore tecnico sono nominate con decreto del
direttore generale o capo del servizio centrale competente e sono composte da:
a) tre docenti universitari, dei quali almeno due che professino un insegnamento compreso nel
settore disciplinare di cui trattasi;
b) un funzionario dell’amministrazione della pubblica istruzione con qualifica di dirigente;
c) un ispettore tecnico.
2. Almeno un terzo dei componenti della commissione esaminatrice deve essere di sesso fem-
minile, salvo motivata impossibilità.
3. Per i concorsi relativi al contingente per gli istituti d’arte e i licei artistici, i membri di cui
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alla lettera a) sono scelti, a seconda del tipo di concorso, anche tra i direttori ed i docenti delle
accademie di belle arti, dei conservatori di musica, dell’Accademia nazionale di danza e
dell’Accademia nazionale d’arte drammatica.
4. Il presidente è nominato tra i membri di cui alla lettera a) del comma 1.
5. Sino a quando non saranno modificate le norme di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, ai componenti le commissioni giudicatrici previste dal pre-
sente articolo sono corrisposti i compensi stabiliti dal predetto decreto del Presidente della
Repubblica e successive modificazioni, in misura triplicata.

Art. 422 - Prove d’esame
1. I concorsi per titoli ed esami di ispettore tecnico constano di tre prove scritte e di una prova
orale.
2. Le commissioni giudicatrici dispongono di 100 punti, di cui 45 da attribuire alle prove
scritte, 25 alla prova orale e 30 alla valutazione dei titoli.
3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una
votazione media non inferiore a punti 36 su 45, con non meno di punti 10,50 su 15 in ciascu-
na di esse. La prova orale si intende superata dai candidati che abbiano riportato una votazio-
ne non inferiore a punti 20 su 25.
4. Nei concorsi relativi ai contingenti per la scuola materna ed elementare, la prima prova
scritta verte su problemi pedagogico-didattici con particolare riguardo al tipo di scuola; la
seconda su argomenti socio-culturali di carattere generale; la terza sugli ordinamenti scolastici
italiani ed esteri, con particolare riguardo a quelli dei Paesi della Comunità europea.
5. Nei concorsi relativi ai contingenti per la scuola media e per gli istituti di istruzione secon-
daria superiore, la prima prova scritta verte su problemi pedagogico-didattici; la seconda su
argomenti attinenti agli insegnamenti compresi nei relativi settori disciplinari; la terza sugli
ordinamenti scolastici italiani ed esteri, con particolare riguardo a quelli dei Paesi della
Comunità europea.
6. La prova orale è intesa ad accertare la capacità di elaborazione personale e di valutazione
critica dei candidati, anche mediante la discussione sugli argomenti delle prove scritte, nonché
sulla legislazione scolastica italiana.
7. La valutazione dei titoli è effettuata soltanto nei riguardi dei candidati che abbiano superato
la prova orale.
8. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pub-
blica istruzione, sono stabiliti i programmi delle prove di esame ed i titoli valutabili.

Art. 423 - Graduatorie
1. Le graduatorie dei concorsi a posti di ispettore tecnico sono approvate con decreto del
direttore generale competente.
2. Nelle graduatorie i concorrenti, che hanno superato le prove di esame ed il colloquio con la
valutazione prescritta, sono collocati in base al punteggio risultante dalla somma dei voti delle
prove anzidette e dei punti assegnati per i titoli.
3. A parità di punteggio si applicano i criteri di preferenza stabiliti dall’articolo 5 del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e succes-
sive modificazioni e integrazioni.
4. I candidati collocati in graduatoria in posizione eccedente il numero dei posti messi a con-
corso hanno titolo, nell’ordine della graduatoria, a surrogare i vincitori che rinunzino alla
nomina o ne siano dichiarati decaduti, entro un anno dalla data di approvazione della gradua-
toria stessa.

Art. 424 - Esclusioni
1. Nei limiti di cui al successivo articolo 497, sono esclusi dai concorsi a posti del personale
ispettivo tecnico, con provvedimento motivato del direttore generale, oltre coloro che risultino
sforniti dei requisiti prescritti, coloro che abbiano riportato, dopo la nomina nei ruoli del per-
sonale della scuola, la sanzione disciplinare superiore alla censura, salvo che sia intervenuta la
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riabilitazione.
Sezione V - Reclutamento del personale docente, direttivo ed ispettivo
delle scuole con lingua d’insegnamento diversa dall’italiano

Paragrafo I - Scuole con lingua d’insegnamento slovena di Trieste e
Gorizia

Art. 425 - Reclutamento del personale docente
1. Per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, della scuola elementare,
degli istituti e scuole di istruzione secondaria e degli istituti d’arte e dei licei artistici con lin-
gua di insegnamento slovena nelle province di Trieste e Gorizia sono indetti appositi concorsi
per titoli ed esami e per soli titoli a norma del presente testo unico.
2. A tali concorsi sono ammessi i cittadini italiani di lingua materna slovena in possesso dei
requisiti prescritti dai precedenti articoli.
3. Per l’ammissione ai concorsi a cattedre di lingua italiana e di lingua e lettere italiane negli
istituti e scuole con lingua di insegnamento slovena è richiesta adeguata conoscenza della lin-
gua slovena, da dimostrare, sia per l’ammissione ai concorsi per titoli ed esami sia per l’am-
missione ai concorsi per soli titoli con un colloquio dinanzi ad una commissione di tre mem-
bri nominata dal sovrintendente scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia.
4. Sono esonerati dal colloquio di cui al comma 3 gli aspiranti che abbiano insegnato lingua
italiana per almeno tre anni nelle scuole con lingua di insegnamento slovena.
5. Nei concorsi a posti di docente della scuola materna e della scuola elementare e a cattedre
di istituti o scuole di istruzione secondaria e degli istituti d’arte e licei artistici diverse da
quelle di lingua italiana e di lingua e lettere italiane, le prove dei concorsi per titoli ed esami
si svolgono in lingua slovena; ai concorsi per soli titoli sono ammessi esclusivamente coloro
che hanno maturato l’anzianità di servizio di cui alla lettera b) dell’articolo 401 nelle scuole
con lingua di insegnamento slovena.
6. Ai concorsi a posti di insegnamento nelle scuole con lingua di insegnamento slovena sono
ammessi anche coloro che siano in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero dichia-
rato equipollente dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della
pubblica istruzione, ai soli fini dell’ammissione ai predetti concorsi.
7. Ai fini previsti dagli articoli 403 e 481 il Ministero della pubblica istruzione, sentito il
Consiglio nazionale della pubblica istruzione, può dichiarare equipollenti titoli di specializza-
zione conseguiti all’estero a seguito della frequenza di corsi in lingua slovena, sulla base della
durata e dei contenuti dei corsi stessi.

Art. 426 - Bandi di concorso e commissioni esaminatrici
1. I concorsi per la scuola materna e per la scuola elementare con lingua di insegnamento slo-
vena sono provinciali e sono indetti dai provveditori agli studi di Trieste e di Gorizia; i con-
corsi per la scuola media e per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore con lin-
gua di insegnamento slovena sono regionali e sono indetti dal sovrintendente scolastico regio-
nale del Friuli Venezia Giulia.
2. Con propria ordinanza, il Ministro della pubblica istruzione impartisce le disposizioni
generali per l’organizzazione dei concorsi. L’ufficio che ha curato lo svolgimento delle proce-
dure concorsuali provvede, con atto avente carattere definitivo, anche all’approvazione delle
relative graduatorie e all’assegnazione della sede ai vincitori. I conseguenti provvedimenti di
nomina sono comunque adottati dal provveditore agli studi territorialmente competente. I tito-
li di abilitazione sono rilasciati dal sovrintendente scolastico regionale.
3. Le commissioni esaminatrici, ad eccezione di quelle dei concorsi per l’insegnamento di lin-
gua italiana e di lingua e lettere italiane, sono formate da personale che abbia piena conoscen-
za della lingua slovena.
4. I presidenti delle commissioni giudicatrici, di cui al comma 3, sono scelti di regola tra
coloro che prestano servizio nelle scuole con lingua d’insegnamento slovena o che abbiano
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conoscenza della lingua slovena.
5. Gli elenchi del personale direttivo e docente da nominare nelle commissioni giudicatrici
sono compilati, ogni quadriennio, dalla commissione di cui all’articolo 624, che assiste il
sovrintendente scolastico della regione Friuli - Venezia Giulia per i problemi riguardanti il
funzionamento delle scuole con lingua d’insegnamento slovena.
6. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni dettate dall’artico-
lo 404 e, in particolare, quella di cui al comma 3.

Paragrafo II - Scuole con lingua d’insegnamento tedesca, scuole delle
località ladine della provincia di Bolzano e scuole delle località ladine
della provincia di Trento

Art. 427 - Reclutamento del personale docente
1. Per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola elementare, degli istituti e scuole
di istruzione secondaria, degli istituti d’arte e licei artistici con lingua d’insegnamento tedesca
e delle scuole elementari, secondarie e artistiche delle località ladine della provincia di
Bolzano, sono indetti appositi concorsi per titoli ed esami e per titoli a norma del presente
testo unico.
2. A tali concorsi sono ammessi i cittadini italiani di lingua materna tedesca e, limitatamente
alle scuole delle località ladine, i cittadini dei gruppi linguistici previsti dal decreto del
Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89.
3. Nei concorsi per titoli ed esami previsti dal presente articolo, ad eccezione di quelli per
l’insegnamento dell’italiano, le prove si svolgono in lingua tedesca. Ai concorsi per soli titoli
sono ammessi esclusivamente coloro che hanno maturato l’anzianità di servizio di cui alla let-
tera b) dell’articolo 401 nelle scuole con lingua di insegnamento tedesca o nelle scuole delle
località ladine.
4. Ai posti di insegnamento nelle scuole con lingua di insegnamento tedesca della provincia di
Bolzano e ai posti di insegnamento delle classi di concorso di tedesco nella scuola media in
lingua italiana della provincia di Bolzano e di tedesco negli istituti di istruzione secondaria
superiore in lingua italiana della provincia di Bolzano, possono accedere anche coloro che
siano in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero, dichiarato equipollente dal
Ministero della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione ai
soli fini dell’insegnamento.
5. Nelle scuole d’istruzione primaria e secondaria della provincia di Bolzano i concorsi relati-
vi alle discipline da impartire in lingua diversa da quella italiana si svolgono nella predetta
lingua di insegnamento.
6. Per l’insegnamento della seconda lingua, italiana o tedesca, a seconda che si tratti di scuole
in lingua tedesca o di scuole in lingua italiana, è richiesta una adeguata conoscenza della lin-
gua d’insegnamento della scuola in cui si presta servizio, da accertarsi a norma del titolo I del
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni.
Nei confronti del personale non di ruolo il relativo attestato conserva validità oltre il sesto
anno dalla data del conseguimento, anche ai fini dell’accesso al ruolo, sempreché gli interes-
sati continuino a prestare servizio in qualità di docenti non di ruolo o si trovino inclusi nelle
relative graduatorie.
7. Per il reclutamento del personale docente delle scuole delle località ladine della provincia
di Trento si applicano le disposizioni del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592.

Art. 428 - Bandi di concorsi e commissioni esaminatrici
1. I concorsi di cui all’articolo 427 sono provinciali e sono indetti dai competenti intendenti
scolastici.
2. Le graduatorie sono approvate dagli intendenti scolastici con provvedimenti aventi caratte-
re definitivo.
3. Le commissioni esaminatrici dei concorsi a posti di insegnamento nelle scuole in lingua
tedesca, ad eccezione di quelle dei concorsi per il ruolo dei docenti di lingua italiana nelle
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scuole elementari in lingua tedesca e di quelle dei concorsi per l’insegnamento di lingua ita-
liana e di lingua e lettere italiane negli istituti e scuole di istruzione secondaria e negli istituti
d’arte e licei artistici, sono formate, di norma, da personale di lingua materna tedesca.
4. Le commissioni dei concorsi a posti di insegnamento nelle scuole delle località ladine sono
formate da personale di madre lingua corrispondente a quella nella quale è impartito l’inse-
gnamento cui si riferisce il concorso.

Paragrafo III - Disposizioni comuni al personale delle scuole in lingua
slovena delle scuole in lingua tedesca e delle scuole delle località ladine

Art. 429 - Reclutamento del personale direttivo
1. Ai concorsi a posti di personale direttivo delle scuole di ogni tipo e grado e delle istituzioni
educative con lingua di insegnamento slovena, o con lingua di insegnamento tedesca o delle
località ladine sono ammessi i docenti ed il personale educativo di ruolo delle rispettive scuo-
le ed istituzioni in possesso dei requisiti prescritti dal presente testo unico.
2. Detti concorsi, per le scuole o istituzioni in lingua slovena, sono regionali e sono indetti dal
sovrintendente scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia; per le scuole o istituzioni in lin-
gua tedesca o delle località ladine sono provinciali e sono indetti dai competenti intendenti
scolastici.
3. Gli organi predetti approvano le graduatorie con provvedimenti aventi carattere definitivo.
4. Per il reclutamento del personale direttivo delle scuole delle località ladine della provincia
di Trento si applicano le disposizioni del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592.

Art. 430 - Reclutamento del personale ispettivo
1. Nei concorsi a posti di ispettore tecnico è riservato apposito contingente da destinare alle
scuole di cui al presente capo.
2. Concorre ai posti del predetto contingente il personale docente e direttivo delle scuole di
ogni ordine e grado e delle istituzioni educative con lingua di insegnamento diversa dall’ita-
liano, purché in possesso dei requisiti prescritti dal presente testo unico.

Art. 431 - Prove d’esame e valutazione dei titoli
1. Il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzio-
ne, stabilisce, per i concorsi per titoli ed esami del personale docente e per i concorsi a posti
del personale direttivo delle scuole ed istituzioni di cui al presente capo, i programmi delle
prove di esame e i titoli valutabili.
2. Con lo stesso decreto sono stabilite le valutazioni per i concorsi per soli titoli a posti del
personale docente.

Art. 432 - Rinvio
1. Per quanto non è previsto dal presente capo si applicano le norme di carattere generale che
disciplinano i concorsi per il reclutamento del personale ispettivo tecnico, direttivo e docente
della scuola.
2. Sono fatte salve le disposizioni contenute nello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e
nelle relative norme di attuazione in materia di ordinamento scolastico in provincia di
Bolzano.

Sezione VI - Norme sulle commissioni di concorso

Art. 433 - Incompatibilità
1. Non possono far parte delle commissioni giudicatrici di concorso coloro che abbiano rela-
zioni di parentela o affinità entro il quarto grado con uno o più concorrenti.

Art. 434 - Esonero dall’insegnamento
1. Il personale direttivo e docente nominato presidente o componente delle commissioni giu-
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dicatrici dei concorsi per titoli ed esami o per soli titoli, può essere esonerato, a domanda,
dagli obblighi di servizio per tutto il periodo di partecipazione ai lavori delle commissioni.
2. Se detti lavori si concludono dopo il 31 marzo, il personale docente, eventualmente esone-
rato, che nel corso dell’anno scolastico abbia prestato servizio nella scuola per almeno tre
mesi, riprende il suo posto di insegnamento. In caso diverso, o qualora i lavori della commis-
sione si concludano dopo il 30 aprile, viene utilizzato nella scuola in supplenze o in attività
parascolastiche o nei corsi di recupero e di sostegno.
3. Il posto occupato dal personale esonerato è conferito come supplenza di durata pari al
periodo dell’esonero.
4. Il periodo di partecipazione ai lavori delle commissioni esaminatrici e valido a tutti gli
effetti come servizio di istituto nella scuola.

Art. 435 - Norma comune sulle procedure concorsuali
1. Al fine di assicurare l’ordinato svolgimento delle prove dei concorsi per titoli ed esami, può
essere chiamato a svolgere le funzioni di vigilanza, in caso di necessità, il personale direttivo,
docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario, in servizio nelle scuole prescelte
quali sede d’esame. Le procedure attuative sono oggetto di specifica ordinanza del Ministro
della pubblica istruzione, emanata sentite le organizzazioni sindacali della scuola maggior-
mente rappresentative.

Sezione VII - Nomine in ruolo

Art. 436 - Nomina ed assegnazione della sede
1. Per il personale docente le nomine sono conferite nei limiti di cui agli articoli 442 e 470,
comma 1. L’assegnazione della sede è disposta, secondo l’ordine di graduatoria, tenuto conto
delle preferenze espresse dagli aventi diritto con riferimento sia alle cattedre e posti disponibi-
li negli istituti e scuole sia ai posti delle dotazioni organiche aggiuntive.
2. Nel caso di mancata accettazione della nomina entro il termine stabilito, e di accettazione
condizionata, l’interessato decade dalla nomina. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la
decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita.
3. Il personale, che ha accettato la nomina con l’assegnazione della sede, decade da eventuali
precedenti impieghi pubblici di ruolo e non di ruolo, con effetto dalla data stabilita per l’as-
sunzione del servizio. La cattedra o il posto precedentemente occupato è immediatamente dis-
ponibile a tutti gli effetti, qualora trattasi di personale contemplato dal presente testo unico.
4. Decade parimenti dalla nomina il personale, che, pur avendola accettata, non assume servi-
zio senza giustificato motivo entro il termine stabilito.
5. Il personale scolastico di ruolo in servizio all’estero, il quale a seguito del superamento di
un concorso possa accedere ad altro ruolo, può chiedere la proroga dell’assunzione in servizio
e dell’effettuazione del relativo periodo di prova, per un periodo non superiore a tre anni. I
relativi effetti giuridici ed economici decorrono dalla data di effettiva assunzione del servizio.

Art. 437 - Nomina in prova e decorrenza della nomina
1. Il personale docente, educativo e direttivo della scuola e delle istituzioni educative è nomi-
nato in prova.
2. La nomina decorre dalla data di inizio dell’anno scolastico.
3. Il personale docente ed educativo così nominato, è ammesso ai sensi dell’articolo 440, ad
un anno di formazione, che è valido come periodo di prova.

Art. 438 - Prova
1. La prova ha la durata di un anno scolastico. A tal fine il servizio effettivamente prestato
deve essere non inferiore a 180 giorni nell’anno scolastico.
2. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria od artistica il periodo di prova del personale
docente è valido anche se prestato per un orario inferiore a quello di cattedra.
3. Durante il periodo di prova il personale deve essere impiegato sulla cattedra, sul posto o
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nell’ufficio per il quale la nomina è stata conseguita. Non costituisce interruzione della prova
il periodo di frequenza di corsi di formazione o aggiornamento indetti dall’amministrazione
scolastica.
4. Per il personale direttivo la conferma in ruolo è disposta con decreto del direttore generale
o capo del servizio centrale competente, tenuto conto degli elementi forniti dal provveditore
agli studi e di elementi acquisiti a seguito di eventuale visita ispettiva.
5. Qualora nell’anno scolastico non siano stati prestati 180 giorni di effettivo servizio, la
prova è prorogata di un anno scolastico, con provvedimento motivato, dall’organo competente
per la conferma in ruolo.
6. I provvedimenti di cui al presente articolo sono definitivi.

Art. 439 - Esito sfavorevole della prova
1. In caso di esito sfavorevole della prova, il provveditore agli studi, sentito il consiglio scola-
stico provinciale, se trattasi di personale docente della scuola materna, elementare e media o
sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi di personale docente degli
istituti o scuole di istruzione secondaria superiore, ovvero, il direttore generale o capo del ser-
vizio centrale competente, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi
di altro personale appartenente a ruoli nazionali, provvede: alla dispensa dal servizio o, se il
personale proviene da altro ruolo docente o direttivo, alla restituzione al ruolo di provenienza,
nel quale il personale interessato assume la posizione giuridica ed economica che gli sarebbe
derivata dalla permanenza nel ruolo stesso; ovvero, a concedere la proroga di un altro anno
scolastico al fine di acquisire maggiori elementi di valutazione.

Art. 440 - Anno di formazione
1. Durante l’anno di formazione il Ministero della pubblica istruzione assicura, promuovendo
opportune intese a carattere nazionale con gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e
aggiornamento educativi e le università, e tramite i provveditorati agli studi, la realizzazione
di specifiche iniziative di formazione.
2. L’anno di formazione ha inizio con l’anno scolastico dal quale decorrono le nomine e ter-
mina con la fine delle lezioni; per la sua validità è richiesto un servizio minimo di 180 giorni.
3. L’anno di formazione è svolto, anche per i docenti nominati in relazione a disponibilità
risultanti dalle dotazioni organiche aggiuntive, in una scuola o istituzione dello stesso tipo di
quelle cui si riferiscono i posti messi a concorso. I docenti sono addetti all’espletamento delle
attività istituzionali, ivi comprese quelle relative all’utilizzazione dei docenti delle dotazioni
organiche aggiuntive previste dall’articolo 455.
4. Ai fini della conferma in ruolo i docenti, al termine dell’anno di formazione, discutono con
il comitato per la valutazione del servizio una relazione sulle esperienze e sulle attività svolte.
Sulla base di essa e degli altri elementi di valutazione forniti dal capo d’istituto, il comitato
per la valutazione del servizio esprime il parere per la conferma in ruolo.
5. Il disposto di cui al comma 4 non si applica al personale educativo dei convitti nazionali,
degli educandati femminili dello Stato, dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali
e dell’Accademia nazionale di danza.
6. Compiuto l’anno di formazione il personale docente consegue la conferma in ruolo con
decreto del provveditore agli studi tenuto conto del parere del comitato per la valutazione del
servizio. Il provvedimento è definitivo.

Sezione VIII - Organici

Art. 441 - Istituzione delle cattedre e posti orario
1. Negli istituti statali di istruzione secondaria le cattedre sono istituite anche utilizzando le
ore di insegnamento disponibili nelle classi funzionanti che non concorrono a costituire un
corso completo, purché nel complesso le ore di insegnamento non siano inferiori a quelle pre-
viste per l’istituzione di una cattedra della stessa materia.
2. A tal fine sono impiegate anche le ore disponibili nelle sezioni staccate o nelle scuole coor-

Raccolta dei Principali Testi Normativi non Commentati in Materia di Istruzione624



dinate o in corsi e classi di altri istituti funzionanti sia nella stessa sede sia in sede diversa
della medesima provincia sempre che sia facilmente raggiungibile, nonché le ore disponibili
dei corsi serali.

Art. 442 - Dotazioni organiche
1. Comma abrogato dall’art. 1 comma 71 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662
2. L’organico provinciale della scuola elementare è determinato ai sensi dell’articolo 121.
3. Comma abrogato dall’art. 8 del D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233
4. I criteri e le modalità per la rideterminazione degli organici e la programmazione delle
nuove nomine in ruolo sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di
concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.

Art. 443 - Dotazioni organiche dei posti di sostegno
Articolo abrogato dall’articolo 40 comma 1 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449

Art. 444 - Criteri di determinazione delle dotazioni dei ruoli organici
del personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed
artistica

1. Le dotazioni dei ruoli organici del personale docente degli istituti e scuole di istruzione
secondaria ed artistica sono determinate sulla base dell’accertamento di tutti i posti di inse-
gnamento, corrispondenti a cattedre o posti orario, che funzionano all’inizio dell’anno scola-
stico successivo, tenuto conto del numero delle classi esistenti nell’anno scolastico in corso. 
2. I posti orario di cui all’articolo 441 sono costituiti prioritariamente nell’ambito di ciascun
istituto o scuola e, successivamente, per l’utilizzazione massima possibile delle frazioni di ore
ai fini dell’istituzione di posti di ruolo organico, tra istituti e scuole, possibilmente nell’ambito
del medesimo distretto e comunque in numero non superiore a tre, per mezzo di raggruppa-
menti fissi tali da assicurare stabilita al ruolo organico medesimo.
3. Le dotazioni organiche sono determinate, su base provinciale, dal provveditore agli studi,
secondo modalità e criteri che, nel rispetto delle norme del presente testo unico, sono stabiliti
dal Ministro della pubblica istruzione con apposita ordinanza da emanare d’intesa con il
Ministro del tesoro.

Art. 445 - Determinazione di dotazioni aggiuntive all’organico degli isti-
tuti e scuole di istruzione secondaria ed artistica

Articolo abrogato dall’art. 1 comma 71 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662

Art. 446 - Organici del personale educativo
1. I posti di organico dei ruoli provinciali delle istitutrici degli educandati femminili dello
Stato, dei convitti nazionali femminili e dei convitti femminili annessi agli istituti tecnici e
professionali e dei ruoli provinciali degli istitutori dei convitti nazionali e dei convitti annessi
agli istituti tecnici e professionali, ferma restando l’unicità della dotazione organica delle sin-
gole istituzioni educative, nonché l’identità delle funzioni del personale assegnato, sono deter-
minati come segue: sino a venticinque convittori, quattro posti; per ogni successivo gruppo di
otto convittori, un posto in più; per ogni gruppo di dodici semiconvittori, un posto.
2. A decorrere dall’anno scolastico 1994-1995 gli organici sono rideterminati in relazione alle
prevedibili cessazioni dal servizio e, comunque, nel limite delle effettive esigenze previste dal
piano di cui all’articolo 52.
3. I criteri e le modalità per la rideterminazione degli organici medesimi e la programmazione
delle nuove nomine in ruolo sono stabiliti con la procedura di cui all’articolo 442, comma 4.
4. Nelle istituzioni convittuali per non vedenti o per sordomuti le dotazioni organiche di cui al
comma 1 sono raddoppiate.
5. La determinazione degli organici è effettuata in relazione alle sedi di funzionamento del
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convitto.
6. Le variazioni degli organici del personale educativo disposte ai sensi del comma 1 sono
effettuate, entro il 31 marzo di ogni anno, con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
di concerto con il Ministro del tesoro.

CAPO III - Diritti e doveri

Sezione I - Congedi e aspettative

Art. 447 - Disciplina contrattuale
1. In attesa che siano perfezionati i contratti collettivi cui il decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, affida la disciplina di tutte le materie relative al rap-
porto di lavoro con le pubbliche amministrazioni, nel quadro della sua riconduzione alla disci-
plina del rapporto di lavoro subordinato nell’impresa, i diritti e doveri del personale della
scuola sono definiti dagli articoli che seguono.
2. Resta comunque ferma la garanzia della libertà di insegnamento e dell’autonomia profes-
sionale nello svolgimento dell’attività didattica.

Art. 448 - Valutazione del servizio del personale docente
1. Il personale docente può chiedere la valutazione del servizio prestato per un periodo non
superiore all’ultimo triennio.
2. Alla valutazione del servizio provvede il comitato per la valutazione del servizio di cui
all’articolo 11, sulla base di apposita relazione del direttore didattico o del preside che, nel
caso in cui il docente abbia prestato servizio in altra scuola, acquisisce gli opportuni elementi
di informazione.
3. La valutazione è motivata tenendo conto delle qualità intellettuali, della preparazione cultu-
rale e professionale, anche con riferimento a eventuali pubblicazioni, della diligenza, del com-
portamento nella scuola, dell’efficacia dell’azione educativa e didattica, delle eventuali san-
zioni disciplinari, dell’attività di aggiornamento, della partecipazione ad attività di sperimen-
tazione, della collaborazione con altri docenti e con gli organi della scuola, dei rapporti con le
famiglie degli alunni, nonchè di attività speciali nell’ambito scolastico e di ogni altro elemen-
to che valga a delineare le caratteristiche e le attitudini personali, in relazione alla funzione
docente. Essa non si conclude con giudizio complessivo, né analitico, né sintetico e non è tra-
ducibile in punteggio.
4. Avverso la valutazione del servizio è ammesso ricorso al provveditore agli studi che, sentita
la competente sezione per settore scolastico del consiglio scolastico provinciale, decide in via
definitiva.

Art. 449 - Congedo ordinario
(articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)

1. Sino al perfezionamento dei contratti collettivi di lavoro, di cui all’articolo 447, rimane
fermo il diritto del personale direttivo, docente ed educativo a trenta giorni lavorativi di con-
gedo ordinario nell’anno scolastico.
2. Il diritto al congedo ordinario è irrinunciabile.
3. Il congedo ordinario deve essere fruito, compatibilmente con le esigenze di servizio, duran-
te i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell’anno, la
fruizione del congedo medesimo è consentita per un periodo non superiore a sei giornate
lavorative. Per il personale docente ed educativo, l’esercizio di tale facoltà è subordinato alla
possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stes-
sa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche
per l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti.
4. La ricorrenza del Santo Patrono, se ricadente in giornata lavorativa, e considerata aggiunti-
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va al congedo ordinario.
5. Al personale della scuola è attribuito, in aggiunta ai periodi di congedo, sei giornate com-
plessive di riposo da fruire nel corso dell’anno solare come segue:
a) due giornate aggiunte al congedo ordinario;
b) quattro giornate, a richiesta degli interessati, tenendo conto dell’esigenza di servizio.
6. Le quattro giornate di riposo, di cui alla lettera b) del comma 5, devono essere fruite dal
personale docente nel corso dell’anno solare cui si riferiscono e, in ogni caso, esclusivamente
durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l’inizio delle lezioni dell’anno
scolastico successivo, ovvero durante i periodi intrannuali di sospensione dell’attività didatti-
ca.

Art. 450 - Congedi straordinari e aspettative
(commi 1, 2 e 4 disapplicati dal CCNL 04.08.95)

1. Per i congedi straordinari e le aspettative si applicano le disposizioni del testo unico appro-
vato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3, come modificate dal-
l’articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. L’aspettativa per mandato parlamentare è
disciplinata dall’articolo 71 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
2. Il periodo massimo stabilito per il congedo straordinario è computato per anno scolastico.
3. Resta salvo quanto previsto dall’articolo 454 in materia di congedi straordinari per attività
artistiche e sportive. 
4. Il personale docente che sia stato collocato in aspettativa per infermità o per motivi di
famiglia, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi, e rientri in servi-
zio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola di titolarità per supplenze o per lo svolgimento
di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Quando il rientro in
servizio coinvolga le classi terminali dei cicli di studio, il periodo di assenza continuativa per
aspettativa è ridotto, ai fini predetti, a novanta giorni.

Art. 451 - Organi competenti a disporre congedi e aspettative
(comma 1 disapplicato dal CCNL 04.08.95)

1. I congedi straordinari e le aspettative, a qualunque titolo, sono concessi dal provveditore
agli studi per il personale direttivo; dal direttore didattico o dal preside per il personale docen-
te.
2. Per il personale dei conservatori di musica e delle accademie si applica il disposto dell’arti-
colo 268.

Art. 452 - Proroga eccezionale dell’aspettativa
(articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)

1. L’organo competente a concedere l’aspettativa può eccezionalmente consentire, a domanda,
ove ricorrano motivi di particolare gravità, una proroga, senza assegni, di durata non superio-
re a sei mesi, delle aspettative quando sia stato esaurito il periodo massimo fruibile di cui
all’articolo 70 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gen-
naio 1957, n. 3.
2. Il periodo di proroga eccezionale non è valido né ai fini della carriera né ai fini del tratta-
mento di quiescenza.
3. Per la determinazione dell’organo competente a disporre la concessione del prolungamento
eccezionale delle aspettative nei riguardi del personale dei conservatori di musica e delle
accademie si applica il disposto dell’articolo 268.

Sezione II - Utilizzazione ed esoneri

Art. 453 - Incarichi e borse di studio
1. Il personale docente, direttivo e ispettivo-tecnico che abbia conseguito la conferma in
ruolo, può essere autorizzato dal Ministero della pubblica istruzione, compatibilmente con le
esigenze di servizio, e, per quanto possibile, nel rispetto dell’esigenza di continuità dell’inse-
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gnamento, ad accettare incarichi temporanei per la partecipazione a commissioni giudicatrici
di concorso o di esame e per l’espletamento di attività di studio, di ricerca e di consulenza
tecnica presso amministrazioni statali, enti pubblici, Stati o enti stranieri, organismi od enti
internazionali e a partecipare, per non più di cinque giorni, a convegni e congressi di associa-
zioni professionali del personale ispettivo, direttivo e docente.
2. Comma sostituito dall’art. 26 comma 11 della Legge 23-12-1998, n. 448
3. Comma abrogato dall’art. 26 comma 11 della Legge 23-12-1998, n. 448
4. Nei casi di incarichi relativi all’espletamento di attività di studio, di ricerca e di consulenza
tecnica presso altre amministrazioni statali, enti pubblici, Stati o enti stranieri, organismi ed
enti internazionali, gli assegni sono a carico dell’amministrazione o dell’ente presso cui ven-
gono svolti gli incarichi stessi.
5. Non possono essere autorizzati nuovi incarichi se non siano trascorsi almeno tre anni scola-
stici dalla cessazione dell’ultimo incarico conferito.
6. Il periodo trascorso nello svolgimento delle attività previste dal presente articolo è valido, a
tutti gli effetti, come servizio d’istituto nella scuola.
7. Le stesse disposizioni trovano applicazione allorché il personale risulti assegnatario di
borse di studio da parte di amministrazioni statali, di enti pubblici, di Stati o enti stranieri, di
organismi o enti internazionali
8. Per gli incarichi di durata superiore a 6 mesi l’autorizzazione di cui al comma 1 è disposta
di concerto con il Ministero del tesoro, qualora al personale interessato sia concesso l’esonero
dai normali obblighi di servizio.
9. Le autorizzazioni ad accettare incarichi temporanei per l’espletamento di attività di studio,
di ricerca e di consulenza tecnica, possono essere concesse, fino ad un numero non superiore
alla metà della totalità degli incarichi di durata non inferiore a quattro mesi attribuiti nell’anno
scolastico 1991-1992, solo per incarichi da espletare presso l’Amministrazione della pubblica
istruzione e presso l’università. Possono essere autorizzati altresì incarichi presso enti pubbli-
ci, Stati o enti stranieri, organismi o enti internazionali, con assegni a carico dell’ente presso
cui vengono svolti gli incarichi stessi. Al personale assegnatario di borse di studio da parte di
Amministrazioni statali, di enti pubblici, di Stati od enti stranieri, di organismi ed enti interna-
zionali si applica il disposto di cui all’articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476.

Art. 454 - Attività artistiche e sportive
1. Tenuto conto delle esigenze di servizio e, per quanto possibile, nel rispetto del criterio di
continuità dell’insegnamento, possono essere concessi congedi straordinari con diritto alla
corresponsione degli interi assegni, al personale ispettivo, direttivo e docente di materie arti-
stiche degli istituti di istruzione artistica per lo svolgimento di attività artistiche e ai docenti di
educazione fisica, su richiesta del C.O.N.I. per particolari esigenze di attività tecnico sportiva.
Detti congedi non possono avere, per ogni anno scolastico, durata complessiva superiore a 30
giorni. Essi sono cumulabili con i congedi straordinari.
2. Il Ministero della pubblica istruzione può mettere a disposizione del C.O.N.I., per una
durata non superiore ad un anno, in relazione alle Olimpiadi, ai Campionati del mondo ovvero
a manifestazioni internazionali ad essi comparabili, docenti di ruolo e non di ruolo di educa-
zione fisica che siano atleti e preparatori tecnici di livello nazionale in quanto facenti parte di
rappresentative nazionali, al fine di consentire loro la preparazione atletica e la partecipazione
alle gare sportive. Durante tale periodo la retribuzione spettante ai predetti docenti è a carico
del C.O.N.I.
3. Il periodo trascorso nella posizione prevista nel comma 2 è valido a tutti gli effetti, come
servizio d’istituto nella scuola, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del
diritto al congedo ordinario.
4. Per i docenti non di ruolo di educazione fisica il disposto di cui al comma 2, si applica nei
limiti di durata della nomina.
5. I posti che si rendono disponibili in applicazione del presente articolo possono essere con-
feriti soltanto mediante supplenze temporanee.
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Art. 455 - Utilizzazione del personale docente delle dotazioni organiche
aggiuntive e di altro personale docente di ruolo

Articolo disapplicato dall’articolo 142 comma 3 del CCNL 24 luglio 2003
Art. 456 - Utilizzazioni in compiti connessi con la scuola

Commi da 1 a 11 abrogati dall’art. 26 della Legge 23 dicembre 1998, n.448
12. Non si applicano al personale della scuola le disposizioni che prevedono comandi, con
riguardo alla generalità dei dipendenti civili dello Stato e degli altri dipendenti pubblici, senza
specifico riferimento allo stesso personale della scuola; fanno eccezione le disposizioni conte-
nute nella legge 11 marzo 1953, n. 87, nella legge 9 agosto 1948, n. 1077, nel regio decreto
24 luglio 1924, n. 1100 e nella legge 23 agosto 1988, n. 400. Possono, inoltre, essere disposti
comandi di personale della scuola presso l’Istituto superiore di educazione fisica (I.S.E.F.) di
Roma e presso gli I.S.E.F. pareggiati, purché con oneri a loro carico.
13. Restano ferme le norme che l’articolo 294 detta per la dotazione di personale necessaria al
funzionamento degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi,
del Centro europeo dell’educazione e della Biblioteca di documentazione pedagogica, nonché
le norme di cui alla legge 16 gennaio 1967, n. 3, alla legge 13 agosto 1980, n. 464, e alla
legge e dicembre 1967, n. 1213, nel limite di un contingente di docenti della scuola elementa-
re e di direttori didattici non superiore a duecento unità. E’ fatto altresì salvo quanto disposto
dall’articolo 458 circa il mantenimento ad esaurimento nell’assegnazione ai compiti attual-
mente svolti dal personale della scuola che trovasi nelle condizioni ivi previste.
14. Il presente articolo non si applica ai comandi, disposti in base ad accordi internazionali,
presso enti od organismi stranieri od internazionali. Non si applica altresì ai comandi relativi
allo svolgimento di compiti di insegnamento che le vigenti disposizioni pongono a carico del
Ministero della pubblica istruzione.
Commi da 15 a 17 abrogati dall’art. 26 della Legge 23 dicembre 1998, n.448

Art. 457 - Scambio di docenti con altri Paesi
1. E’ consentito, anche in assenza di specifici accordi culturali, lo scambio di docenti con altri
Paesi e, in particolare, con quelli della Comunità europea.
2. L’attuazione dello scambio è disciplinata con regolamento.

Art. 458 - Mantimento ad esaurimento
(comma 2 disapplicato dal CCNL 04.08.95)

1. Il personale direttivo e docente della scuola elementare, assegnato, alla data di entrata in
vigore della legge 20 maggio 1982, n. 270 ad attività parascolastiche di assistenza e vigilanza
sanitaria, ad attività di servizio sociale scolastico e ad attività connesse alla rieducazione dei
minorenni alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia, ai sensi dell’articolo 5 della
legge 2 dicembre 1967, n. 1213, è mantenuto ad esaurimento nell’assegnazione ai compiti
svolti.
2. Dalla data del 1° gennaio 1994, i docenti mantenuti ad esaurimento nell’assegnazione a
compiti diversi da quelli di istituto, sono restituiti in via temporanea all’insegnamento e utiliz-
zati, in ambito distrettuale, dal provveditore agli studi della sede di attuale servizio in sup-
plenze temporanee di breve durata, salvo che i docenti interessati chiedano di essere inquadra-
ti nei ruoli dell’amministrazione in cui prestano servizio o che l’amministrazione stessa non
se ne assuma, comunque, l’onere.

Art. 459 - Esoneri e semiesoneri per i docenti con funzioni vicarie
1. I docenti che, eletti ai sensi dell’articolo 7, comma 2, lettera h), , siano incaricati di sostitui-
re il direttore didattico o il preside in caso di assenza o impedimento, possono ottenere, da
parte del provveditore agli studi, l’autorizzazione all’esonero o al semiesonero dall’insegna-
mento secondo i criteri e le modalità indicate nei successivi commi.
2. I docenti di scuola materna ed elementare possono ottenere l’autorizzazione all’esonero
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quando si tratti di circolo didattico con più di 80 classi.
3. I docenti di scuola media possono ottenere l’autorizzazione all’esonero, quando si tratti di
scuole con più di 50 classi, o al semiesonero, quando si tratti di scuole con più di 35 classi.
4. I docenti di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica, esclusi gli istituti
indicati al comma 5, possono ottenere l’autorizzazione all’esonero, quando si tratti di istituti e
scuole con più di 50 classi, o al semiesonero, quando si tratti di istituti e scuole con più di 35
classi.
5. I docenti degli istituti tecnici industriali, aeronautici, agrari e nautici e degli istituti profes-
sionali per l’industria e l’artigianato, per l’agricoltura e per le attività marinare, nonché degli
istituti d’arte, possono ottenere l’autorizzazione all’esonero, quando si tratti di istituti con più
di 40 classi, o al semiesonero, quando si tratti di istituti con più di 30 classi.
6. L’autorizzazione all’esonero o al semiesonero può essere anche disposta, sulla base di un
numero di classi inferiore di un quinto rispetto a quello indicato nei commi precedenti, quan-
do si tratti di scuole o istituti che funzionano con classi di doposcuola, corsi di scuola popola-
re, corsi per lavoratori, corsi serali, o che attuino sperimentazioni autorizzate dal Ministero o
adottino doppi turni di lezione o abbiano plessi, succursali, sezioni staccate o sedi coordinate.
7. Negli istituti e scuole che funzionano con sezioni staccate, sedi coordinate, corsi serali o
per lavoratori, fermi restando i criteri sopra indicati, l’esonero o il semiesonero può essere
autorizzato nei confronti dei docenti addetti alla vigilanza delle sezioni staccate, delle sedi
coordinate, dei corsi serali o per lavoratori, anche se essi non siano collaboratori del preside.
8. Un ulteriore semiesonero può essere autorizzato nelle scuole funzionanti con un elevato
numero di classi, fatta eccezione per quelle di cui al comma 6, per ogni trenta classi in più
rispetto al numero di classi previsto dai commi 3 e 4.
9. Nei circoli didattici affidati in reggenza, l’autorizzazione all’esonero può essere disposta a
prescindere dal numero delle classi funzionanti.

Sezione III - Mobilità del personale direttivo e docente

Paragrafo I - Norme generali

Art. 460 - Trasferimenti a domanda e d’ufficio
(articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)

1. I trasferimenti del personale direttivo, docente ed educativo sono disposti a domanda o
d’ufficio.

Art. 461 - Norme procedurali
1. Non si dà luogo a spostamenti di personale dopo il ventesimo giorno dall’inizio dell’anno
scolastico, anche se riguardano movimenti limitati all’anno scolastico medesimo e anche se
concernenti personale delle dotazioni organiche aggiuntive.
2. I provvedimenti che comportino movimenti di personale già in attività di insegnamento,
adottati dopo il ventesimo giorno dall’inizio dell’anno scolastico, salvi gli effetti giuridici,
sono eseguiti, per quanto riguarda il raggiungimento della nuova sede, dopo l’inizio dell’anno
scolastico successivo.

Paragrafo II - Mobilità a domanda

Art. 462 - Trasferimenti
(commi 1 e 7 disapplicati dal CCNL 04.08.95)

1. I trasferimenti a domanda hanno luogo annualmente con effetto dall’inizio dell’anno scola-
stico successivo.
2. I trasferimenti del personale appartenente ai ruoli provinciali sono disposti dal provveditore
agli studi e quelli del personale appartenente ai ruoli nazionali dal direttore generale o capo
del servizio centrale competente.
3. I docenti appartenenti ai ruoli provinciali debbono inoltrare domanda ai provveditori agli
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studi competenti territorialmente, indicando le sedi desiderate in ordine di preferenza.
4. Le domande di trasferimento debbono essere presentate tramite il provveditore agli studi
che amministra il ruolo cui gli aspiranti al trasferimento appartengono.
5. I provveditori agli studi competenti a disporre il trasferimento formano una graduatoria
degli aspiranti sulla base della tabella di valutazione di cui all’ articolo 463, con l’osservanza
delle precedenze previste per particolari categorie di docenti.
6. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono annualmente stabiliti il termine
per la presentazione delle domande, i documenti che gli aspiranti debbono produrre a corredo
delle domande stesse e gli adempimenti propri del provveditore agli studi.
7. Le modifiche e le integrazioni alle ordinanze relative alla mobilità e alla utilizzazione del
personale della scuola ha luogo in sede di contrattazione.

Art. 463 - Tabella di valutazione
(articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)

1. I trasferimenti a domanda sono disposti tenuto conto dell’anzianità di servizio di ruolo,
delle esigenze di famiglia e dei titoli da valutarsi sulla base di apposita tabella approvata con
decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio nazionale della pubblica
istruzione. Per il personale direttivo è valutabile la durata del servizio nel ruolo di appartenen-
za.
2. Nella tabella di valutazione è previsto un punteggio particolare per il personale direttivo,
docente ed educativo, che sia rimasto nella stessa sede o scuola per almeno 3 anni.
3. L’anzianità di servizio di ruolo è valutata in modo che il servizio prestato dopo la nomina
nel ruolo di appartenenza sia computato in misura doppia rispetto ad altro servizio riconosciu-
to o valutato. E’ altresì attribuito un punteggio per il superamento delle prove di concorsi per
titoli ed esami per l’accesso al ruolo di appartenenza o ai ruoli di pari livello o di livello supe-
riore.
4. Ai soli fini dei trasferimenti e dei passaggi del personale docente ed educativo, la valutazio-
ne dell’anzianità relativa ai servizi pre-ruolo ha luogo anche prima del completamento del
periodo di prova.

Art. 464 - Trasferimenti nell’ambito dello stesso comune
(articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)

1. I trasferimenti nell’ambito dello stesso comune sono disposti con precedenza rispetto ai tra-
sferimenti da comune diverso.

Art. 465 - Trasferimenti provinciali e interprovinciali
(articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)

1. Sino all’attuazione di quanto previsto dall’articolo 470, comma 1, i trasferimenti nell’ambi-
to della provincia sono disposti con precedenza rispetto ai trasferimenti da altra provincia.
2. I trasferimenti da altra provincia sono disposti sia sul 50 per cento dei posti che risultano
annualmente vacanti e disponibili, sia per compensazione.
3. Ai trasferimenti sono assegnati esclusivamente le cattedre ed i posti di insegnamento la cui
disponibilità, nella misura fissata dal comma 2, si venga a verificare entro il 31 marzo di cia-
scun anno.
4. Le cattedre ed i posti di insegnamento che risultino, per qualsiasi causa, disponibili e
vacanti dopo tale data sono invece assegnati, nella misura intera, alle nuove nomine in ruolo,
che saranno disposte su sedi provvisorie.
5. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano altresì per i trasferimenti e le
nuove nomine del personale educativo.

Art. 466 - Trasferimenti annuali
1. I trasferimenti a domanda del personale direttivo, docente ed educativo sono disposti anche
su posti lasciati vacanti a seguito del collocamento fuori ruolo, del comando o dell’esonero
dal servizio dei titolari, purché tali posizioni di stato siano di durata annuale e siano note all’i-
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nizio dello svolgimento delle operazioni di trasferimento.
2. I trasferimenti sui posti di cui al comma 1 sono disposti limitatamente all’anno scolastico
cui si riferisce la vacanza. Essi sono prorogati di ufficio qualora la vacanza stessa venga a
protrarsi anche all’anno scolastico successivo.
3. Il trasferimento, ai sensi del presente articolo, può essere chiesto dagli interessati in via
subordinata al non accoglimento della domanda di trasferimento definitivo. L’eventuale proro-
ga può essere disposta soltanto se l’interessato non chieda ed ottenga il trasferimento definiti-
vo.
4. Ai trasferimenti di cui al presente articolo si provvede secondo i medesimi criteri seguiti
per i trasferimenti a domanda definitivi.
5. I docenti trasferiti ai sensi del presente articolo rimangono titolari delle rispettive sedi di
provenienza, alle quali sono restituiti nel caso in cui venga meno la disponibilità dei posti in
cui sono stati trasferiti. I posti delle sedi di provenienza possono essere assegnati, per trasferi-
mento, ai sensi del presente articolo.

Paragrafo III - Mobilità d’ufficio

Art. 467 - Trasferimenti d’ufficio
(commi 2, 3, 4 e 5 disapplicati dal CCNL 04.08.95)

1. Si fa luogo al trasferimento d’ufficio soltanto in caso di soppressione di posto o di cattedre
ovvero per accertata situazione di incompatibilità di permanenza del personale nella scuola o
nella sede.
2. In caso di soppressione di posto o di cattedra si tiene conto, ai fini della scelta del persona-
le da trasferire, ove più siano gli interessati, delle esigenze di famiglia e dell’anzianità di ser-
vizio di ruolo di cui alla tabella prevista dall’articolo 463.
3. Ai fini dei trasferimenti d’ufficio del personale direttivo, docente ed educativo per soppres-
sione di posto o di cattedra, nella tabella di cui all’articolo 463 è previsto un punteggio parti-
colare per il servizio di ruolo nella scuola di titolarità e, subordinatamente, nella sede.
(N.d.R.)
4. Ai fini della scelta del personale da trasferire in caso di soppressione di posto o di cattedra,
si tiene conto di tutti gli elementi previsti dalla tabella di valutazione.
5. I trasferimenti d’ufficio per soppressione di posto o di cattedra sono disposti con preceden-
za rispetto ai trasferimenti a domanda del personale proveniente da altro comune o, in man-
canza, da altro distretto.

Art. 468 - Trasferimento per incompatibilità ambientale
1. Quando ricorrano ragioni di urgenza, il trasferimento d’ufficio per accertata situazione di
incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede può essere disposto anche durante
l’anno scolastico. Se ricorrano ragioni di particolare urgenza, può essere nel frattempo dispo-
sta la sola sospensione dal servizio da parte del direttore didattico o del preside, sentito il col-
legio dei docenti, se trattasi di personale docente ed educativo, e del provveditore agli studi,
se trattasi di personale direttivo. Il provvedimento va immediatamente comunicato per la con-
valida all’autorità competente a disporre il trasferimento d’ufficio. In mancanza di convalida,
ed in ogni caso in mancanza di presentazione della richiesta di parere dell’organo collegiale
competente, nel termine di 10 giorni dalla adozione, il provvedimento di sospensione dal ser-
vizio è revocato di diritto. 

Art. 469 - Organi competenti
1. Il trasferimento d’ufficio del personale appartenente ai ruoli provinciali è disposto dal prov-
veditore agli studi, Qualora sia determinato da accertata situazione di incompatibilità di per-
manenza nella scuola o nella sede, esso è disposto su conforme parere del competente consi-
glio di disciplina del Consiglio scolastico provinciale per il personale docente della scuola
materna, elementare e media e su conforme parere del consiglio di disciplina del Consiglio
nazionale della pubblica istruzione per il personale docente degli istituti e scuole di istruzione
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secondaria superiore ed artistica.
2. Il trasferimento d’ufficio del personale appartenente ai ruoli nazionali è disposto dal diret-
tore generale o capo del servizio centrale competente. Qualora sia determinato da accertata
situazione di incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede, esso è disposto su con-
forme parere del competente consiglio di disciplina del Consiglio nazionale della pubblica
istruzione.
3. Qualora il trasferimento di ufficio del personale appartenente ai ruoli provinciali debba
aver luogo per provincia diversa, la sede è stabilita con provvedimento del Ministro della
pubblica istruzione.

Paragrafo IV - Passaggi

Art. 470 - Mobilità professionale
(articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)

1. Specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica
istruzione definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell’equiparazione tra mobilita
professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e quella territoriale, nonché per il superamento
della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle
immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimango-
no vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità profes-
sionale e territoriale in ciascun anno scolastico.
2. Con gli accordi di cui al comma 1 sono parimenti determinati l’ordine di priorità tra le
varie operazioni di mobilità, i criteri e le modalità di formazione delle relative graduatorie,
nonché i criteri per finalizzare le utilizzazioni, di cui al successivo articolo 479, ai passaggi di
cattedra e di ruolo, fermo restando che i passaggi a posti di sostegno sono subordinati al pos-
sesso del prescritto titolo di specializzazione. Per i passaggi di ruolo previsti dal presente arti-
colo si prescinde dal requisito dell’anzianità.
3. Nei passaggi di cattedra o di ruolo, quando vi siano posti di sostegno vacanti e disponibili,
si dà precedenza, ai fini della copertura dei posti stessi, a coloro che, avendo i requisiti richie-
sti per i passaggi medesimi, siano forniti del prescritto titolo di specializzazione.

Art. 471 - Passaggi di cattedra e di presidenza
(articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)

1. I passaggi di cattedra e di presidenza sono effettuati con i criteri stabiliti per i trasferimenti
e successivamente ad essi.
2. La percentuale delle cattedre e dei posti disponibili da applicare annualmente per i passaggi
di cattedra e di ruolo è stabilita in sede di contrattazione.
3. I passaggi di cattedra e di presidenza sono disposti secondo quanto previsto da apposite
tabelle approvate con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione.

Art. 472 - Passaggi di ruolo
(articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)

1. I passaggi di ruolo del personale docente ed educativo sono disposti annualmente dopo i
trasferimenti ed i passaggi di cattedra.
2. Possono essere disposti passaggi del personale docente da un ruolo ad altro di scuole di
grado superiore secondo quanto previsto dalla  allegata al presente testo unico.
3. I passaggi predetti sono effettuati secondo i criteri previsti per i trasferimenti, esclusa la
valutazione delle esigenze di famiglia.
4. I passaggi possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo
ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi.
5. I passaggi sono consentiti altresì al personale educativo, al personale docente diplomato
delle scuole secondarie ed artistiche ed al personale docente delle scuole materne, con le
modalità del presente articolo.
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6. L’assegnazione della sede è disposta secondo l’ordine di graduatoria e tenuto conto delle
preferenze espresse dagli interessati.

Art. 473 - Corsi di riconversione professionale
1. Al fine di rendere possibile una maggiore mobilità professionale all’interno del comparto
della scuola, in relazione a fenomeni di diminuzione della popolazione scolastica e quindi di
emergenza di situazioni di soprannumerarietà del personale docente, ovvero in relazione a
cambiamenti negli ordinamenti degli studi e nei programmi di insegnamento, sono effettuati
corsi di riconversione professionale, aventi, ove necessario, anche valore abilitante.
2. I corsi sono organizzati dai provveditori agli studi e sono programmati, secondo le esigen-
ze, sulla base di piani periodici, che possono prevedere forme di convenzioni con università
ed enti di ricerca, nonché con enti ed organizzazioni esterni ed organismi aventi strutture e
tecnologie avanzate. Nei corsi con valore abilitante è comunque garantita la presenza di per-
sonale docente universitario e di personale direttivo e docente della scuola ai fini della valuta-
zione finale. I coordinatori e i docenti chiamati a curare l’attività didattica e formativa sono
nominati dagli stessi provveditori agli studi; i corsi medesimi si svolgono secondo modalità
che ne rendono compatibile la frequenza con la normale prestazione del servizio da parte dei
partecipanti, nonché del coordinatore e dei docenti qualora questi ultimi siano stati scelti tra il
personale della scuola. Per le iniziative che riguardano un numero limitato di partecipanti o
che richiedono particolari qualificazioni tecnico-professionali, i piani periodici possono preve-
dere corsi a carattere nazionale, interregionale o regionale, con modalità organizzative che
escludono comunque la nomina di personale supplente in sostituzione del personale che parte-
cipa ai corsi.
3. I corsi sono svolti soltanto per quegli insegnamenti per i quali vi sia disponibilità di posti o
cattedre e sono destinati prioritariamente ai docenti utilizzati per l’insegnamento cui si riferi-
scono i corsi stessi.
4. Requisito di ammissione ai corsi, di cui al presente articolo, è il possesso del titolo di stu-
dio previsto per l’insegnamento cui si riferiscono i corsi stessi.
5. Gli specifici accordi contrattuali di cui all’articolo 470 definiscono criteri di programma-
zione e modalità di svolgimento dei corsi di riconversione professionale, con riguardo anche
alla loro distribuzione territoriale. I piani ed i programmi di formazione e le modalità di veri-
fica finale dei corsi, anche ai fini del valore abilitante degli stessi, sono approvati dal Ministro
della pubblica istruzione, con decreto da emanarsi sentito il Consiglio nazionale della pubbli-
ca istruzione.(N.d.R.) Nella formulazione dei programmi si terrà conto della nuova tipologia
delle classi di concorso di cui all’articolo 405.
6. I compensi dovuti ai coordinatori ed ai docenti, che hanno svolto attività didattica e forma-
tiva, sono determinati, fino alla sottoscrizione dei contratti collettivi di cui all’
articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con
decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanarsi di concerto con il Ministro del
tesoro e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica,
sulla base di parametri analoghi a quelli relativi ai compensi previsti, di norma, per i corsi di
aggiornamento. I relativi oneri gravano sugli appositi capitoli dello stato di previsione della
spesa del Ministero della pubblica istruzione fino all’attivazione della predetta contrattazione
collettiva.

Art. 474 - Organi competenti
1. I provvedimenti relativi ai passaggi, sono adottati dagli organi competenti a disporre i tra-
sferimenti a domanda.

Paragrafo V - Assegnazioni provvisorie

Art. 475 - Assegnazioni provvisorie di sede

Articolo disapplicato dall’articolo 142 comma 3 del CCNL 24 luglio 2003
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Art. 476 - Organo competente
(articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)

1. L’assegnazione provvisoria è disposta dal provveditore agli studi subito dopo i trasferimenti
e le nomine del personale di ruolo, ed ha durata di un anno scolastico.
2. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono annualmente stabiliti i titoli
valutabili ed i criteri di valutazione in base ai quali il provveditore agli studi dispone le asse-
gnazioni provvisorie di sede, nonché le modalità e i termini di presentazione delle domande.

Paragrafo VI - Disposizioni particolari

Art. 477 - Incarichi di presidenza
1. Gli incarichi di presidenza di durata annuale negli istituti e nelle scuole di istruzione secon-
daria, nei licei artistici e negli istituti d’arte sono conferiti, a domanda, ogni anno, dal provve-
ditore agli studi in base ad apposite graduatorie provinciali di merito distintamente formate
per i vari tipi di presidenza da conferire. Per le scuole con lingua di insegnamento diversa da
quella italiana saranno formate apposite graduatorie provinciali di merito.
2. Per ciascun tipo di incarico di presidenza il provveditore agli studi compila due distinte
graduatorie:
a) sono iscritti nella prima graduatoria i docenti inclusi nelle graduatorie di merito dei concor-
si a posti di preside negli istituti del medesimo tipo di quello al cui incarico di presidenza
aspirano;
b) sono iscritti nella seconda graduatoria i docenti di ruolo che abbiano i requisiti richiesti per
la partecipazione ai concorsi a posti di preside nelle scuole e negli istituti del medesimo tipo
di quello al cui incarico di presidenza aspirano. La domanda per l’iscrizione nelle suddette
graduatorie può essere presentata al solo provveditorato agli studi della provincia nella quale
l’aspirante presta servizio. Gli aspiranti di cui alla lettera a) sono inclusi nella graduatoria pro-
vinciale con punteggio pari al voto conseguito nel concorso a posti di preside e, nel caso di
più di una partecipazione, con il punteggio più favorevole, cui è aggiunta una adeguata valu-
tazione per ciascuna delle idoneità conseguite nei concorsi a posti di preside negli istituti del
medesimo tipo di quello al cui incarico di presidenza aspirato. La votazione conseguita al
concorso è rapportata a 100. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono deter-
minati, per la fissazione del punteggio complessivo, gli altri titoli degli aspiranti di cui alla
suddetta lettera a), maturati dopo la partecipazione al concorso o all’ultimo concorso a posti
di preside, nonché la tabella di valutazione dei titoli stessi. La medesima ordinanza determina
i titoli valutabili degli aspiranti di cui alla lettera b), nonché la tabella di valutazione dei titoli
stessi e fissa i criteri per la formazione della commissione incaricata della compilazione delle
graduatorie.
3. Nell’ambito di ciascuna graduatoria provinciale di merito non si dà luogo a nomine di aspi-
ranti di cui alla lettera b) del comma 2, se prima non sia stata esaurita la graduatoria degli
aspiranti di cui alla lettera a) dello stesso comma. Qualora la vacanza si verifichi nel corso
dell’anno scolastico, l’incarico è conferito a un docente scelto tra quelli in servizio nella scuo-
la interessata, dando la precedenza agli iscritti nelle graduatorie di cui al precedente comma 2
e secondo l’ordine di inclusione nelle stesse. In ogni caso non si dà luogo a conferimento di
incarico di presidenza ad aspiranti trasferiti per incompatibilità ambientale o che abbiano
riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura e non siano stati riabilitati.

Art. 478 - Sostituzione docenti assenti
Articolo disapplicato dall’articolo 142 comma 3 del CCNL 24 luglio 2003

Art. 479 - Docenti in soprannumero
(articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)

1. Il Ministro della pubblica istruzione, sulla base degli specifici accordi contrattuali di cui
all’articolo 470, determina, con propria ordinanza, i criteri di utilizzazione del personale esu-
berante, nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 461 e seguenti, nonché delle norme reca-
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te, in materia, dai contratti collettivi.
2. Con la medesima ordinanza sono impartite disposizioni volte espressamente a disporre la
utilizzazione del personale soprannumerario di educazione tecnica e di educazione fisica nelle
scuole medie, anche per le supplenze in sostituzione dei docenti di discipline diverse assenti
sino a dieci giorni.
3. Il personale docente delle scuole materne, qualora si abbiano situazioni di soprannumero
nel ruolo di appartenenza, è utilizzato nei limiti del soprannumero, purché sia provvisto di
diploma di istituto magistrale, in posti di insegnamento nelle scuole elementari. Il predetto
personale, se fornito del prescritto titolo di studio, è utilizzato, sempre nel limite del sopran-
numero, nelle scuole medie e negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi
compresi i licei artistici e gli istituti d’arte, in cattedre corrispondenti alle classi di concorso
cui dà accesso il titolo di studio posseduto. Per il personale docente soprannumerario l’utiliz-
zazione è disposta anche d’ufficio.
4. Il personale docente delle scuole elementari, qualora, dopo la completa attuazione del
nuovo ordinamento, con riferimento anche all’introduzione da esso prevista dell’insegnamen-
to di una lingua straniera, si abbiano situazioni di soprannumero nel ruolo di appartenenza, è
utilizzato nei limiti del soprannumero nelle scuole medie e negli istituti e scuole di istruzione
secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d’arte, in cattedre corrispondenti
alle classi di concorso per le quali il predetto personale sia provvisto del prescritto titolo di
studio. Per il personale docente soprannumerario l’utilizzazione è disposta anche d’ufficio.
5. Nell’ambito della scuola media e degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore,
ivi compresi i licei artistici e gli istituti d’arte, il personale docente, qualora si abbiano situa-
zioni di soprannumero nel ruolo di appartenenza, è utilizzato, nei limiti del soprannumero, in
scuole dello stesso o di altro ordine e grado, in cattedre corrispondenti a classi di concorso
diverse da quelle di titolarità, purché sia provvisto del prescritto titolo di studio. Il personale
docente appartenente ai ruoli degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore può
essere utilizzato anche nella scuola media. Per il personale docente soprannumerario l’utiliz-
zazione è disposta anche d’ufficio.
6. Le utilizzazioni in scuole di grado inferiore possono essere disposte soltanto a domanda,
salvo che nell’ipotesi di cui al comma 5. Parimenti a domanda possono essere disposte utiliz-
zazioni in provincia diversa da quella di titolarità.
7. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono individuati gli insegnamenti tecni-
co-professionali o artistico-professionali di carattere rigidamente specialistico per i quali non
è possibile disporre utilizzazioni di titolari di altri insegnamenti.
8. Le utilizzazioni disposte nell’anno precedente, su posti e cattedre che rimangano vacanti e
disponibili dopo le operazioni relative ai trasferimenti ed ai passaggi di cattedra o di ruolo,
sono prorogate, anche d’ufficio, per l’anno scolastico successivo purché permanga la situazio-
ne di soprannumerarietà che ha dato luogo all’utilizzazione e sempre che non possa proceder-
si a nuova utilizzazione a domanda. In conseguenza, tali posti e cattedre, non sono disponibili
per nuove nomine in ruolo.
9. Per le utilizzazioni del personale docente in soprannumero si applicano anche le disposizio-
ni di cui all’articolo 455.

Art. 480 - Inquadramenti in profili professionali amministrativi
Articolo disapplicato dall’articolo 142 comma 3 del CCNL 24 luglio 2003

Art. 481 - Sostegno
1. Ai fini della copertura dei posti di sostegno nella scuola dell’obbligo, dopo le operazioni di
utilizzazione del personale docente di ruolo fornito del prescritto titolo di specializzazione, si
procede all’accantonamento di un numero di posti pari a quello necessario per le nomine del
personale docente non di ruolo fornito del prescritto titolo di specializzazione.
2. Effettuato l’accantonamento dei posti di cui al comma 1, nell’ambito del numero dei posti
residui sono utilizzati i docenti di ruolo privi del prescritto titolo di specializzazione.
3. Dopo le operazioni di cui al comma 2 si procede all’effettuazione delle nomine del perso-
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nale docente non di ruolo per il quale è stato disposto l’accantonamento di posti di cui al
comma 1.

Art. 482 - Passaggi di cattedra per modifiche di ordinamento
1. Nei casi di modifica di ordinamenti scolastici ovvero di programmi di insegnamento, i
docenti di materie non più previste e comunque diversamente denominate o raggruppate, sono
assegnati dal Ministero della pubblica istruzione, su conforme parere del Consiglio nazionale
della pubblica istruzione, a materia o gruppo di materie affini, conservando a tutti gli effetti lo
stato giuridico ed economico in godimento.
2. Su proposta del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, il Ministro della pubblica
istruzione può disporre la frequenza obbligatoria di apposito corso di aggiornamento e di qua-
lificazione.

Art. 483 - Mobilità del personale direttivo e docente privo della vista
1. Il personale direttivo e docente privo della vista delle scuole di ogni ordine e grado ha la
precedenza nei trasferimenti, passaggi e assegnazioni provvisorie, relativi al movimento inter-
regionale, interprovinciale ed intercomunale.
2. Al personale docente di ruolo non vedente delle scuole aventi particolari finalità, il quale si
sia trovato o venga a trovarsi nelle condizioni di soprannumerarietà, è consentito, a domanda,
il trasferimento presso i provveditorati agli studi di appartenenza secondo i criteri stabiliti per
la mobilità volontaria dei pubblici dipendenti.
3. Detto personale è impiegato per consulenze e docenze ai fini della formazione e dell’ag-
giornamento psico-didattico e metodologico dei docenti di sostegno operanti nell’area della
minorazione visiva.
4. A tal fine i provveditori agli studi interessati organizzano una sezione operativa insieme al
gruppo di lavoro per gli handicappati.

Paragrafo VII - Contenzioso amministrativo

Art. 484 - Ricorso
1. Contro i provvedimenti in materia di trasferimenti d’ufficio o a domanda è ammesso ricor-
so al Ministro della pubblica istruzione, che decide su conforme parere del Consiglio naziona-
le della pubblica istruzione.

Sezione IV - Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera

Art. 485 - Personale docente
1. Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato
presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all’estero, in qualità di docente
non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero
per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli
fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento
sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al
momento del riconoscimento medesimo.
2. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi
contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello
prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari stata-
li, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all’estero, nonché nelle scuole
popolari, sussidiate o sussidiarie
3. Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi
limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole
elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed
artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi
di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali.
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4. Ai docenti di cui al comma 1, che siano privi della vista, ed al personale docente delle
scuole elementari statali o parificate per ciechi il servizio non di ruolo comunque prestato è
riconosciuto per intero ai fini giuridici ed economici.
5. Al personale docente contemplato nel presente articolo è riconosciuto, agli stessi fini e
negli stessi limiti precedentemente indicati, il servizio prestato in qualità di docente incaricato
o di assistente incaricato o straordinario nelle università
6. I servizi di cui ai precedenti commi sono riconosciuti purché prestati senza demerito e con
il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per
effetto di apposito provvedimento legislativo.
7. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello
di leva è valido a tutti gli effetti.

Art. 486 - Personale direttivo
1. Al personale direttivo delle scuole di ogni ordine e grado, compreso quello appartenente
alle istituzioni educative statali, è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici e nella misura
della metà, soltanto il servizio di ruolo effettivamente prestato nella carriera di provenienza.
2. Al personale direttivo delle scuole elementari statali o parificate per ciechi il servizio non
di ruolo comunque prestato è riconosciuto per intero ai fini giuridici ed economici.
3. I benefici di cui al presente articolo assorbono quelli previsti da altre leggi per il riconosci-
mento del servizio ai fini della carriera.
4. I provvedimenti relativi al riconoscimento dei servizi sono adottati dal provveditore agli
studi sia per i presidi sia per i direttori didattici.

Art. 487 - Passaggio ad altro ruolo
1. In caso di passaggio, anche a seguito di concorso, del personale direttivo e docente delle
scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore il servizio
prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo.

Art. 488 - Riconoscimento del servizio prestato per opera di assistenza
nei paesi in via di sviluppo

1. L’opera di assistenza tecnica in paesi in via di sviluppo di cui alla legge 26 febbraio 1987,
n. 49, e successive modificazioni, resa con il possesso del titolo di studio richiesto per l’ac-
cesso alla carriera di appartenenza, è valutabile nella stessa carriera agli effetti di cui all’arti-
colo 485, come servizio non di ruolo, solo se prestati in costanza di servizio di insegnamento
non di ruolo.

Art. 489 - Periodi di servizio utili al riconoscimento
1. Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da con-
siderarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità
dell’anno dall’ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione.
2. I periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono con-
siderati utili ai fini del computo del periodo richiesto per il riconoscimento.

Art. 490 - Cumulo dei riconoscimenti e decorrenza dei benefici
1. Il riconoscimento dei servizi non è disposto per i servizi non di ruolo compresi in periodi
che risultino già considerati servizio di ruolo per effetto di retrodatazione di nomina in ruolo
prevista da leggi speciali.
2. I benefici di cui ai precedenti articoli assorbono quelli previsti da altre leggi.
3. I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti
salvi e sono cumulabili con quelli previsti dal presente testo unico se relativi a periodi prece-
dentemente non riconoscibili.
4. I riconoscimenti di servizi previsti dai precedenti articoli sono disposti all’atto della confer-
ma in ruolo.
5. Le nuove misure per il riconoscimento dei servizi, previsti dagli articoli 485 e 486, hanno
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effetto da data non anteriore al 1° luglio 1975.
Sezione V - Doveri

Art. 491 - Orario di servizio dei docenti
(articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)

1. Fino al perfezionamento dei contratti collettivi, di cui al decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, l’orario obbligatorio di servizio dei docenti è deter-
minato secondo quanto previsto dai commi seguenti.
2. L’orario di servizio per i docenti è costituito:
a) dalle ore da destinare all’insegnamento;
b) dalle ore riguardanti le attività connesse con il funzionamento della scuola.
3. L’orario obbligatorio di insegnamento per i docenti della scuola materna è stabilito in 25
ore settimanali per le attività educative.
4. L’orario obbligatorio di insegnamento per i docenti della scuola elementare è costituito di
24 ore settimanali di attività didattica, secondo le modalità stabilite dall’articolo 131.
5. L’orario obbligatorio di insegnamento per i docenti degli istituti e scuole di istruzione
secondaria ed artistica è di 18 ore settimanali.
6. Il rapporto di lavoro a tempo parziale è regolato sulla base delle disposizioni contenute
negli articoli 7 e 8 della legge 29 dicembre 1988, n. 554.

CAPO IV - Disciplina

Sezione I - Sanzioni disciplinari

Art. 492 - Sanzioni
(modificato dal DL 28 agosto 1995 n. 361, convertito con modificazioni
dalla legge 27 ottobre 1995 n. 437)

1. Fino al riordinamento degli organi collegiali, le sanzioni disciplinari e le relative procedure
di irrogazione sono regolate, per il personale direttivo e docente, dal presente articolo e dagli
articoli seguenti.
2. Al personale predetto, nel caso di violazione dei propri doveri, possono essere inflitte le
seguenti sanzioni disciplinari:
a) la censura;
b) la sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio fino a un mese;
c) la sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio da oltre un mese a sei mesi;
d) la sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio per un periodo di sei mesi e l’utilizzazione,
trascorso il tempo di sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla
funzione docente o direttiva;
e) la destituzione.
3. Per il personale docente il primo grado di sanzione disciplinare è costituito dall’avverti-
mento scritto, consistente nel richiamo all’osservanza dei propri doveri.

Art. 493 - Censura
1. La censura consiste in una dichiarazione di biasimo scritta e motivata, che viene inflitta per
mancanze non gravi riguardanti i doveri inerenti alla funzione docente o i doveri di ufficio.

Art. 494 - Sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio fino a un mese
1. La sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio consiste nel divieto di esercitare la funzio-
ne docente o direttiva, con la perdita del trattamento economico ordinario, salvo quanto dispo-
sto dall’articolo 497. La sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio fino a un mese viene
inflitta:
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a) per atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o
per gravi negligenze in servizio;
b) per violazione del segreto d’ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità;
c) per avere omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza.

Art. 495 - Sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio da oltre un mese
a sei mesi

1. La sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio da oltre un mese a sei mesi è inflitta:
a) nei casi previsti dall’articolo 494 qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gra-
vità;
b) per uso dell’impiego ai fini di interesse personale;
c) per atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino il regolare funzionamento della
scuola e per concorso negli stessi atti;
d) per abuso di autorità.

Art. 496 - Sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio per un periodo
di sei mesi e utilizzazione in compiti diversi

1. La sanzione della sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio per un periodo di sei mesi e
l’utilizzazione, dopo che sia trascorso il tempo di sospensione, nello svolgimento di compiti
diversi da quelli inerenti alla funzione docente o a quella direttiva connessa al rapporto educa-
tivo, è inflitta per il compimento di uno o più atti di particolare gravità integranti reati puniti
con pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni, per i quali sia stata pronunciata sen-
tenza irrevocabile di condanna ovvero sentenza di condanna nel giudizio di primo grado con-
fermata in grado di appello, e in ogni altro caso in cui sia stata inflitta la pena accessoria del-
l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o della sospensione dall’esercizio della potestà
dei genitori. In ogni caso gli atti per i quali è inflitta la sanzione devono essere non conformi
ai doveri specifici inerenti alla funzione e denotare l’incompatibilità del soggetto a svolgere i
compiti del proprio ufficio nell’esplicazione del rapporto educativo
2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono disposti i compiti diversi, di corri-
spondente qualifica funzionale, presso l’Amministrazione centrale o gli uffici scolastici regio-
nali e provinciali, ai quali è assegnato il personale che ha riportato detta sanzione.
3. In corrispondenza del numero delle unità di personale utilizzate in compiti diversi ai sensi
del presente articolo, sono lasciati vacanti altrettanti posti nel contingente previsto dall’artico-
lo 456 comma 1.

Art. 497 - Effetti della sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio
1. La sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio di cui all’articolo 494 comporta il ritardo
di un anno nell’attribuzione dell’aumento periodico dello stipendio.
2. La sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio di cui all’articolo 495, se non superiore a
tre mesi, comporta il ritardo di due anni nell’aumento periodico dello stipendio; tale ritardo e
elevato a tre anni se la sospensione è superiore a tre mesi.
3. Il ritardo di cui ai commi 1 e 2 ha luogo a decorrere dalla data in cui verrebbe a scadere il
primo aumento successivo alla punizione inflitta.
4. Per un biennio dalla data in cui è irrogata la sospensione da uno a tre mesi o per un trien-
nio, se la sospensione è superiore a tre mesi, il personale direttivo e docente non può ottenere
il passaggio anticipato a classi superiori di stipendio; non può altresì partecipare a concorsi
per l’accesso a carriera superiore, ai quali va ammesso con riserva se è pendente ricorso
avverso il provvedimento che ha inflitto la sanzione.
5. Il tempo di sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio è detratto dal computo dell’anzia-
nità di carriera.
6. Il servizio prestato nell’anno non viene valutato ai fini della progressione economica e del-
l’anzianità richiesta per l’ammissione ai concorsi direttivo e ispettivo nei confronti del perso-
nale che abbia riportato in quell’anno una sanzione disciplinare superiore alla censura, salvo i
maggiori effetti della sanzione irrogata.
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Art. 498 - Destituzione
1. La destituzione, che consiste nella cessazione dal rapporto d’impiego, è inflitta:
a) per atti che siano in grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione;
b) per attività dolosa che abbia portato grave pregiudizio alla scuola, alla pubblica ammini-
strazione, agli alunni, alle famiglie;
c) per illecito uso o distrazione dei beni della scuola o di somme amministrate o tenute in
deposito, o per concorso negli stessi fatti o per tolleranza di tali atti commessi da altri opera-
tori della medesima scuola o ufficio, sui quali, in relazione alla funzione, si abbiano compiti
di vigilanza;
d) per gravi atti di inottemperanza a disposizioni legittime commessi pubblicamente nell’eser-
cizio delle funzioni, o per concorso negli stessi;
e) per richieste o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari trattati per ragioni
di servizio;
f) per gravi abusi di autorità.

Art. 499 - Recidiva
1. In caso di recidiva in una infrazione disciplinare della stessa specie di quella per cui sia
stata inflitta la sanzione dell’avvertimento o della censura, va inflitta rispettivamente la san-
zione immediatamente più grave di quella prevista per l’infrazione commessa. In caso di reci-
diva in una infrazione della tessa specie di quella per la quale sia stata inflitta la sanzione di
cui alla lettera b), alla lettera c) o alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 492, va inflitta,
rispettivamente, la sanzione prevista per la infrazione commessa nella misura massima; nel
caso in cui tale misura massima sia stata già irrogata, la sanzione prevista per l’infrazione
commessa può essere aumentata sino a un terzo.

Art. 500 - Assegno alimentare
1. Nel periodo di sospensione dall’ufficio è concesso un assegno alimentare in misura pari
alla metà dello stipendio, oltre agli assegni per carichi di famiglia.
2. La concessione dell’assegno alimentare va disposta dalla stessa autorità competente ad
infliggere la sanzione.

Art. 501 - Riabilitazione
1. Trascorsi due anni dalla data dell’atto con cui fu inflitta la sanzione disciplinare, il dipen-
dente che, a giudizio del comitato per la valutazione del servizio, abbia mantenuto condotta
meritevole, può chiedere che siano resi nulli gli effetti della sanzione, esclusa ogni efficacia
retroattiva.
2. Il termine di cui al comma 1 è fissato in cinque anni per il personale che ha riportato la
sanzione di cui all’articolo 492, comma 2, lettera d).

Sezione II - Competenze, provvedimenti cautelari e procedure

Art. 502 - Censura e avvertimento
1. La censura è inflitta dal provveditore agli studi al personale direttivo e docente in servizio
nelle scuole e istituzioni scolastiche della provincia. L’avvertimento scritto è inflitto dal com-
petente direttore didattico o preside al personale docente.

Art. 503 - Sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio e destituzione
1. Organi competenti per l’irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 492, comma 2, lettere
b) e c), sono:
a) il provveditore agli studi, se trattasi di personale appartenente ai ruoli provinciali;
b) il competente direttore generale o capo del servizio centrale se trattasi di personale apparte-
nente ai ruoli nazionali.
2. Competente ad irrogare la sanzione di cui al comma 2, lettere d) ed e) dell’articolo 492 è in
ogni caso il Ministro della pubblica istruzione.
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3. Nei riguardi del personale docente, degli assistenti, delle assistenti educatrici, degli accom-
pagnatori delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica e delle Accademie nazio-
nali di arte drammatica e di danza è attribuita al direttore dell’accademia o del conservatorio,
secondo quanto previsto dall’art. 268, comma 1, la competenza a provvedere all’irrogazione
delle sanzioni disciplinari dell’avvertimento scritto e della censura.
4. Con riferimento alle istituzioni di cui al comma 3 è attribuita al capo del servizio centrale,
secondo quanto previsto dall’art. 268, comma 2, la competenza a provvedere all’irrogazione
delle sanzioni disciplinari nei riguardi dei direttori e di quelle superiori alla censura nei
riguardi del rimanente personale.
5. L’organo competente provvede con decreto motivato a dichiarare il proscioglimento da
ogni addebito o ad infliggere la sanzione in conformità del parere del consiglio di disciplina
del consiglio scolastico provinciale o del consiglio di disciplina del Consiglio nazionale della
pubblica istruzione, a seconda che trattasi di personale docente della scuola materna, elemen-
tare e media, ovvero, di personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria supe-
riore e di personale appartenente a ruoli nazionali, salvo che non ritenga di disporre in modo
più favorevole al dipendente.

Art. 504 - Ricorsi
1. Contro i provvedimenti del direttore didattico, del preside o del provveditore agli studi, con
cui vengono irrogate sanzioni disciplinari nell’ambito delle rispettive competenze, è ammesso
ricorso gerarchico al Ministro della pubblica istruzione, che decide su parere conforme del
competente consiglio per il contenzioso del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Art. 505 - Provvedimenti di riabilitazione
1. Il provvedimento di riabilitazione di cui all’articolo 501 è adottato:
a) con decreto del provveditore agli studi, sentito il competente consiglio di disciplina del
consiglio scolastico provinciale, per il personale della scuola materna, elementare e media o
sentito il consiglio di disciplina del consiglio nazionale della pubblica istruzione per il perso-
nale degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore;
b) con decreto del direttore generale o del capo del servizio centrale, sentito il competente
consiglio di disciplina del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi del perso-
nale appartenente a ruoli nazionali.

Art. 506 - Sospensione cautelare e sospensione per effetto di condanna
penale

1. Al personale di cui al presente titolo si applica quanto disposto dagli articoli dal 91 al 99
del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3.
2. I provvedimenti di sospensione cautelare obbligatoria sono disposti:
a) dal provveditore agli studi, quando si tratta di personale appartenente ai ruoli provinciali;
b) dal direttore generale o dal capo del servizio centrale competente, quando si tratta di perso-
nale appartenente ai ruoli nazionali.
3. La sospensione cautelare facoltativa è disposta, in ogni caso, dal Ministero per la pubblica
istruzione.
4. Se ricorrano ragioni di particolare urgenza, la sospensione cautelare può essere disposta dal
direttore didattico o dal preside, sentito il collegio dei docenti per il personale docente, o dal
provveditore agli studi per il personale direttivo, salvo convalida da parte dell’autorità compe-
tente cui il provvedimento dovrà essere immediatamente comunicato. In mancanza di convali-
da entro il termine di dieci giorni dall’adozione, il provvedimento di sospensione è revocato
di diritto.
5. La sospensione è disposta immediatamente d’ufficio nei casi di cui all’articolo 1, comma 1
della legge 18 gennaio 1992, n. 16. La sospensione così disposta cessa quando nei confronti
dell’interessato venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a pro-
cedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di pre-
venzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio. L’organo competente a provvedere
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al riguardo è determinato ai sensi del comma 2.
Art. 507 - Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente testo unico si applicano, per quanto compatibili, le
norme in materia disciplinare degli impiegati civili dello Stato.

Art. 508 - Incompatibilità
1. Al personale docente non è consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio istitu-
to.
2. Il personale docente, ove assuma lezioni private, è tenuto ad informare il direttore didattico
o il preside, al quale deve altresì comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza. 
3. Ove le esigenze di funzionamento della scuola lo richiedano, il direttore didattico o il presi-
de possono vietare l’assunzione di lezioni private o interdirne la continuazione, sentito il con-
siglio di circolo o di istituto.
4. Avverso il provvedimento del direttore didattico o del preside è ammesso ricorso al provve-
ditore agli studi, che decide in via definitiva, sentito il parere del consiglio scolastico provin-
ciale.
5. Nessun alunno può essere giudicato dal docente dal quale abbia ricevuto lezioni private;
sono nulli gli scrutini o le prove di esame svoltisi in contravvenzione a tale divieto.
6. Al personale ispettivo e direttivo è fatto divieto di impartire lezioni private.
7. L’ufficio di docente, di direttore didattico, di preside, di ispettore tecnico e di ogni altra
categoria di personale prevista dal presente titolo non è cumulabile con altro rapporto di
impiego pubblico.
8. Il predetto personale che assuma altro impiego pubblico è tenuto a darne immediata notizia
all’amministrazione.
9. L’assunzione del nuovo impiego importa la cessazione di diritto dall’impiego precedente,
salva la concessione del trattamento di quiescenza eventualmente spettante ai sensi delle dis-
posizioni in vigore.
10. Il personale di cui al presente titolo non può esercitare attività commerciale, industriale e
professionale, ne può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare
cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per
i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l’autorizzazione del Ministero della
pubblica istruzione. 
11. Il divieto, di cui al comma 10, non si applica nei casi si società cooperative.
12. Il personale che contravvenga ai divieti posti nel comma 10 viene diffidato dal direttore
generale o capo del servizio centrale competente ovvero dal provveditore agli studi a cessare
dalla situazione di incompatibilità.
13. L’ottemperanza alla diffida non preclude l’azione disciplinare.
14. Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l’incompatibilità sia cessata, viene disposta
la decadenza con provvedimento del direttore generale o capo del servizio centrale competen-
te, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per il personale appartenente ai
ruoli nazionali; con provvedimento del provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico
provinciale, per il personale docente della scuola materna, elementare e media e, sentito il
Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per il personale docente degli istituti e scuole di
istruzione secondaria superiore.
15. Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del presi-
de, l’esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all’assolvimento di tutte le
attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l’orario di insegnamento e di
servizio.
16. Avverso il diniego di autorizzazione è ammesso ricorso al provveditore agli studi, che
decide in via definitiva.

CAPO V - Cessazione del rapporto di servizio, utilizzazione in altri compiti, restituzione
e riammissione
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Sezione I - Cessazioni

Art. 509 - Collocamento a riposo per raggiunti limiti d’età
1. Comma abrogato ai sensi dell’art. 4 comma 1 del D.P.R. 28/04/1998, n. 351, come modifi-
cato dall’art. 3 del DPR 11 gennaio 2001 n. 101
2. Il personale in servizio al 1° ottobre 1974, che debba essere collocato a riposo per limiti di
età e non abbia raggiunto il numero di anni di servizio richiesto per il massimo della pensio-
ne, può essere trattenuto in servizio fino al conseguimento della pensione nella misura massi-
ma e non oltre il settantesimo anno di età.
3. Il personale, che, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, non abbia raggiunto il
numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, può essere trattenuto in servi-
zio fino al conseguimento di tale anzianità minima e, comunque, non oltre il settantesimo
anno di età.
4. Comma abrogato dall’articolo 4 del DPR 28 aprile 1998 n 351, a decorrere dal 12 dicembre
1998
5. Al personale di cui al presente titolo è attribuita, come alla generalità dei dipendenti civili
dello Stato e degli enti pubblici non economici, la facoltà di permanere in servizio, con effetto
dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di
un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposto per essi previsti.
6. Ai soli fini del computo del trattamento di quiescenza la decorrenza per il collocamento a
riposo del personale rimane fissata al 1° ottobre ed al 10 settembre, a seconda che il personale
stesso sia stato assunto prima della data di entrata in vigore della legge 4 agosto 1977, n. 517,
ovvero successivamente alla data medesima.

Art. 510 - Dimissioni
Articolo abrogato dall’articolo 4 del DPR 28 aprile 1998 n 351

Art. 511 - Decadenza
1. Al personale di cui al presente titolo si applicano, in materia di decadenza dall’impiego, le
disposizioni di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Art. 512 - Dispensa dal servizio
1. Salvo quanto previsto dall’articolo 514 per l’utilizzazione in altri compiti, il personale di
cui al presente titolo, è dispensato dal servizio per inidoneità fisica o incapacità o persistente
insufficiente rendimento.

Art. 513 - Organi competenti
1. I provvedimenti di collocamento a riposo sono adottati dal provveditore agli studi sia per il
personale appartenente a ruoli provinciali sia per il personale appartenente a ruoli nazionali.
2. I provvedimenti di accettazione delle dimissioni sono adottati dal provveditore agli studi
per il personale appartenente a ruoli provinciali e dal direttore generale o capo del servizio
centrale competente per il personale appartenente a ruoli nazionali.
3. I provvedimenti di decadenza e di dispensa sono adottati dal provveditore agli studi, sentito
il consiglio scolastico provinciale, se trattasi di personale docente della scuola materna, ele-
mentare e media o il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi di personale
docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore. Per il personale appartenente
ai ruoli nazionali, il provvedimento di decadenza e di dispensa è adottato dal Ministero della
pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Sezione II - Utilizzazioni in altri compiti, restituzioni e riammissioni

Art. 514 - Utilizzazione in compiti diversi del personale dichiarato ini-
doneo per motivi di salute
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(articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)
1. Il personale dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute può a domanda esse-
re collocato fuori ruolo ed utilizzato in altri compiti tenuto conto della sua preparazione cultu-
rale e professionale.
2. L’utilizzazione di cui al comma 1 è disposta dal Ministero per la pubblica istruzione, senti-
to il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
3. Dal 1° gennaio 1994, i docenti collocati fuori ruolo ai sensi del comma 1, sono utilizzati, in
ambito distrettuale, dal provveditore agli studi dell’attuale sede di servizio in supplenze tem-
poranee di breve durata, salvo che il provveditore stesso, sulla base di accertamento medico
nei confronti del docente da parte della unità sanitaria locale e sentito anche il capo d’istituto,
non ritenga sussistenti motivi ostativi al temporaneo ritorno all’insegnamento.

Art. 515 - Restituzione ai ruoli di provenienza
1. Il personale già appartenente ad altro ruolo del personale ispettivo, direttivo e docente può
a domanda essere restituito al ruolo di provenienza con effetto dall’inizio dell’anno scolastico
successivo alla data del provvedimento di restituzione.
2. Il provvedimento di restituzione è disposto dal Direttore generale o Capo del servizio cen-
trale competente per il personale appartenente ai ruoli nazionali e, per il personale apparte-
nente ai ruoli provinciali, dal provveditore agli studi.
3. Il personale direttivo può essere restituito all’insegnamento, nei casi di incapacità o di per-
sistente insufficiente rendimento nello svolgimento delle funzioni, con provvedimento del
Direttore generale o Capo del servizio centrale competente, sentito il Consiglio nazionale
della pubblica istruzione.
4. Il personale restituito al ruolo di provenienza assume in esso la posizione giuridica ed eco-
nomica che gli sarebbe spettata nel caso di permanenza nel ruolo stesso.

Art. 516 - Riammissione in servizio
1. Al personale di cui al presente titolo si applicano, per quanto concerne la riammissione in
servizio, le disposizioni di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
2. La riammissione in servizio è subordinata alla disponibilità del posto o della cattedra e non
può aver luogo se la cessazione dal servizio sia avvenuta in applicazione di disposizioni di
carattere transitorio o speciali.
3. Il personale riammesso in servizio assume nel ruolo la posizione giuridica ed economica
che vi occupava all’atto della cessazione dal rapporto di servizio.
4. Il provvedimento di riammissione in servizio è adottato dal direttore generale o capo del
servizio centrale competente, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione per il
personale appartenente ai ruoli nazionali e dal provveditore agli studi, sentito il Consiglio sco-
lastico provinciale, per il personale della scuola materna, elementare e media o sentito il
Consiglio nazionale della pubblica istruzione per il personale degli istituti e scuole di istruzio-
ne secondaria superiore.
5. La riammissione in servizio ha effetto dall’anno scolastico successivo alla data del relativo
provvedimento.

Sezione III - Norme finali

Art. 517 - Applicabilità
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano al personale ispettivo, direttivo e docente di
ruolo degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, escluse le università, compresi i
docenti tecnico-pratici e gli assistenti dei licei e degli istituti tecnici, i docenti di arte applica-
ta, gli assistenti delle accademie di belle arti e le assistenti-educatrici dell’Accademia nazio-
nale di danza, gli accompagnatori di pianoforte e i pianisti accompagnatori, nonché al perso-
nale direttivo ed educativo dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato, dei
convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale. Si applicano altresì, in quan-
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to compatibili, al personale non di ruolo, salva diversa particolare disposizione della discipli-
na del personale non di ruolo statale.

Art. 518 - Collocamento fuori ruolo
1. I collocamenti fuori ruolo del personale di cui al presente titolo, nei casi in cui siano previ-
sti, possono essere disposti soltanto nei riguardi del personale che abbia conseguito la confer-
ma in ruolo.

Art. 519 - Regioni a statuto speciale
1. Nelle materie disciplinate dal presente titolo, sono fatte salve le disposizioni contenute
negli statuti delle regioni a statuto speciale e nelle relative norme di attuazione.

CAPO VI - Personale docente ed educativo non di ruolo
Sezione I - Supplenze

Art. 520 - Supplenze annuali
Articolo abrogato ai sensi dell’articolo 4 comma 14 della Legge 3 maggio 1999, n. 124

Art. 521 - Supplenze temporanee
Articolo abrogato ai sensi dell’articolo 4 comma 14 della Legge 3 maggio 1999, n. 124

Art. 522 - Compilazione delle graduatorie provinciali
Articolo abrogato ai sensi dell’articolo 4 comma 14 della Legge 3 maggio 1999, n. 124

Art. 523 - Valutazione dei servizi
Articolo abrogato ai sensi dell’articolo 4 comma 14 della Legge 3 maggio 1999, n. 124

Sezione II - Contenzioso amministrativo

Art. 524 - Ricorsi
Articolo abrogato ai sensi dell’articolo 4 comma 14 della Legge 3 maggio 1999, n. 124

Art. 525 - Commissione per i ricorsi
Articolo abrogato ai sensi dell’articolo 4 comma 14 della Legge 3 maggio 1999, n. 124

Sezione III - Retribuzione ed assenze

Art. 526 - Retribuzione
(comma 3 disapplicato dal CCNL 04.08.95)

1. Al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale
previsto per il corrispondente personale docente di ruolo.
2. Quando il docente abbia un numero di ore settimanali d’insegnamento inferiore all’orario
obbligatorio di servizio previsto dall’articolo 491, il trattamento economico è dovuto in pro-
porzione. Parimenti è dovuta in proporzione l’indennità integrativa speciale, di cui alla legge
27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. La nomina del personale non di ruolo, il quale in base a vigenti norme di legge non possa
assumere servizio, ha effetto ai soli fini giuridici, e non a quelli economici, nei limiti di durata
della nomina stessa.

Art. 527 - Retribuzione supplenze annuali
1. Il trattamento economico di cui all’articolo 526 è corrisposto mensilmente in dodicesimi
per il servizio effettivamente prestato.
2. Al supplente annuale il cui servizio sia cominciato non più tardi del 1° febbraio e sia durato
fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, e a quello che abbia prestato servizio per
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almeno 180 giorni, anche se non continuativi, e che si trovi in servizio al termine delle opera-
zioni di scrutinio finale, il predetto trattamento economico è dovuto fino al termine dell’anno
scolastico.
3. Al supplente annuale, che abbia iniziato il servizio dopo il 1° febbraio e che partecipi agli
esami della sessione estiva, il trattamento economico è corrisposto fino al termine dei relativi
lavori. Per la partecipazione agli esami della sessione autunnale, il trattamento economico è
corrisposto per l’intera durata della sessione medesima.

Art. 528 - Retribuzione supplenze temporanee
1. La retribuzione per le supplenze temporanee, a qualsiasi titolo conferite e quale sia la loro
durata, spetta limitatamente al servizio effettivamente prestato.
2. Per le supplenze di durata inferiore ad un mese, nel corso dell’anno scolastico, il trattamen-
to economico di cui al comma 1 dell’articolo 527 è corrisposto in trentesimi in relazione ai
giorni di servizio prestato. A tal fine i mesi si considerano di trenta giorni.

Art. 529 - Congedi ed assenze per i supplenti annuali al primo anno di
servizio
(articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)

1. Ai docenti supplenti annuali al primo anno di servizio possono essere accordati congedi per
gravi e comprovati motivi di famiglia fino a un massimo di dieci giorni nell’anno scolastico,
senza diritto ad alcun trattamento economico.
2. Nei casi di assenza dal servizio per malattia accertata dall’amministrazione il rapporto di
impiego dei docenti supplenti annuali al primo anno di servizio è mantenuto per 30 giorni con
trattamento economico ridotto alla metà.

Art. 530 - Congedi ed assenze del personale supplente al secondo anno
di servizio
(articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)

1. Le assenze per gravi motivi, ivi comprese le assenze per accertata malattia, ed il relativo
trattamento economico del personale supplente annuale delle scuole di ogni ordine e grado
che si trovi almeno al secondo anno di servizio scolastico continuativo sono disciplinate dai
contratti collettivi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifica-
zioni.

Art. 531 - Mandato parlamentare e amministrativo
1. I supplenti annuali, cui è conferito un mandato parlamentare od amministrativo, con esone-
ro dal servizio, mantengono, fino al termine dell’anno scolastico durante il quale scade il loro
mandato, i diritti inerenti alla loro appartenenza alla graduatoria per il conferimento delle sup-
plenze, computandosi come anni di servizio gli anni del mandato.

Art. 532 - Altri congedi
(articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)

1. I congedi per matrimonio o per gravidanza e puerperio sono regolati, entro i limiti della
durata della nomina, secondo le norme in vigore per il personale non di ruolo in servizio nelle
Amministrazioni dello Stato.

Art. 533 - Computo congedi e assenze
(articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)

1. Le assenze e i congedi vengono computati dal giorno in cui il docente supplente annuale
resta assente fino a quello in cui riprende servizio, secondo le norme in vigore per i docenti di
ruolo.
2. Entro cinque giorni dall’assenza il capo di istituto deve accertarne la causa; se l’assenza
non risulti giustificata il docente è licenziato.
3. I docenti che non riprendano servizio alla scadenza del termine massimo di congedo o di
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assenza o che dal servizio si allontanino dopo aver gia raggiunto il suddetto termine massimo
sono licenziati.

Art. 534 - Organo competente
1. I congedi al personale docente supplente sono concessi dal capo di istituto.
2. I supplenti annuali richiamati in servizio militare o trattenuti alle armi per esigenze militari
di carattere eccezionale e comunque per disposizioni dell’autorità militare, sono collocati in
congedo, secondo le norme in vigore, dal capo di istituto.

Sezione IV - Disciplina

Art. 535 - Sanzioni
1. Ai docenti non di ruolo, a qualsiasi titolo assunti, possono essere inflitte, secondo la gravità
della mancanza, le seguenti sanzioni disciplinari:
1) l’ammonizione;
2) la censura;
3) la sospensione della retribuzione fino ad un mese;
4) la sospensione della retribuzione e dall’insegnamento da un mese ad un anno;
5) l’esclusione dall’insegnamento, da un anno a cinque anni;
6) l’esclusione definitiva dall’insegnamento.
2. Le sanzioni di cui ai numeri 1) e 2) del comma 1 sono inflitte dal capo dell’istituto. Tutte le
sanzioni possono essere inflitte dal provveditore agli studi, che per quelle indicate ai numeri
4), 5) e 6) decide su conforme parere del competente Consiglio di disciplina.

Art. 536 - Applicazione delle sanzioni
1. Per tutte le mancanze ai doveri d’ufficio che non siano tali da compromettere l’onore e la
dignità e non costituiscano grave insubordinazione, si applicano, secondo i casi, le sanzioni di
cui ai numeri 1), 2) e 3 dell’articolo 535.
2. Per la recidiva nei fatti che abbiano dato luogo all’ammonizione si applica la censura; per
la recidiva nei fatti che abbiano dato luogo alla censura si applica la sanzione di cui al n. 3)
dell’articolo 535.
3. Per l’insubordinazione grave, per le abituali irregolarità di condotta e per i fatti che com-
promettono l’onore e la dignità si applicano, secondo la gravità dei casi e delle circostanze, le
altre sanzioni disciplinari.

Art. 537 - Effetti delle sanzioni
1. Le sanzioni di cui ai numeri 4) e 5) dell’articolo 535 comportano l’esclusione dall’insegna-
mento nelle scuole e negli istituti statali, pareggiati, legalmente riconosciuti, parificati ed
autorizzati, nonché l’esclusione dai concorsi a cattedre ed a posti di insegnamento nelle scuo-
le e negli istituti statali e pareggiati, per la durata della sanzione inflitta.
2. L’esclusione definitiva dall’insegnamento comporta anche l’esclusione dai concorsi a catte-
dre ed a posti di insegnamento.

Art. 538 - Procedure
1. L’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 535 è disposta, previa contestazione
degli addebiti, con facoltà del docente non di ruolo di presentare le sue controdeduzioni entro
il termine massimo di dieci giorni che può essere ridotto a due per le sanzioni di cui ai numeri
1) e 2) dell’articolo 535.
2. Le sanzioni si applicano mediante comunicazione scritta all’interessato.
3. Qualora la gravità dei fatti lo esiga, l’autorità scolastica può sospendere cautelarmente dal
servizio, a tempo indeterminato, il docente non di ruolo anche prima della contestazione degli
addebiti. La sospensione importa la privazione di qualsiasi retribuzione. L’autorità scolastica
dispone la corresponsione degli assegni alimentari, entro i limiti della durata della nomina.
4. Se alla sospensione segue la sanzione disciplinare della esclusione dall’insegnamento, que-
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sta ha effetto dalla data in cui è stata disposta la sospensione.
5. Se, il procedimento disciplinare si conclude col proscioglimento dell’incolpato, la sospen-
sione è revocata ed il docente non di ruolo riacquista il diritto agli assegni non percepiti, entro
i limiti della durata della nomina.

Art. 539 - Procedimenti penali
1. Il docente non di ruolo sottoposto a procedimento penale per delitto può essere sospeso dal
servizio dal capo di istituto. La sospensione deve essere disposta immediatamente quando sia
emesso contro il docente non di ruolo provvedimento di custodia cautelare.
2. Se il procedimento penale ha termine con sentenza di assoluzione perché il fatto non sussi-
ste o l’imputato non l’ha commesso ovvero perché il fatto non costituisce reato, la sospensio-
ne è revocata ed il docente non di ruolo riacquista il diritto agli assegni non percepiti, entro i
limiti della durata della supplenza.
3. Tuttavia l’autorità scolastica quando ritenga che dal procedimento penale siano emersi fatti
o circostanze che rendano il docente non di ruolo passibile di sanzione disciplinare può prov-
vedere ai sensi del precedente articolo articolo 535.
4. La stessa norma vale nel caso di proscioglimento per remissione di querela o di non proce-
dibilità per mancanza o irregolarità di querela.
5. Se alla sospensione dal servizio prevista dal comma 1 segue la sanzione disciplinare della
esclusione dall’insegnamento, questa ha effetto dalla data in cui è stata disposta la sospensio-
ne. Dalla stessa data ha effetto l’esclusione definitiva dall’insegnamento di cui all’articolo
535.
6. Il supplente temporaneo sottoposto a procedimento penale per delitto può essere licenziato
dal capo di istituto.
7. Deve essere provveduto all’immediato licenziamento del supplente temporaneo contro il
quale sia stato emesso provvedimento di custodia cautelare.
8. Il docente non di ruolo che riporti condanna definitiva alla reclusione, senza beneficio della
sospensione condizionale dalla pena, cessa dal servizio e il rapporto d’impiego è risolto di
diritto.
9. In ogni caso, è fatta salva l’applicazione delle sanzioni disciplinari di cui all’articolo 535.
10. La riabilitazione fa cessare anche gli effetti di cui al comma 8.

Art. 540 - Ricorsi
1. Contro le sanzioni inflitte dal capo di istituto è ammesso ricorso, entro trenta giorni, al
provveditore agli studi, il quale decide in via definitiva. Contro le altre sanzioni è ammesso
ricorso al Ministero della pubblica istruzione.
2. Il termine del ricorso al Ministero è di 30 giorni.

Sezione V - Norma finale e di rinvio

Art. 541 - Norma finale e di rinvio
1. Per l’insegnamento di materie professionali e di lavorazioni richiedenti particolare perizia e
specializzazione negli istituti professionali, il Ministero della pubblica istruzione, su proposta
della giunta esecutiva dell’Istituto, può consentire l’assunzione di personale esperto per perio-
di determinati di tempo, che non eccedano la durata dell’anno scolastico, mediante contratti di
prestazione d’opera professionale.
2. Per quanto non previsto nel presente capo, al personale docente non di ruolo si applicano,
in quanto compatibili, le norme del presente testo unico riferite ai docenti di ruolo.
3. Le disposizioni contenute nel presente capo si applicano altresì al personale educativo non
di ruolo.

TITOLO II - PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E
AUSILIARIO
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CAPO I - Aree funzionali - ruoli
Art. 542 - Rinvio alla contrattazione

1. Il rapporto di lavoro del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) delle scuole
di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative, dei conservatori di musica, delle accademie
di belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza è disciplinato dai con-
tratti collettivi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni.
2. Fino alla stipulazione dei predetti contratti collettivi si applicano le norme di cui agli arti-
coli che seguono.

Art. 543 - Aree funzionali
(articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)

1. Il personale statale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) delle scuole di ogni ordi-
ne e grado e delle istituzioni educative, delle accademie di belle arti e dei conservatori di
musica, delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, è collocato nell’area funzio-
nale dei servizi tecnici e nell’area funzionale dei servizi amministrativi.

Art. 544 - Ruoli
1. I ruoli del personale di cui all’articolo 543 sono provinciali, ad eccezione dei ruoli del per-
sonale delle accademie di belle arti, dei conservatori di musica, delle accademie nazionali di
arte drammatica e di danza, che sono nazionali. Essi sono amministrati dagli uffici scolastici
provinciali, che provvedono al reclutamento, a tutti gli atti di carriera ed al trattamento di
quiescenza e previdenza.

Art. 545 - Qualifiche funzionali
(articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)

1. Le qualifiche funzionali di ciascun ruolo del personale A.T.A. sono le seguenti:
Terza qualifica: attività tecnico-manuali con conoscenze non specialistiche. Attività tecniche
manuali che presuppongono conoscenze tecniche non specializzate; o, se di natura ammini-
strativa, l’esecuzione di operazioni amministrative, tecniche, o contabili elementari. Può esse-
re richiesta anche l’utilizzazione di mezzi, strumenti, apparecchiature, di uso semplice.
Quarta qualifica: attività amministrative o tecniche con conoscenze specialistiche e responsa-
bilità personali.
Attività amministrative contabili, tecniche, o tecnico-manuali che presuppongono conoscenze
specifiche nel ramo amministrativo e contabile e preparazione specializzata in quello tecnico
e tecnico-manuale, con capacità di utilizzazione di mezzi o strumenti complessi o di dati nel-
l’ambito di procedure predeterminate. Le prestazioni lavorative sono caratterizzate da margini
valutativi nella esecuzione anche con eventuale esposizione a rischi specifici.
Quinta qualifica: attività con conoscenza specialistica e responsabilità di gruppo. Attività pro-
fessionali richiedenti preparazione tecnica o particolari conoscenze nella tecnologia del lavoro
o perizia nell’esecuzione o interpretazione di disegni o di grafici e relative elaborazioni.
Possono comportare anche responsabilità di guida e di controllo tecnico-pratico di altre perso-
ne.
Ottava qualifica: attività con specializzazione professionale o con eventuale responsabilità
esterna. Attività professionali comportanti preposizione a uffici o servizi con rilevanza ester-
na, a stabilimenti od opifici; ovvero attività di coordinamento e di promozione, nonché di
verifica dei risultati conseguiti, relativamente a più unità organiche non aventi rilevanza ester-
na operanti nello stesso settore; oppure attività di studio e di elaborazione di piani e di pro-
grammi richiedenti preparazione professionale di livello universitario, con autonoma determi-
nazione dei processi formativi e attuativi, in ordine agli obiettivi e agli indirizzi impartiti. Vi è
connessa responsabilità organizzativa, nonché responsabilità esterna per i risultati conseguiti.

Art. 546 - Profili professionali
(articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)
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1. Ogni qualifica funzionale comprende più profili professionali fondati sulla tipologia della
prestazione lavorativa, considerata per il suo contenuto, in relazione ai requisiti culturali, al
grado di responsabilità, alla sfera di autonomia che comporta, al grado di mobilità ed ai requi-
siti di accesso alla qualifica.
2. I profili professionali delle qualifiche del personale A.T.A. sono inseriti nelle seguenti aree
funzionali:
a) l’area funzionale dei servizi generali ausiliari comprende il profilo professionale degli ausi-
liari;
b) l’area funzionale dei servizi tecnici comprende i profili professionali dei guardarobieri,
degli aiutanti cuochi, dei cuochi, degli infermieri e dei collaboratori tecnici;
c) l’area funzionale dei servizi amministrativi comprende i profili professionali dei collabora-
tori amministrativi, dei coordinatori amministrativi e dei coordinatori amministrativi dei con-
servatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali di arte dramma-
tica e di danza. Alla stessa area appartiene anche il profilo professionale dei direttori ammini-
strativi dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali di
arte drammatica e di danza. A questi ultimi si applicano le norme riguardanti lo stato giuridico
ed economico dei dipendenti civili dello Stato.
3. I profili professionali sono definiti con i contratti collettivi di cui al decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.

Art. 547 - Collocazione dei profili professionali nelle qualifiche funzio-
nali
(articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)

1. Fino alla stipulazione dei contratti collettivi di lavoro, la collocazione dei profili professio-
nali nelle qualifiche funzionali è la seguente.
2. Appartengono alla terza qualifica funzionale i profili professionali degli ausiliari, dei guar-
darobieri e degli aiutanti cuochi.
3. Appartengono alla quarta qualifica funzionale i profili professionali dei collaboratori ammi-
nistrativi, dei collaboratori tecnici, dei cuochi e degli infermieri.
4. Appartengono alla quinta qualifica funzionale i profili professionali dei coordinatori ammi-
nistrativi, compresi i coordinatori amministrativi dei conservatori di musica, delle accademie
di belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza.
5. Appartengono all’ottava qualifica funzionale i profili professionali dei direttori amministra-
tivi dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie di arte dram-
matica e di danza.

Art. 548 - Organici
1. Le dotazioni organiche dei ruoli provinciali del personale A.T.A. delle scuole ed istituzioni
educative sono determinate dai provveditori agli studi entro il 31 marzo di ogni anno, tenuto
conto del numero delle classi e corsi che funzioneranno all’inizio dell’anno scolastico succes-
sivo. In attesa della revisione prevista dall’articolo 31, comma 1, lettera c, del decreto legisla-
tivo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, la determinazione è effettuata sulla
base delle prescrizioni della tabella 3 allegata al presente testo unico e secondo le modalità e i
criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione con apposita ordinanza emanata d’intesa
con il Ministro del tesoro.
2. Il comma 1 si applica anche agli istituti statali per sordomuti di cui all’articolo 322.
3. E’ fatto divieto di assumere personale in eccedenza ai posti previsti negli organici determi-
nati sulla base dei criteri previsti dalle tabelle allegate al presente testo unico.
4. A carico degli inadempienti si applicano le norme dei commi 3 e 4 dell’articolo 12 del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.
5. A decorrere dall’anno scolastico 1994-1995, gli organici sono rideterminati in relazione alle
prevedibili cessazioni dal servizio e, comunque, nel limite delle effettive esigenze di funzio-
namento delle classi previste dal piano di cui all’articolo 51.
6. I criteri e le modalità per la rideterminazione degli organici e la programmazione delle
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nuove nomine in ruolo sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di
concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.

Art. 549 - Consiglio di amministrazione provinciale
1. Presso ogni ufficio scolastico e istituito un consiglio di amministrazione provinciale, pre-
sieduto dal provveditore agli studi, composto da un preside e da un direttore didattico scelti
tra quelli di ruolo della provincia. Ad esso sono attribuite le funzioni stabilite in materia di
personale A.T.A. dal presente testo unico, dai regolamenti e dai contratti collettivi.
2. Le funzioni di segretario del consiglio sono disimpegnate da un impiegato con qualifica
non inferiore alla VI dell’ufficio scolastico provinciale.
3. I membri del consiglio di amministrazione provinciale durano in carica per un triennio e
sono nominati con decreto del provveditore agli studi.

CAPO II - Reclutamento
Art. 550 - Disciplina regolamentare

1. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell’articolo 41 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, sono disciplinati:
a) i requisiti generali di accesso all’impiego e la relativa documentazione;
b) i contenuti dei bandi di concorso, le modalità di svolgimento delle prove concorsuali,
anche con riguardo agli adempimenti dei partecipanti;
c) le categorie riservatarie ed i titoli di precedenza e preferenza per l’ammissione all’impiego;
d) le procedure di reclutamento tramite apposite liste di collocamento per le qualifiche previ-
ste dalla legge;
e) la composizione e gli adempimenti delle commissioni esaminatrici.
2. In attesa dell’emanazione del regolamento si applicano le disposizioni di cui agli articoli
che seguono. Sono comunque portate a compimento le procedure concorsuali attivate alla
data di entrata in vigore del regolamento stesso.
3. Le nomine, da conferire a seguito delle procedure concorsuali, sono disposte nei limiti dei
posti vacanti dopo la riduzione di organico attuata ai sensi dell’articolo 548, comma 6; esse
non sono, in ogni caso, effettuate su posti dei quali si preveda la soppressione nell’anno scola-
stico successivo.

Art. 551 - Accesso ai ruoli della V qualifica

Articolo così sostituito dall’comma 1 della legge 3 maggio 1999, n. 124

1. L’accesso al ruolo dei responsabili amministrativi ha luogo mediante concorso per titoli ed
esami e attingendo alla graduatoria permanente di cui all’articolo 553.

2. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano
posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla graduatoria per-
manente. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai responsabili amministrativi
dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte
drammatica e di danza.
4. I posti disponibili e vacanti per l’accesso ai ruoli di responsabili amministrativi, detratto il
contingente da destinare ai corrispondenti concorsi riservati per il passaggio alla qualifica
funzionale superiore di cui al comma 1 dell’articolo 557, sono ripartiti, nella misura del 50
per cento, tra il concorso per titoli ed esami e la graduatoria permanente.

Art. 552 - Concorsi per titoli ed esami
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01. I concorsi per titoli ed esami sono indetti con frequenza triennale, subordinatamente alla
disponibilità di posti.

02. All’indizione dei concorsi si provvede con bando unico emanato dal Ministero della pub-
blica istruzione.

03. Spetta agli uffici dell’amministrazione scolastica periferica determinare con loro decreti,
all’inizio di ciascuno dei tre anni scolastici ai quali si riferiscono i concorsi, il numero dei
posti da conferire all’inizio di ciascun anno scolastico ai candidati utilmente collocati nelle
graduatorie compilate a seguito dell’espletamento dei concorsi indetti. Rimane ferma la com-
petenza degli stessi uffici dell’amministrazione scolastica periferica riguardo a tutti gli adem-
pimenti attinenti allo svolgimento delle procedure dei concorsi medesimi, nonché riguardo
all’approvazione degli atti ed ai provvedimenti ed attività conseguenti.

1. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami restano valide fino alla data da cui
decorre la validità della graduatoria relativa al concorso successivo corrispondente.

2. Nei concorsi per titoli ed esami è attribuito un particolare punteggio anche all’inclusione
nelle graduatorie di precedenti concorsi per titoli ed esami.

3. Le prove di esame consistono in due prove scritte ed in un colloquio. Una delle due prove
scritte verte su elementi di diritto pubblico; l’altra e intesa ad accertare il possesso delle
cognizioni tecniche necessarie all’assolvimento delle funzioni proprie della qualifica da con-
ferire. Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sull’ordinamento dell’am-
ministrazione della pubblica istruzione. Il programma di esame è determinato dal bando di cui
al comma 3 dell’.

4. Il titolo di studio richiesto per l’ammissione ai concorsi è stabilito con regolamento.

5. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pub-
blica istruzione, e emanata la tabella di valutazione dei titoli.
5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai responsabili ammini-
strativi dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali
di arte drammatica e di danza. I relativi concorsi sono indetti dal Ministero della pubblica
istruzione e svolti a livello regionale o interregionale, affidandone l’organizzazione ad un
ufficio dell’amministrazione scolastica periferica. L’ufficio che ha curato lo svolgimento delle
procedure concorsuali provvede anche all’approvazione delle relative graduatorie e all’asse-
gnazione della sede ai vincitori. I conseguenti contratti di assunzione a tempo indeterminato
sono stipulati dal dirigente dell’ufficio scolastico periferico della provincia nella quale ha
sede l’Accademia o il Conservatorio di assegnazione.

Art. 553 - Concorso per titoli

Articolo così sostituito dall’ comma 3 della legge 3 maggio 1999, n. 124.

1. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli dei responsabili amministrativi sono tra-
sformate in graduatorie permanenti, da utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui all’articolo
551, comma 4.

2. Le graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono periodicamente integrate con l’inseri-
mento di coloro che hanno superato le prove dell’ultimo concorso per titoli ed esami e di
coloro che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra
provincia. Contemporaneamente all’inserimento dei nuovi aspiranti è effettuato l’aggiorna-
mento delle posizioni di graduatoria di coloro che sono già compresi nella graduatoria perma-
nente.
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3. Le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate secondo le modalità definite dal regola-
mento di cui al comma 3 dell’articolo 401.

4. La collocazione nella graduatoria permanente non costituisce elemento valutabile nei corri-
spondenti concorsi per titoli ed esami.

5. Le graduatorie permanenti sono utilizzabili soltanto dopo l’esaurimento delle corrisponden-
ti graduatorie compilate ai sensi dell’articolo 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, e trasformate in graduatorie
nazionali dall’articolo 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai responsabili amministrativi
dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte
drammatica e di danza.
7. Ai fini dell’inserimento nelle graduatorie permanenti del personale di cui al comma 6, le
graduatorie concorsuali previste dall’articolo 552, comma 5-bis, sono ripartite in graduatorie
provinciali.

Art. 554 - Accesso ai ruoli della terza e quarta qualifica funzionale
1. Le assunzioni nei ruoli della quarta qualifica sono effettuate mediante concorsi provinciali
per titoli, indetti annualmente nei limiti delle vacanze dell’organico, dai provveditori agli
studi sulla base di un’ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, la quale indicherà, fra
l’altro, i titoli ed i criteri di valutazione.
2. Ai predetti concorsi è ammesso il personale A.T.A. non di ruolo, con almeno due anni di
servizio prestato, senza demerito, con qualifiche corrispondenti a quelle dei ruoli per i quali i
concorsi sono indetti. E’ consentita la partecipazione al solo concorso indetto nella provincia
in cui si presta servizio alla data di pubblicazione del bando.
3. Il personale A.T.A. non di ruolo che abbia prestato almeno due anni di servizio, in tutto o
in parte, in qualifiche superiori a quelle per le quali i concorsi sono stati indetti, ha titolo a
partecipare ai concorsi per la qualifica immediatamente inferiore.
4. Ai fini della partecipazione ai concorsi di cui al presente articolo si prescinde dal limite
massimo di età previsto dalle vigenti disposizioni.
5. Le assunzioni nei ruoli della III qualifica sono effettuate tramite le apposite liste di colloca-
mento previste dalla legge, previo esaurimento delle graduatorie di conferimento delle sup-
plenze annuali, già compilate alla data del 5 luglio 1988, salvo quanto previsto dall’art. 587.
6. I titoli di studio richiesti sono stabiliti con regolamento. Per l’accesso ai posti relativi ai
profili professionali di collaboratore tecnico e di collaboratore amministrativo, il Ministro
della pubblica istruzione, con propria ordinanza, sentite le organizzazioni sindacali maggior-
mente rappresentative, individua i titoli di studio da ritenere equivalenti al diploma di qualifi-
ca professionale richiesto per l’ammissione al concorso.
7. Le graduatorie relative ai concorsi di cui al comma 1 hanno carattere permanente e sono
integrate a seguito di ciascuno dei successivi concorsi. A tal fine coloro che presentano la
domanda per la prima volta sono inclusi nel posto spettante in base al punteggio complessivo
riportato e i concorrenti già compresi in graduatoria, ma non ancora nominati, hanno diritto a
permanere nella graduatoria e ad ottenere la modifica del punteggio mediante valutazione dei
nuovi titoli purché abbiano presentato apposita domanda di permanenza, corredata dei nuovi
titoli nel termine di cui al bando di concorso.
8. Le nomine sono disposte, nei limiti dei posti disponibili, secondo l’ordine delle graduatorie
permanenti, integrate ed aggiornate con i criteri sopra indicati.

Art. 555 - Commissioni
1. Le commissioni esaminatrici dei concorsi per il reclutamento del personale amministrativo,
tecnico ed ausiliario sono così composte:
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a) per la quinta qualifica: di un presidente scelto tra gli impiegati con qualifica di dirigente, e
di altri due membri di cui uno preside, direttore didattico o rettore e l’altro docente d’istituto
di istruzione secondaria superiore delle materie sulle quali vertono le prove di esame;
b) per la IV qualifica: di un presidente, scelto tra i presidi, direttori didattici o rettori e di altri
due membri, di cui uno impiegato con qualifica non inferiore alla ottava dell’amministrazione
scolastica centrale e periferica e l’altro appartenente alla corrispondente qualifica del persona-
le A.T.A., con almeno cinque anni di anzianità.
2. Quando trattasi di concorsi per il conferimento di posti di infermiere il componente della
commissione appartenente al personale A.T.A. è sostituito da un sanitario designato dalle
competenti autorità sanitarie.
3. Le funzioni di segretario delle commissioni esaminatrici sono espletate da un impiegato
con qualifica non inferiore alla VI dell’ amministrazione scolastica centrale e periferica.
4. Almeno un terzo dei componenti della commissione dev’essere di sesso femminile, salvo
motivata impossibilità.
5. Per quanto non previsto dal presente testo unico si applicano le disposizioni vigenti in
materia di concorsi di ammissione agli impieghi statali.

Art. 556 - Norme particolari di accesso
1. Resta salva la disciplina generale sulle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche ammini-
strazioni. Il personale della quarta e della terza qualifica da assumere nei relativi ruoli provin-
ciali, è nominato in ruolo nell’ordine delle graduatorie provinciali compilate per il conferi-
mento delle supplenze annuali, nei limiti delle aliquote previste.
2. Restano salve le riserve e le precedenze previste, per le nomine a seguito di concorsi, dalle
norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato.
3. Il personale A.T.A. non di ruolo incluso nelle graduatorie per il conferimento delle supplen-
ze relative all’anno scolastico 1986-1987 ha titolo a partecipare ai concorsi ordinari, di cui
agli articoli 551, 552, 553,e 554, per l’accesso ai ruoli cui si riferiscono le singole graduato-
rie, sulla base dei titoli di studio a suo tempo richiesti per l’inclusione nelle graduatorie stesse.
4. Il personale A.T.A. può partecipare ai concorsi pubblici per l’accesso alla qualifica funzio-
nale immediatamente superiore, se in servizio in quella inferiore da almeno 5 anni senza
demerito, indipendentemente dal possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso alla qua-
lifica funzionale superiore, purché detto titolo non sia specificamente richiesto dal particolare
tipo di attività tecnica o specialistica.

Art. 557 - Concorsi riservati

Articolo così sostituito dall’art. 6 comma 9 della legge 3 maggio 1999, n. 124

1. Una quota del 30 per cento e, rispettivamente, del 40 per cento dei posti disponibili
annualmente nelle dotazioni della seconda e terza qualifica di cui all’articolo 51 del contrat-
to collettivo nazionale di lavoro del comparto “Scuola”, pubblicato nel supplemento ordina-
rio n. 109 alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1995, è conferita agli impiegati di
ruolo delle qualifiche immediatamente inferiori, che siano inseriti in graduatorie permanenti,
periodicamente integrabili previo conseguimento di una idoneità in appositi concorsi riserva-
ti.

2. Ai concorsi riservati di cui al comma 1 possono partecipare gli impiegati di ruolo delle
qualifiche immediatamente inferiori anche se privi del titolo di studio richiesto per l’ammis-
sione alla qualifica cui aspirano, purché in possesso del titolo di studio richiesto per la quali-
fica di appartenenza e di una anzianità di almeno cinque anni di servizio di ruolo o, a pre-
scindere da tale anzianità, se in possesso del titolo di studio richiesto per la qualifica cui
accedono, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 556, comma 4, per particolari attività tec-
niche o specialistiche.

3. I concorsi riservati per la seconda qualifica sono per esami. Gli esami consistono nelle due
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prove scritte e nel colloquio previsti dall’articolo 552 per i concorsi pubblici.

4. Il concorso riservato per la terza qualifica è per titoli, integrato da una o più prove prati-
che attinenti alle mansioni proprie del profilo professionale e del ruolo per cui il concorso
viene indetto.

5. L’integrazione delle graduatorie permanenti di cui al comma 1 avviene mediante l’inseri-
mento dei nuovi aspiranti risultati idonei nei concorsi riservati.
6. I concorsi riservati sono banditi dagli uffici dell’amministrazione scolastica periferica
sulla base di una ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, con periodicità quadrien-
nale ovvero in caso di esaurimento delle graduatorie permanenti di cui al comma 1.

Art. 558 - Concorsi per l’estero
1. Per la selezione del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario da destinare all’estero,
si applica quanto disposto dagli articoli 640 e seguenti.

Art. 559 - Nomina in ruolo
1. La nomina in ruolo, ai fini giuridici, ha effetto dall’inizio dell’anno scolastico. La rinuncia
alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è
stata conferita.

Art. 560 - Adempimenti degli immessi in ruolo
1. Per la nomina in prova, il periodo di prova, la nomina in ruolo e gli adempimenti connessi
con la nomina, al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario si applicano le disposizioni
che, per la generalità dei dipendenti civili dello Stato, sono recate dal testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dall’articolo 7 della
legge 22 agosto 1985 n 444.
2. Il personale di ruolo in servizio all’estero, il quale a seguito di un superamento di un con-
corso possa accedere ad altro ruolo, può chiedere la proroga dell’assunzione in servizio e del-
l’effettuazione del relativo periodo di prova, per un periodo non superiore a due anni. I relati-
vi effetti giuridici ed economici decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio.
3. Sono aboliti i rapporti informativi ed i giudizi complessivi annuali.

CAPO III - Diritti e doveri
Sezione I - Congedi e aspettative

Art. 561 - Rinvio alla contrattazione
1. In materia di diritti e doveri e di disciplina del personale amministrativo, tecnico e ausilia-
rio, per quanto non diversamente disposto dai contratti collettivi da stipulare ai sensi del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, si applicano le disposi-
zioni recate dagli articoli che seguono.

Art. 562 - Congedo ordinario
(articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)

1. Il personale A.T.A. ha diritto a trenta giorni lavorativi di congedo ordinario nell’anno sola-
re.
2. Al personale A.T.A. sono attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo, sei giornate comples-
sive di riposo da fruire nell’anno solare come segue:
a) due giornate aggiuntive al congedo ordinario;
b) quattro giornate a richiesta degli interessati tenendo conto delle esigenze di servizio.
3. Il congedo ordinario deve essere fruito su richiesta del dipendente e previa autorizzazione
del capo d’istituto, compatibilmente alle esigenze di servizio, irrinunciabilmente nel corso di
ciascun anno solare anche in più periodi, uno dei quali non inferiore a quindici giorni.
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4. La ricorrenza del Santo Patrono se ricadente in giornata lavorativa, e considerata aggiuntiva
al congedo ordinario.

Art. 563 - Congedi straordinari e aspettative
(articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)

1. Per i congedi straordinari e le aspettative si applicano le disposizioni del testo unico appro-
vato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3, come modificate dal-
l’articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. L’aspettativa per mandato parlamentare è
disciplinata dall’articolo 71 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
2. I congedi straordinari e le aspettative, a qualunque titolo, sono concesse dal direttore didat-
tico o dal preside.

Art. 564 - Proroga eccezionale dell’aspettativa
(articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)

1. Il Consiglio provinciale di amministrazione, ove ricorrano motivi di particolare gravità e
risulti esaurito il periodo massimo fruibile di cui all’articolo 70 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3, può consentire all’impiegato
che lo richieda un ulteriore periodo di aspettativa, senza assegni e di durata non superiore ai
sei mesi.
2. Il periodo di proroga eccezionale non è valido né ai fini della carriera né ai fini del tratta-
mento di quiescenza.

Sezione II - Mobilità

Art. 565 - Mobilità professionale nel comparto
1. La mobilità professionale nel comparto è disciplinata dai contratti collettivi a norma del-
l’articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.

Art. 566 - Trasferimenti
(articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)

1. I trasferimenti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di ruolo sono disposti
annualmente dal provveditore agli studi in base ai criteri di cui all’articolo 32 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed a quanto dis-
posto in sede di contrattazione.
2. I trasferimenti nell’ambito della provincia sono disposti con precedenza rispetto ai trasferi-
menti da altra provincia.
3. I trasferimenti, da un ruolo provinciale a un altro del medesimo profilo professionale di
diversa provincia, sono disposti sia sul 50% dei posti che risultino vacanti e disponibili entro
il 31 marzo di ogni anno, sia per compensazione.
4. I posti che risultino, per qualsiasi causa, disponibili e vacanti dopo il 31 marzo sono asse-
gnati nella misura intera alle nuove nomine in ruolo, che sono disposte su sedi provvisorie.
5. Ai fini del trasferimento gli aspiranti debbono inoltrare domanda al provveditore agli studi
competente territorialmente in relazione al ruolo cui aspirano ad essere trasferiti, indicando le
sedi desiderate in ordine di preferenza.
6. Le domande di trasferimento debbono essere presentate tramite il provveditore agli studi
che amministra il ruolo cui gli aspiranti appartengono.
7. Il provveditore agli studi competente forma una graduatoria degli aspiranti sulla base del-
l’anzianità di servizio e delle condizioni di famiglia degli aspiranti stessi.
8. I trasferimenti sono disposti a favore degli impiegati che si siano utilmente collocati nella
graduatoria in relazione al numero dei posti da attribuire ed alla disponibilità delle sedi richie-
ste.
9. Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce, con propria ordinanza, il termine per la pre-
sentazione delle domande, i documenti che gli aspiranti debbono produrre a corredo delle
domande stesse, i criteri di valutazione dei titoli relativi al servizio ed alle condizioni di fami-
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glia, nonché gli adempimenti propri del provveditore agli studi. L’ordinanza deve prevedere
un punteggio particolare per il personale che sia rimasto nella stessa scuola per almeno 3
anni.

Art. 567 - Trasferimento d’ufficio
(comma 1 disapplicato dal CCNL 04.08.95)

1. Ai fini dei trasferimenti d’ufficio del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, per
soppressione di posto, nella tabella di valutazione dei titoli è previsto un punteggio particolare
per il servizio di ruolo nella scuola di titolarità e, subordinatamente, nella sede.
2. Il trasferimento d’ufficio per incompatibilità è disciplinato dall’articolo 32, comma 4, del
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3 e dai
contratti collettivi in materia di mobilità.

Art. 568 - Assegnazione provvisoria
L’articolo è stato disapplicato dall’articolo 142 comma 3 del CCNL 24 luglio 2003

Sezione III - Riconoscimento dei servizi

Art. 569 - Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera
1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle
scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti
giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici.
Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già
stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 
2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini
giuridici ed economici, in ragione della metà.
3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello
di leva è valido a tutti gli effetti.
4. I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti
salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedente-
mente non riconoscibili.

Art. 570 - Periodi di servizio utili al riconoscimento
1. Ai fini del riconoscimento di cui all’articolo 569, è utile soltanto il servizio, effettivamente
prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito.
Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle rela-
tive a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il com-
puto dei periodi richiesti per il riconoscimento.
2. Il riconoscimento dei servizi è disposto all’atto della nomina in ruolo.

Sezione IV - Orario

Art. 571 - Orario di servizio
(articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)

1. Sino al perfezionamento dei contratti collettivi di lavoro di cui al decreto legislativo 3 feb-
braio 1993, n 29, e successive modificazioni, l’orario di servizio del personale amministrati-
vo, tecnico ed ausiliario è determinato in 36 ore settimanali.
2. Tale orario può essere articolato anche con criteri di flessibilità, con turnazioni e recuperi,
sulla base delle esigenze di servizio e delle necessità degli utenti.
3. L’articolazione dell’orario è disposta sulla base delle norme stabilite nella contrattazione.
4. Il consiglio d’istituto stabilisce i criteri generali per la fissazione dei turni di servizio, che
devono essere continuativi, salvo quanto previsto dal comma 2, in relazione alle esigenze di
funzionamento delle istituzioni scolastiche, tenuto conto, anche, di tutte le attività parascola-
stiche ed interscolastiche comprese nei programmi compilati in attuazione dell’articolo 10,
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comma 2, lettera e).
Art. 572 - Tempo parziale

1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario è
regolato sulla base delle disposizioni contenute negli articoli 7 e 8 della legge 29 dicembre
1988 n. 554.

Sezione V - Disposizioni particolari

Art. 573 - Corsi di aggiornamento e di qualificazione culturale e profes-
sionale
(articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)

1. Il provveditore agli studi, su conforme parere del consiglio di amministrazione provinciale,
predispone annualmente un programma di attività di aggiornamento e di qualificazione cultu-
rale e professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.
2. Gli orari dei corsi sono determinati in modo da consentire, ove possibile, la continuità del
servizio nelle scuole o istituzioni educative.
3. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono stabiliti i criteri generali per un
uniforme orientamento dell’attività di aggiornamento e di qualificazione, nonché la ripartizio-
ne dei fondi tra gli uffici scolastici provinciali.
4. La materia cui al presente articolo trova ulteriori definizioni in sede di contrattazione.

Art. 574 - Responsabilità patrimoniale
1. La responsabilità patrimoniale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario per danni
arrecati direttamente all’Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è
limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell’esercizio della vigilanza sugli alunni stessi.
2. La limitazione di cui al comma 1 si applica anche alla responsabilità del predetto personale
verso l’Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alun-
ni sottoposti alla vigilanza. Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l’amministrazione si
surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie pro-
mosse da terzi.

CAPO IV - Disciplina
Art. 575 - Sanzioni disciplinari

1. In materia di responsabilità disciplinare si applica, nei confronti del personale amministrati-
vo, tecnico ed ausiliario, quanto disposto dall’articolo 59 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni.
2. La tipologia e l’entità delle infrazioni e delle relative sanzioni sono stabilite dai contratti
collettivi di lavoro.

Art. 576 - Procedimento disciplinare
(articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)

1. Fino all’attuazione di quanto previsto dall’articolo 575, si applicano le disposizioni di cui ai
commi seguenti.
2. La censura è inflitta dal provveditore agli studi.
3. Il procedimento per l’irrogazione della censura è quello previsto dall’articolo 101 del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
4. Il preside o il direttore didattico è competente a compiere gli accertamenti preliminari del
caso e, ove è necessario, rimette gli atti al provveditore agli studi.
5. Il provveditore agli studi, che abbia comunque notizia di una infrazione disciplinare, svolge
gli opportuni accertamenti preliminari e contesta subito gli addebiti all’impiegato invitandolo
a presentare le giustificazioni.
6. Il provveditore agli studi, quando in base alle indagini preliminari ed alle giustificazioni
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dell’impiegato, ritenga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente, ordina l’archivia-
zione degli atti dandone comunicazione all’interessato. Qualora ritenga che l’infrazione sia
punibile con la censura provvede all’irrogazione della sanzione. Negli altri casi, sempre che
non ritenga necessarie ulteriori indagini, trasmette gli atti alla commissione di disciplina, di
cui all’articolo 577, entro il quindicesimo giorno da quello in cui sono pervenute le giustifica-
zioni. Qualora, infine, ritenga necessarie ulteriori indagini, nomina, entro lo stesso termine, un
funzionario istruttore scegliendolo tra impiegati aventi qualifica superiore a quella dell’incol-
pato.
7. Il provveditore agli studi provvede, in via definitiva, con decreto motivato, a dichiarare
prosciolto da ogni addebito l’impiegato o ad infliggere una delle sanzioni disciplinari di cui
agli articoli 79, 80, 81 e 84 del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in conformità della deliberazione della commissione di
disciplina provinciale, salvo che egli ritenga di disporre in modo più favorevole all’impiegato.
8. Il servizio prestato nell’anno non viene valutato ai fini della progressione economica e del-
l’anzianità richiesta per il passaggio alla qualifica funzionale superiore nei confronti del per-
sonale che abbia riportato in quell’anno una delle sanzioni disciplinari, di cui all’articolo 575,
superiore alla censura, salvo i maggiori effetti della sanzione irrogata.

Art. 577 - Commissione di disciplina provinciale
1. Fino all’attuazione delle norme sul procedimento disciplinare, di cui all’articolo 575, ed
alla costituzione del collegio arbitrale di disciplina previsto dalle disposizioni ivi richiamate,
ovvero, all’attivazione di eventuali procedure di conciliazione da definire con i contratti col-
lettivi di lavoro, continua ad operare la commissione di disciplina provinciale per il personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario, costituita ai sensi dell’articolo 578.

Art. 578 - Composizione della commissione di disciplina provinciale
1. All’inizio di ogni triennio è costituita, con decreto del provveditore agli studi, una commis-
sione di disciplina provinciale.
2. La commissione di disciplina di cui al comma 1 è presieduta da un preside ed è composta
di un direttore didattico di scuola materna o di un direttore didattico di scuola elementare e di
un impiegato di qualifica funzionale superiore alla sesta dell’ufficio scolastico, che non sia il
capo dell’ufficio stesso, e di due impiegati appartenenti alle qualifiche del personale ammini-
strativo, tecnico ed ausiliario.
3. Per la validità delle riunioni e necessaria la presenza di tutti i componenti.
4. Le funzioni di segretario sono esercitate da impiegati della sesta qualifica dell’ufficio sco-
lastico.
5. Per ciascuno dei membri e per il segretario è nominato un supplente di qualifica corrispon-
dente a quella del titolare. In caso di assenza o legittimo impedimento del presidente, ne fa le
veci il membro più anziano, il quale è, a sua volta, sostituito dal rispettivo membro supplente.
6. Qualora durante il triennio il presidente o taluno dei membri effettivi o supplenti od il
segretario effettivo o supplente venga a cessare dall’incarico si provvede alla sostituzione, per
il tempo che rimane al compimento del triennio, con le modalità previste dal presente articolo.

CAPO V - Utilizzazione e dimissioni
Art. 579 - Utilizzazione in altri compiti o funzioni
(articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)

1. Gli impiegati appartenenti al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, se riconosciuti
permanentemente non idonei agli specifici compiti del ruolo di appartenenza, possono essere
trasferiti, a domanda, con decreto del provveditore agli studi, su parere favorevole del consi-
glio di amministrazione provinciale, sempre che vi sia disponibilità di posti, in altro profilo
professionale della medesima qualifica funzionale per i cui compiti sia loro riconosciuta la
necessaria idoneità.
2. L’inidoneità permanente ai compiti del ruolo di appartenenza deve essere accertata in con-
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formità a quanto previsto dagli articoli 71 e 130 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Il collegio medico accerta anche l’idoneità
a nuovi compiti.
3. Gli impiegati trasferiti conservano l’anzianità di carriera acquisita e sono collocati in ruolo
nel posto loro spettante secondo tale anzianità.

Art. 580 - Dimissioni
Articolo abrogato dall’articolo 4 del DPR 28 aprile 1998, n. 351

TITOLO III - PERSONALE A.T.A. NON DI RUOLO

Art. 581 - Supplenze annuali
Articolo abrogato ai sensi dell’articolo 4 comma 14 della Legge 3/5/99, n.124

Art. 582 - Supplenze temporanee
Articolo abrogato ai sensi dell’articolo 4 comma 14 della Legge 3/5/99, n.124

Art. 583 - Norma comune alle supplenze temporanee ed a quelle annua-
li

1. La nomina conferita al personale supplente annuale e temporaneo, che, in relazione alle
vigenti disposizioni di legge, sia impedito ad assumere servizio, ha effetto ai soli fini giuridici
e non anche ai fini economici, nei limiti della durata della nomina stessa.
2. Ai fini del pagamento delle supplenze annuali e temporanee si applicano le disposizioni di
cui all’articolo 27, commi 9, 10, 11 e 12.

Art. 584 - Requisiti culturali e deroghe
1. I titoli di studio richiesti per il conferimento di supplenze per posti della III, IV e V qualifi-
ca sono quelli prescritti per l’ammissione ai concorsi di accesso al ruolo.
2. Ai soli fini del conferimento delle supplenze e della partecipazione ai concorsi per l’acces-
so ai posti relativi ai profili professionali di collaboratore tecnico e di collaboratore ammini-
strativo, il Ministro della pubblica istruzione, con propria ordinanza, sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative, individua i titoli di studio da ritenere equivalenti al
diploma di qualifica professionale richiesto per l’accesso ai ruoli.

Art. 585 - Precedenze
Articolo abrogato ai sensi dell’articolo 4 comma 14 della Legge 3/5/99, n.124

Art. 586 - Ricorsi
Articolo abrogato ai sensi dell’articolo 4 comma 14 della Legge 3/5/99, n.124

Art. 587 - Le assunzioni tramite l’ufficio provinciale del lavoro
1. Le disposizioni di cui all’articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modi-
ficazioni, nel caso si tratti di assunzioni per qualifiche funzionali per cui non sia richiesto un
titolo di studio superiore alla scuola dell’obbligo, si applicano al personale amministrativo,
tecnico ed ausiliario.
2. Il comma 1 si applica soltanto dopo l’esaurimento delle graduatorie permanenti compilate
per il conferimento delle supplenze annuali di cui al precedente articolo 581.

Art. 588 - Assenze del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
non di ruolo
(articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)

1. Le assenze del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario non di ruolo sono disciplina-
te dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, articoli 2, 3 e
4.
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Art. 589 - Modelli viventi
1. Ai modelli viventi si applicano le disposizioni dell’articolo 275.

TITOLO IV - NORME COMUNI AL PERSONALE
CAPO I - Diritti sindacali

Art. 590 - Libertà sindacali
(articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)

1. Le libertà sindacali sono disciplinate dagli articoli 54 e 55 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29 e successive modificazioni, dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, ivi richiamata, e
dalle disposizioni dei contratti collettivi di cui all’articolo 45 del richiamato decreto legislati-
vo 3 febbraio 1993, n. 29.
2. Fino alla stipulazione dell’apposito accordo previsto dall’articolo 54 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29 si osservano, in materia di aspettative e permessi sindacali, le disposi-
zioni degli articoli 591 e 592.

Art. 591 - Aspettative sindacali e trattamento economico
(articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)

1. I dipendenti che ricoprono cariche elettive in seno alle proprie organizzazioni sindacali a
carattere nazionale maggiormente rappresentative sono, a domanda da presentare tramite la
competente organizzazione, collocati in aspettativa per motivi sindacali.
2. Fatta salva la riduzione da operare ai sensi del comma 12, il numero globale dei dipendenti
da collocare in aspettativa è fissato in rapporto di una unità per ogni 5.000 dipendenti in atti-
vità di servizio. Il conteggio per l’assegnazione delle unità da collocare in aspettativa è effet-
tuato globalmente per le amministrazioni dello Stato e per la scuola.
3. Alla ripartizione tra le varie organizzazioni sindacali, in relazione alla rappresentativa delle
medesime, provvede, entro il primo trimestre di ogni triennio, la Presidenza del consiglio dei
ministri, sentite le organizzazioni interessate.
4. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione l’elenco dei destinatari delle aspettative
sindacali di cui al presente articolo viene pubblicato ogni anno nel bollettino ufficiale del
Ministero della pubblica istruzione.
5. Sono altresì annualmente pubblicati nel bollettino ufficiale del Ministero della pubblica
istruzione, con decreti del Ministero della pubblica istruzione, gli elenchi del personale della
scuola comunque in servizio e destinato a compiti diversi da quelli di istituto.
6. Gli elenchi di cui ai commi 4 e 5 devono riportare, oltre all’indicazione delle sedi di titola-
rità, anche quella degli enti, degli uffici o delle organizzazioni beneficiari del comando, del-
l’aspettativa, dell’utilizzazione o del collocamento fuori ruolo.
7. Al personale collocato in aspettativa sono corrisposti, a carico dell’amministrazione da cui
dipende, tutti gli assegni spettanti nella qualifica di appartenenza, escluse soltanto le indennità
che retribuiscono il lavoro straordinario o servizi e funzioni di natura speciale in relazione alle
prestazioni effettivamente rese.
8 Dagli assegni predetti sono detratti, in base ad apposita dichiarazione rilasciata dall’interes-
sato, quelli eventualmente percepiti a carico delle organizzazioni sindacali a titolo di retribu-
zione, escluse le indennità per rimborso spese.
9. I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti gli effetti, salvo che ai fini del
compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario.
10. L’aspettativa ha termine con la cessazione, per qualsiasi causa, del mandato sindacale.
11. Contestualmente alla definizione, nell’ambito della contrattazione collettiva, degli accordi
che, ai sensi dell’articolo 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modi-
ficazioni disciplinano l’intera materia delle aspettative e dei permessi sindacali, cessa l’effica-
cia delle norme recate dai commi precedenti.
12. Le aspettative ed i permessi sindacali retribuiti, previsti dagli accordi sindacali di compar-
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to, in atto alla data del 12 gennaio 1994, stipulati ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e
successive modificazioni, sono complessivamente ridotti del 50 per cento.

Art. 592 - Permessi sindacali
(articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)

1. Fino alla definizione degli accordi di cui al comma 11, dell’articolo 591, si applicano, in
materia di permessi sindacali annuali retribuiti le disposizioni di cui alla legge 11 agosto 1991
n. 262.
2. Fino alla medesima data, al personale che usufruisce di permessi annuali retribuiti si appli-
cano in materia di trattamento economico le disposizioni contenute nell’articolo 591.
3. L’effettiva utilizzazione dei permessi sindacali deve essere certificata al capo del personale
dell’amministrazione di appartenenza da parte della struttura sindacale presso la quale è stato
utilizzato il permesso. E’ vietato il cumulo dei permessi sindacali giornalieri ed orari.

Art. 593 - Spazi e sedi
(articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)

1. Nelle sedi delle istituzioni scolastiche è concesso alle organizzazioni sindacali l’uso gratui-
to di appositi spazi per l’affissione di giornali murali, notiziari, circolari, manifesti ed altri
scritti o stampati, conformi alle disposizioni generali sulla stampa e contenenti notizie di
carattere esclusivamente sindacale.
2. A ciascuna delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentati-
ve è, altresì, concesso nella sede centrale dei singoli Ministeri e delle aziende autonome, l’uso
gratuito di un locale da adibire ad ufficio sindacale, tenuto conto delle disponibilità obiettive e
secondo le modalità che saranno determinate dalle amministrazioni interessate, sentite le
organizzazioni sindacali.

Art. 594 - Ritenute per contributi sindacali
1. Il personale ha facoltà di rilasciare delega esente da tassa di bollo e dalla registrazione, a
favore della propria organizzazione sindacale, per la riscossione di una quota mensile dello
stipendio, paga o retribuzione per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita
dai competenti organi statutari. Resta fermo il disposto di cui all’articolo 70 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.
2. La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio al 31
dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall’interes-
sato entro la data del 31 ottobre. La revoca della delega va inoltrata, in forma scritta, all’am-
ministrazione di appartenenza e alla organizzazione sindacale interessata.
3. Le trattenute operate dalle singole amministrazioni sulle retribuzioni dei dipendenti, in base
alle deleghe presentate dalle organizzazioni sindacali, sono versate alle stesse organizzazioni
secondo modalità da concordare.
4. In caso di modifica delle misure percentuali della trattenuta stabilita dagli organismi statu-
tari delle organizzazioni sindacali, il dipendente ha facoltà di revocare la delega con effetto
dalla data di decorrenza della modifica, purché notifichi la revoca alle organizzazioni sindaca-
li entro il termine dei trenta giorni dalla data in cui è stata resa pubblica la modifica stessa.

Art. 595 - Trattenute per scioperi brevi
1. Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa le relative trattenute sulle retribu-
zioni possono essere limitate all’effettiva durata dell’astensione dal lavoro. In tal caso la trat-
tenuta per ogni ora è pari alla misura oraria, senza le maggiorazioni del 15 per cento e del 30
per cento, del compenso per il lavoro straordinario, aumentata della quota corrispondente agli
emolumenti a qualsiasi titolo dovuti e non valutati per la determinazione della tariffa predetta.
2. Il comma 1 non può trovare applicazione qualora, trattandosi di lavoro basato sull’interdi-
pendenza funzionale di settori, reparti, servizi e uffici, oppure, riferito a turni od attività inte-
grate, lo sciopero limitato ad una o più ore lavorative produca effetti superiori o più prolunga-
ti rispetto a quelli derivanti dalla limitata interruzione del lavoro.
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3. Con decreto ministeriale, sentito il Consiglio di amministrazione, possono preventivamente
stabilirsi i casi in cui la trattenuta sulle retribuzioni debba essere determinata sulla base di
quanto previsto dal comma 1.
4. Con decreto ministeriale, sentito il Consiglio di amministrazione, nonché le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale sono stabiliti i casi in cui la tratte-
nuta sulle retribuzioni debba essere determinata sulla base di quanto previsto dal comma 2.

Art. 596 - Estensione delle norme di cui alla legge 20 maggio 1970, n.
300

1. Ai dipendenti della scuola si applica la legge 20 maggio 1970, n. 300, secondo le modalità
stabilite dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
2. In materia di esercizio del diritto di sciopero e di salvaguardia dei diritti della persona
costituzionalmente tutelati si applicano le disposizioni della legge 12 luglio 1990, n. 146.

Art. 597 - Commissioni provinciali e regionali
(commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7 disapplicati dal CCNL 04.08.95)

1. Presso ogni ufficio provinciale si costituisce una commissione sindacale di cui fa parte un
rappresentante per ciascuno dei sindacati più rappresentativi, che organizzano su scala nazio-
nale le categorie del personale direttivo, docente, educativo e amministrativo tecnico ed ausi-
liario delle scuole materne, elementari, secondarie, artistiche e delle istituzioni educative.
2. Il provveditore agli studi, ogni qualvolta si proceda in ordine alle materie sotto indicate,
convoca prima la commissione di cui al comma 1 per esporre alla stessa gli elementi conosci-
tivi concernenti la situazione degli organici e i criteri generali ai quali intende attenersi per
l’adeguamento dei medesimi per le nomine in ruolo del personale docente, educativo e ammi-
nistrativo, tecnico ed ausiliario, per la mobilità di detto personale, per la formazione delle gra-
duatorie provinciali del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario
non di ruolo, per le procedure di conferimento delle supplenze.
3. La commissione, tenuto conto degli elementi conoscitivi forniti dal provveditore agli studi,
formula proprie osservazioni e proposte entro il termine massimo di sei giorni.
4. I membri della commissione hanno diritto ad avere in visione gli atti utili alla determina-
zione degli elementi conoscitivi e dei criteri generali di cui al secondo comma.
5. Le graduatorie provinciali compilate per il conferimento delle supplenze o ad altri fini sono
pubblicate dai provveditori agli studi in tutte le scuole sede di distretto o in scuole opportuna-
mente scelte ed in tempo utile indicate.
6. Presso ciascun ufficio scolastico regionale si costituisce una commissione sindacale con i
criteri di composizione e di funzionamento previsti dal presente articolo, in relazione alle
attribuzioni conferite ai sovrintendenti scolastici.
7. Ai sensi dell’articolo 48 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifi-
cazioni, la contrattazione collettiva definisce nuove forme di partecipazione delle rappresen-
tanze del personale, sostitutive di quella stabilita dai commi precedenti.

CAPO II - Trattamento di quiescenza e previdenza
Art. 598 - Trattamento di quiescenza

1. Ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza, nonché per la valutazione dei
servizi e periodi ai fini medesimi, si applicano, per quanto non previsto dal presente capo, le
disposizioni recate dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza del personale
civile e militare dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicem-
bre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sono riscattabili anche i servizi prestati nelle scuole legalmente riconosciute, per i periodi
in cui i servizi stessi siano stati retribuiti. Il relativo contributo di riscatto è fissato nella misu-
ra del 18 per cento.

Art. 599 - Trattamento di previdenza
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1. Ai fini della determinazione del trattamento di previdenza, nonché per la valutazione dei
servizi e periodi ai fini medesimi, si applicano, per quanto non previsto dal presente capo, le
disposizioni recate dal testo unico delle norme sul trattamento di previdenza del personale
civile e militare dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicem-
bre 1973, n. 1032, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sono riscattabili ai fini previdenziali anche i servizi previsti nel comma 2 dell’articolo 485,
salvo il servizio di docente elementare di ruolo, che è di per sé utile a tali fini.

Art. 600 - Competenze in materia di quiescenza
1. La ripartizione delle competenze tra gli uffici centrali e periferici in materia di trattamento
di quiescenza, di riscatto, di riunione e ricongiunzione di periodi e servizi utili in quiescenza,
nonché in materia di trattamento di previdenza, è stabilita con regolamento da emanarsi con
decreto del Ministro per la pubblica istruzione, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400.

Art. 601 - Tutela dei soggetti portatori di handicap
1. Gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l’assistenza,
l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al
presente testo unico.
2. Le predette norme comportano la precedenza all’atto della nomina in ruolo, dell’assunzione
come non di ruolo e in sede di mobilità.

CAPO III - Trattamento di servizio
Art. 602 - Trattamento economico

1. Il trattamento economico del personale ispettivo tecnico, direttivo, docente, educativo,
amministrativo, tecnico ed ausiliario, è disciplinato dalle norme vigenti al momento dell’en-
trata in vigore del presente testo unico, e dalle loro eventuali successive modificazioni, sino
all’entrata in vigore dei contratti collettivi di cui all’articolo 49 del decreto legislativo 3 feb-
braio 1993, n. 29.

TITOLO V - VALUTAZIONE DEL SISTEMA SCOLASTICO E
NORME FINALI SUL PERSONALE SCOLASTICO

CAPO I - Norma finale
Art. 603 - Parametri di valutazione della produttività del sistema scola-
stico

Articolo abrogato dall’articolo 17 del D.P.R. 1999 n. 275
Art. 604 - Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente testo unico al personale della scuola si applicano le
norme concernenti gli impiegati civili dello Stato.

PARTE IV - ORDINAMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE CENTRALE E PERI-
FERICA DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE E DEL RELATIVO PERSONALE

TITOLO I - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL RELATIVO
PERSONALE

Art. 605 - Competenze del Ministero della pubblica istruzione
1. Il Ministero della pubblica istruzione provvede, mediante i suoi uffici centrali e periferici,
ai servizi relativi all’istruzione materna, elementare, media, secondaria superiore e artistica.
2. Il Ministero esercita la vigilanza o la sorveglianza sui seguenti enti:
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a) vigilanza sull’Ente per le scuole materne della Sardegna, secondo le modalità stabilite dalla
legge 1° giugno 1942, n. 901, istitutiva dell’ente;
b) vigilanza sull’Ente nazionale di assistenza magistrale, secondo le disposizioni del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346, ratificato con la legge
21 marzo 1953, n. 100, e successive modificazioni e secondo le norme dello statuto dell’ente;
sono iscritti d’ufficio all’Ente, e sottoposti alla ritenuta di cui all’articolo 3 del citato decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato e successive modificazioni, gli insegnanti di ruolo
delle scuole elementari statali, i docenti di ruolo delle scuole elementari statali, i docenti di
ruolo delle scuole materne statali e i direttori didattici;
c) sorveglianza sull’Unione nazionale per la lotta contro l’analfabetismo nei limiti conseguen-
ti al disposto dell’articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 470 e delle disposizioni dello statuto
dell’ente; nel potere di sorveglianza è compresa la facoltà di disporre accertamenti e ispezioni
relativamente all’impiego, da parte dell’ente, del contributo annuo, a carico dello Stato, di lire
150 milioni, previsto dall’articolo 1 della predetta legge;
d) vigilanza sull’Opera nazionale Montessori, secondo quanto previsto dalle leggi 3 marzo
1983, n. 66, e 16 febbraio 1987, n. 46;
e) vigilanza sull’Ente per il museo nazionale della scienza e della tecnica Leonardo da Vinci,
ai sensi dell’articolo 1 della legge 2 aprile 1958, n. 332.
3. Il Ministero esercita altresì la vigilanza su altri enti quando sia previsto dal rispettivo ordi-
namento.

Art. 606 - Attribuzioni dell’Amministrazione centrale
1. Nell’ambito delle competenze di cui all’art. 605, spetta all’amministrazione centrale:
a) coordinare l’attività delle scuole di ogni ordine e grado nel quadro degli obiettivi di educa-
zione e formazione dell’infanzia e della gioventù;
b) collaborare con le amministrazioni interessate all’ordinamento delle scuole all’estero;
c) promuovere la diffusione delle tematiche attinenti alla formazione ed ai rapporti tra scuola
e mondo dell’arte, della cultura e della scienza mediante congressi, mostre, esposizioni, inco-
raggiamenti, aiuti e premi per pubblicazioni, studi e ricerche;
d) esercitare le funzioni amministrative e di vigilanza previste dal presente testo unico in ordi-
ne alle scuole non statali di ogni ordine e grado, ai corsi di preparazione agli esami, alle scuo-
le ed istituzioni culturali straniere in Italia.

Art. 607 - Ministro
1. Il Ministro definisce gli obiettivi ed i programmi da assumere e verifica la rispondenza dei
risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite, ai sensi dell’articolo 3,
comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, come modificato dall’articolo 2 del
decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, ed in particolare esercita i compiti indicati nel-
l’articolo 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall’articolo 8 del
decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546.
2. Il Ministro esercita altresì i compiti allo stesso demandati dalle disposizioni del presente
testo unico e da altre disposizioni di legge.

Art. 608 - Sottosegretari di Stato
1. I sottosegretari di Stato coadiuvano il Ministro ed esercitano i compiti ad essi delegati con
decreto ministeriale da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 10, comma
3, della legge 23 agosto 1988, 400.

Art. 609 - Gabinetto del Ministro e segreterie particolari
1. Per la costituzione e il funzionamento del gabinetto del Ministro e delle segreterie partico-
lari dei sottosegretari di Stato e per il personale addetto a tali uffici trovano applicazione le
disposizioni contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 27 marzo 1944 n. 335, nel regio
decreto legge 10 luglio 1924 n. 1100, nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
14 settembre 1946 n. 112, nell’articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
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Stato 22 luglio 1947 n. 735 e nell’articolo 158 della legge 11 luglio 1980 n. 312.
Art. 610 - Dirigenti

1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n 29, e successive
modificazioni, ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa
l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, mediante autono-
mi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo. Essi
sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.
2. Ai dirigenti, in relazione alla qualifica, all’ufficio a cui sono preposti o ai compiti loro asse-
gnati, si applicano le disposizioni contenute nel capo II del titolo II del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e le disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1972 n. 748 compatibili con le disposizioni dei predetti decreti
legislativi.
3. L’individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e delle relative funzioni e l’in-
dividuazione degli uffici corrispondenti ad altro livello dirigenziale e delle relative funzioni
sono disposte ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successi-
ve modificazioni.

Art. 611 - Ordinamento degli uffici dell’Amministrazione centrale
Articolo abrogato secondo quanto previsto dall’articolo 9 del DPR 6/11/2000, n.347 che reca
il regolamneto della nuova organizzazione, centrale e periferica del Ministero della pubblica
istruzione

Art. 612 - Consiglio di amministrazione - organi competenti in mate-
ria disciplinare

1. Ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957 n. 3 e successive modificazioni, presso l’Amministrazione centrale della pubblica istru-
zione è costituito il consiglio di amministrazione.
2. La composizione del consiglio di amministrazione è modificata secondo quanto disposto
dall’articolo 48 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, che
ha abrogato le norme che prevedono forme di rappresentanza, anche elettiva, del personale
nei consigli di amministrazione.
3. Per gli organi competenti in materia disciplinare si osservano le disposizioni dell’articolo
59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.

Art. 613 - Ufficio scolastico regionale
1. Comma abrogato secondo quanto previsto dall’articolo 9 del DPR 6/11/2000, n.347
2. Comma abrogato secondo quanto previsto dall’articolo 9 del DPR 6/11/2000, n.347
3. Alle spese per la fornitura e la manutenzione dei locali, e per la fornitura dell’arredamento
e degli impianti dell’acqua, dell’illuminazione, del riscaldamento e dei telefoni, provvede
l’amministrazione della provincia in cui ha sede l’ufficio scolastico regionale. Il relativo
onere è ripartito fra tutte le province della circoscrizione regionale in misura proporzionale al
numero degli alunni delle scuole medie statali funzionanti in ciascuna di esse.

Art. 614 - Provveditorato agli studi
1. Comma abrogato secondo quanto previsto dall’articolo 9 del DPR 6/11/2000, n.347
2. Comma abrogato secondo quanto previsto dall’articolo 9 del DPR 6/11/2000, n.347
3. Comma abrogato secondo quanto previsto dall’articolo 9 del DPR 6/11/2000, n.347
4. L’Amministrazione provinciale è tenuta e fornire i locali per il provveditorato agli studi e a
provvedere all’arredamento e alla manutenzione dei medesimi.

Art. 615 - Personale
1. Comma abrogato secondo quanto previsto dall’articolo 9 del DPR 6/11/2000, n.347 che
reca il regolamneto della nuova organizzazione, centrale e periferica del Ministero della pub-
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blica istruzione
2. Al personale di cui al comma 1 si applicano le disposizione del decreto legislativo 3 feb-
braio 1993 n. 29 e successive modificazioni.

Art. 616 - Riorganizzazione degli uffici
Articolo abrogato secondo quanto previsto dall’articolo 9 del DPR 6/11/2000, n.347 che reca
il regolamneto della nuova organizzazione, centrale e periferica del Ministero della pubblica
istruzione

Art. 617 - Regione Valle d’Aosta
1. Ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 novembre 1946, n. 365,
i servizi dalla legge attribuiti al provveditorato agli studi sono demandati, nella Regione Valle
d’Aosta, alla Sovrintendenza agli studi per la Valle d’Aosta. Ai relativi servizi provvede la
Valle, con uffici e personale propri, ed eventualmente con funzionari dello Stato, comandati,
su sua richiesta, dal Ministero della pubblica istruzione.
2. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975 n. 861 le competenze
attribuite al sovrintendente scolastico regionale nei confronti del personale della scuola sono
esercitate dal Sovrintendente agli studi per la valle d’Aosta, il quale è funzionario della regio-
ne.

Art. 618 - Provincia di Trento
1. Ai sensi degli articoli 1 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988 n.
405, la provincia di Trento esercita le attribuzioni demandate ad organi centrali e periferici
dello Stato nelle materie indicate dal citato decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio
1988, n. 405.
2. Ai sensi degli articoli 11 e 12 del decreto citato nel comma 1, in materia di amministrazio-
ne scolastica nella provincia di Trento trovano applicazione le disposizioni dei commi 3, 4, 5,
6.
3. Il Ministro della pubblica istruzione nomina, su proposta della giunta provinciale di Trento,
un sovrintendente scolastico, scelto tra i dirigenti dell’amministrazione centrale della pubblica
istruzione e dell’amministrazione scolastica periferica con qualifica non inferiore a dirigente,
tra il personale della carriera direttiva dell’amministrazione provinciale con qualifica non
inferiore a dirigente o equiparata e tra il personale docente universitario di ruolo, il personale
ispettivo, direttivo e docente di ruolo, fornito di laurea, in servizio nelle scuole della provin-
cia.
4. Il sovrintendente scolastico esercita le attribuzioni in materia di istruzione elementare e
secondaria, che le vigenti disposizioni conferiscono ai provveditori agli studi ed ai sovrinten-
denti scolastici regionali. La provincia può attribuire al sovrintendente scolastico funzioni
rientranti in altre materie di propria competenza.
5. Nei confronti del personale statale di ruolo e non di ruolo, il sovrintendente esercita altresì
le attribuzioni che sono deferite dalle leggi dello Stato ai provveditori agli studi ed ai sovrin-
tendenti scolastici regionali.
6. I ricorsi proposti dal personale statale di cui al comma 5 avverso provvedimenti non defini-
tivi adottati dal sovrintendente sono decisi dal Ministero della pubblica istruzione.
7. Il sovrintendente scolastico esercita inoltre le attribuzioni previste dal decreto legislativo 16
dicembre 1993, n. 592.

Art. 619 - Provincia di Bolzano
1. A norma dell’articolo 1 del testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20
gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, le attribuzioni dell’amministrazione dello Stato in mate-
ria di scuola materna e di istruzione elementare, media, secondaria superiore e artistica eserci-
tate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti ed
istituti pubblici a carattere nazionale o pluriregionale, sono esercitate, nell’ambito del proprio

Raccolta dei Principali Testi Normativi non Commentati in Materia di Istruzione668



territorio, dalla provincia di Bolzano, ai sensi e nei limiti dell’articolo 16 dello statuto speciale
per il Trentino Alto Adige.
2. Per l’amministrazione della scuola in lingua italiana e per la vigilanza sulla scuola in lingua
tedesca e su quella delle località ladine il Ministero della pubblica istruzione, sentito il parere
della giunta provinciale di Bolzano, nomina un sovrintendente scolastico.
3. Per l’amministrazione delle scuole materne, elementari e secondarie in lingua tedesca, la
giunta provinciale di Bolzano, sentito il parere del Ministro della pubblica istruzione, nomina
un intendente scolastico, su una terna formata dai rappresentanti del gruppo linguistico tede-
sco nel consiglio scolastico provinciale.
4. Per l’amministrazione delle scuole delle località ladine, il Ministero della pubblica istruzio-
ne nomina un intendente scolastico su una terna formata dai rappresentanti del gruppo lingui-
stico ladino nel consiglio scolastico provinciale.

Art. 620 - Regione siciliana
1. Nel territorio della regione siciliana l’ufficio scolastico regionale e i provveditorati agli
studi, nello svolgimento delle funzioni attribuite alla regione, si attengono alle disposizioni di
cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985 n. 246.

Art. 621 - Disposizioni particolari per l’accesso alla qualifica di dirigen-
te amministrativo

Articolo abrogato secondo quanto previsto dall’articolo 9 del DPR 6/11/2000, n.347 che reca
il regolamneto della nuova organizzazione, centrale e periferica del Ministero della pubblica
istruzione

Art. 622 - Disposizioni particolari
Articolo abrogato secondo quanto previsto dall’articolo 9 del DPR 6/11/2000, n.347 che reca
il regolamneto della nuova organizzazione, centrale e periferica del Ministero della pubblica
istruzione

TITOLO II - ORGANI COLLEGIALI DELL’AMMINISTRAZIO-
NE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Art. 623 - Organi collegiali operanti nell’amministrazione centrale
1. Salvo quanto previsto dall’articolo 612, nell’Amministrazione centrale operano i seguenti
organi collegiali:
a) il Consiglio di amministrazione, secondo le disposizioni previste dall’articolo 146 del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3 e successi-
ve modificazioni;
b) il Consiglio nazionale della pubblica istruzione di cui all’articolo 23;
c) la Consulta presso il centro studi per l’edilizia scolastica, di cui all’articolo 90;
d) la Commissione centrale per i ricorsi in materia di supplenze di insegnamento nei conser-
vatori di musica e nelle accademie di cui all’articolo 272;
e) il Comitato tecnico scientifico per la formulazione di proposte in materia di interventi a
favore di alunni in particolari condizioni di disagio, di cui all’articolo 326;
f) la Commissione per i pareri in materia di insegnamenti a titolo privato nelle accademie di
belle arti, di cui all’articolo 211, comma 1;
g) la Commissione per i pareri in materia di conferimento di diplomi ai benemeriti della scuo-
la, della cultura o dell’arte, di cui all’articolo 6 della legge 16 novembre 1950, n. 1093;
h) la Commissione per i ricorsi in materia di supplenze per l’insegnamento di specifiche disci-
pline negli istituti d’arte e nei licei artistici di cui all’articolo 524.

Art. 624 - Organi collegiali operanti nell’amministrazione periferica
1. Salvo quanto previsto dagli articoli 575 e seguenti nell’amministrazione periferica operano
i seguenti organi collegiali:
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A - presso gli uffici scolastici regionali:
1 - la Commissione sindacale di cui all’articolo 597;
2 - per i problemi riguardanti il funzionamento delle scuole con lingua d’insegnamento slove-
na il sovrintendente scolastico della regione Friuli-Venezia Giulia è assistito da una commis-
sione da lui nominata e composta:
a) dai provveditori agli studi di Trieste e Gorizia o dai loro rispettivi delegati;
b) da due presidi, di cui uno di scuola media, un direttore didattico e tre docenti, di cui uno
della scuola elementare, uno della scuola media e uno degli istituti e scuole di istruzione
secondaria superiore di lingua slovena preposti dal personale docente e direttivo delle rispetti-
ve scuole;
c) da cinque cittadini italiani di lingua slovena, dei quali tre designati dal consiglio provincia-
le di Trieste e due da quello di Gorizia, con voto limitato. La Commissione è altresì compe-
tente in materia di formazione degli elenchi del personale direttivo e docente da nominare
nelle commissioni giudicatrici dei concorsi per il reclutamento del personale docente delle
scuole con lingua di insegnamento slovena ai sensi dell’articolo 426.
B - Presso i provveditorati agli studi:
1) il Consiglio scolastico provinciale di cui all’articolo 20;
2) il Consiglio di amministrazione provinciale del personale amministrativo, tecnico e ausilia-
rio, di cui all’articolo 549;
3) la Commissione di disciplina provinciale del predetto personale di cui all’articolo 577;
4) la Commissione delle graduatorie per gli incarichi di presidenza di cui all’articolo 477,
comma 2;
5) le Commissioni per i ricorsi in materia di supplenze di insegnamento di cui all’articolo
525;
6) la Commissione per i ricorsi in materia di supplenze del personale amministrativo tecnico e
ausiliario, di cui all’articolo 586;
7) la Commissione sindacale di cui all’articolo 597;
8) la Commissione per il parere in materia di conti consuntivi delle scuole di cui all’articolo
28.

PARTE V  -  SCUOLE ITALIANE ALL’ESTERO

TITOLO I - ISTITUZIONI ED ORDINAMENTO
CAPO I - Disposizioni generali

Art. 625 - Istituzioni scolastiche ed educative - Iniziative a favore dei
lavoratori italiani e loro congiunti

1. Il Governo della Repubblica ha facoltà di istituire, mantenere e sussidiare all’estero scuole
ed altre istituzioni educative.
2. L’azione dello Stato nei riguardi delle scuole e delle altre istituzioni educative di cui al
comma 1 è esercitata dal Ministero degli Affari Esteri per mezzo degli agenti diplomatici e
consolari.
3. Il Ministero degli Affari Esteri inoltre promuove ed attua all’estero iniziative scolastiche e
attività di assistenza scolastica a favore dei lavoratori italiani e loro congiunti emigrati.

Art. 626 - Amministrazione, coordinamento e vigilanza
1. Per amministrare, coordinare e vigilare le scuole, le istituzioni educative e le altre iniziative
di cui all’articolo 625 è messo a disposizione del Ministero degli affari esteri un contingente
di personale con qualifica dirigenziale o con qualifica funzionale non inferiore alla settima,
appartenente ai ruoli dell’amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione, del-
l’amministrazione universitaria e di personale ispettivo tecnico, direttivo e docente della scuo-
la, nel limite complessivo di 100 unità.
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2. Presso gli uffici diplomatici e consolari, ai quali è affidata l’amministrazione di istituzioni
scolastiche italiane funzionanti all’estero, è assegnato un contingente di personale ispettivo
tecnico e direttivo per lo svolgimento delle funzioni di coordinamento e di assistenza tecnica.
Detto contingente è determinato annualmente con decreto del Ministro degli affari esteri, di
concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro del tesoro.
3. Il personale di cui ai commi 1 e 2 è collocato fuori ruolo, con provvedimenti adottati dal-
l’amministrazione di appartenenza, di concerto con il Ministero degli affari esteri e con quello
del tesoro. Ad esso sono affidate mansioni corrispondenti alla qualifica ed al profilo profes-
sionale di appartenenza.
4. Il servizio prestato ai sensi del presente articolo è valido a tutti gli effetti come servizio di
istituto nel ruolo di appartenenza.

CAPO II - Scuole ed istituzioni educative statali
Art. 627 - Istituzione, trasformazione e soppressione delle scuole statali

1. All’istituzione, alla trasformazione ed alla soppressione delle scuole statali si provvede con
decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 628 - Acquisto o costruzione degli edifici
1. Per provvedere all’acquisto e alla costruzione di edifici a uso delle scuole italiane all’estero
la cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui allo Stato, estinguibili mediante
rate d’ammortamento da pagarsi con i relativi interessi a carico dello stato di previsione della
spesa del Ministero degli affari esteri.
2. L’ammontare dei mutui di cui al comma 1 è limitato in modo che le quote d’ammortamento
comprensive degli interessi siano contenute nei limiti della disponibilità del relativo capitolo
di bilancio.
3. Nel procedere agli acquisti o alle costruzioni di cui al comma 1 si applicano le norme
vigenti sulla contabilità generale dello Stato e sull’esecuzione delle opere pubbliche in quanto
ciò sia possibile e compatibile con le leggi e con gli usi vigenti nel luogo.

Art. 629 - Ordinamento
1. Con provvedimenti adottati di concerto con il Ministro della pubblica istruzione le scuole
italiane statali all’estero sono conformate per il loro ordinamento, salvo varianti rese necessa-
rie da particolari esigenze locali, alle corrispondenti scuole statali del territorio nazionale. Ai
titoli di studio in esse conseguiti è riconosciuto valore legale.
2. I programmi didattici delle predette scuole sono approvati con decreto del Ministro degli
affari esteri di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

Art. 630 - Insegnamento religioso
1. L’insegnamento della religione cattolica è impartito in conformità delle disposizioni richia-
mate dall’articolo 309. Può essere consentito l’insegnamento di altre religioni, in relazione ad
esigenze locali.

Art. 631 - Libri di testo
1. Salvo quanto previsto nel presente articolo si applicano, in materia di libri di testo, le dis-
posizioni di cui alla Parte II, Titolo III, capo V del presente testo unico.
2. Agli alunni delle scuole elementari italiane funzionanti all’estero, statali e autorizzate a rila-
sciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato italiano e agli iscritti e frequentanti le altre istitu-
zioni educative o partecipanti alle altre iniziative scolastiche dell’istruzione elementare i libri
di testo sono forniti gratuitamente dal Ministero degli affari esteri.

3. Comma abrogato ai sensi dell’articolo 27 comma 4 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448.
4. Comma abrogato ai sensi dell’articolo 27 comma 4 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448.
5. Comma abrogato ai sensi dell’articolo 27 comma 4 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Raccolta dei Principali Testi Normativi non Commentati in Materia di Istruzione 671



Art. 632 - Contributi degli alunni
1. Gli alunni degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore sono tenuti al pagamento
di contributi annuali, la cui misura è determinata dal Ministro degli affari esteri, con riguardo
alla sede e al tipo di scuola, in modo che non superi i due terzi dell’ammontare annuo delle
tasse cui sono obbligati gli alunni dei corrispondenti istituti e scuole statali del territorio
nazionale.
2. Gli alunni delle scuole materne e delle scuole elementari e medie sono di norma esentati
dal pagamento di tasse e contributi.

CAPO III - Scuole non statali
Art. 633 - Concorso al mantenimento delle scuole non statali

1. Al mantenimento delle scuole italiane all’estero che dipendono da enti, da associazioni o da
privati il Ministero degli affari esteri può contribuire sia concedendo sussidi in denaro, sia
dotandole di libri e di materiale didattico, sia destinandovi docenti statali secondo quanto pre-
visto dal presente testo unico.

Art. 634 - Riconoscimento delle scuole non statali
1. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della pubblica istru-
zione, le scuole italiane all’estero che dipendano da enti o da associazioni e siano sostanzial-
mente conformi alle corrispondenti scuole italiane statali all’estero possono essere pareggiate
a queste ultime oppure possono ottenere il riconoscimento del valore legale degli esami finali,
secondo le modalità stabilite dal regolamento. Ai titoli conseguiti nelle prime e al titolo finale
di studio conseguito nelle seconde è riconosciuto valore legale dallo Stato italiano.

Art. 635 - Scuole italiane non conformi alle scuole italiane statali
1. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della pubblica istru-
zione, a titoli di studio rilasciati da scuole secondarie italiane all’estero che non siano sostan-
zialmente conformi alle corrispondenti scuole statali italiane può essere concesso il riconosci-
mento legale, previo superamento di un esame integrativo da svolgersi presso scuole seconda-
rie del territorio nazionale, con modalità e nei limiti stabiliti nel decreto medesimo.

CAPO IV - Iniziative e attività a favore dei lavoratori italiani e loro congiunti
Art. 636 - Iniziative scolastiche e attività di assistenza scolastica

1. Il Ministero degli affari esteri, per attuare le iniziative scolastiche e le attività di assistenza
scolastica previste dall’articolo 625, comma 3, istituisce:
a) classi o corsi preparatori aventi lo scopo di agevolare l’inserimento dei congiunti dei lavo-
ratori italiani nelle scuole dei paesi di immigrazione;
b) corsi integrativi di lingua e cultura generale italiana per i congiunti di lavoratori italiani che
frequentino nei paesi di immigrazione le scuole locali corrispondenti alle scuole italiane ele-
mentare e media;
c) corsi speciali annuali per la preparazione dei lavoratori italiani e dei loro congiunti agli
esami di idoneità e di licenza di scuola italiana elementare e media;
d) scuole materne e nidi di infanzia;
e) corsi di scuola popolare per lavoratori italiani non finalizzati al rilascio di titoli di studio.
2. I lavoratori italiani ed i loro congiunti possono fruire, all’estero, di provvidenze scolastiche
ed integrative della scuola, per quanto possibile analoghe a quelle contemplate dalla legisla-
zione vigente in Italia, anche per quanto riguarda refezioni scolastiche, borse di studio, tra-
sporti e pre-interdoposcuola.

Art. 637 - Programmi, esami, titoli di studio
1. I programmi di insegnamento, le norme per lo svolgimento degli esami e per il rilascio dei

Raccolta dei Principali Testi Normativi non Commentati in Materia di Istruzione672



titoli di studio delle classi, corsi e scuole di cui all’articolo 636 e ogni altra disposizione per
l’applicazione del medesimo articolo sono stabiliti con decreto del Ministro per gli affari este-
ri, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione.
2. Salvo varianti rese necessarie da particolari esigenze, le disposizioni emanate in base al
comma 1 devono conformarsi a quelle vigenti nel territorio della Repubblica.

Art. 638 - Iniziative integrative dell’azione del Ministero degli Affari
Esteri

1. A favore delle iniziative scolastiche e di assistenza scolastica, nonché di formazione e per-
fezionamento professionali, assunte da enti, associazioni, comitati e scuole locali che perse-
guano gli stessi fini di quelle di cui all’articolo 625, comma 3 ed integrino in modo idoneo
l’azione diretta del Ministero degli affari esteri, il Ministero stesso ha facoltà di concedere
contributi in denaro, libri, materiale didattico e di assegnare personale di ruolo e non di ruolo,
ai sensi degli articoli 639 e seguenti.

TITOLO II - PERSONALE DESTINATO ALLE SCUOLE E AD
ALTRE INIZIATIVE SCOLASTICHE

CAPO I - Destinazione all’estero
Art. 639 - Contingenti del personale da destinare all’estero

1. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro e con i
Ministri rispettivamente competenti in rapporto alle categorie di personale da destinare all’e-
stero, sono stabiliti, secondo i piani triennali di cui all’articolo 640, comma 2, i contingenti
del personale di ruolo dello Stato da assegnare alle iniziative ed istituzioni scolastiche italiane
all’estero di cui all’articolo 625, alle scuole europee e alle istituzioni scolastiche ed universi-
tarie estere, tenendo conto delle indicazioni fornite dalle autorità diplomatiche e consolari
anche in riferimento ad osservazioni e proposte di apposite commissioni sindacali istituite
presso ciascun consolato in analogia a quanto disposto dall’articolo 597. Nel medesimo decre-
to è fissato altresì il limite massimo di spesa.
2. I contingenti di cui al comma 1 sono soggetti a revisione annuale.
3. Il contingente del personale di ruolo di cui al presente articolo, escluso quello da destinare
senza oneri a carico dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, è stabilito entro
il limite massimo di 1.400 unita.

Art. 640 - Selezione e destinazione all’estero del personale
1. Il personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato da assegnare alle istituzioni sco-
lastiche italiane all’estero, comprese quelle di cui all’articolo 636 alle scuole europee e alle
istituzioni scolastiche ed universitarie estere, è scelto esclusivamente tra il personale di ruolo
che abbia superato il periodo di straordinariato o di prova nel ruolo di appartenenza e che
abbia conoscenza delle lingue straniere richieste per il paese a cui è destinato.
2. La destinazione alle istituzioni di cui al comma 1 per l’esercizio delle funzioni proprie del
ruolo di appartenenza, fatto salvo quanto previsto dal comma 16 per i compiti di lettore e dal-
l’articolo 673, comma 3, è disposta, annualmente, nei limiti dei contingenti stabiliti ai sensi
dell’articolo 639, secondo piani triennali che sono definiti, in relazione alle esigenze delle isti-
tuzioni medesime, dal Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri competenti in rap-
porto alle categorie di personale richiesto, sulla base degli elementi conoscitivi forniti dalle
competenti autorità consolari e diplomatiche. I predetti piani possono essere aggiornati in
modo che risultino aderenti ad eventuali esigenze sopravvenute.
3. Alla destinazione all’estero si provvede previo accertamento dei requisiti professionali e
culturali con riferimento specifico alla preparazione necessaria per l’espletamento delle fun-
zioni che dovranno essere svolte all’estero.
4. L’accertamento di cui al comma 3 è effettuato mediante esami, integrati dalla valutazione
dei titoli professionali e culturali.
5. Gli esami comprendono una o più prove scritte ed un colloquio e consistono nella trattazio-
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ne articolata di argomenti culturali e professionali, con particolare riferimento alle funzioni da
svolgere all’estero, e nell’accertamento della conoscenza delle lingue straniere richieste per il
paese a cui si riferisce la destinazione.
6. Gli esami sono indetti ogni triennio con decreto del Ministro degli affari esteri da emanarsi
di concerto con i Ministri competenti in rapporto alle categorie di personale richiesto.
7. Le commissioni giudicatrici dispongono di 100 punti, di cui 80 per le prove di esame e 20
per titoli professionali e culturali.
8. Superano le prove di esame gli aspiranti che abbiano riportato una votazione media non
inferiore a 56/80. Sono ammessi al colloquio gli aspiranti che abbiano riportato nella prova o
prove scritte una votazione non inferiore a quella minima determinata dai decreti di cui ai
commi 14 e 15.
9. Terminate le prove di esame si dà luogo alla valutazione dei titoli nei riguardi dei soli aspi-
ranti che hanno superato detti esami.
10. Le graduatorie di merito sono compilate sulla base della somma dei punteggi riportati
nelle prove di esame e nella valutazione dei titoli.
11. Sono destinati all’estero gli aspiranti che si collocano in posizione utile in relazione al
numero dei posti per il quale sono stati indetti gli esami.
12. Le graduatorie hanno validità nei tre anni indicati nel provvedimento con cui gli esami
sono indetti. Nei casi di sopravvenuta urgente necessità di assegnare personale a posti per i
quali non sia possibile provvedere mediante ricorso alle predette graduatorie per esaurimento
delle stesse o per mancanza di graduatorie specifiche, i relativi esami sono indetti anche
prima della scadenza triennale.
13. Le graduatorie di merito e l’elenco delle sedi disponibili dopo le operazioni di trasferi-
mento del personale già in servizio all’estero sono pubblicati negli albi del Ministero degli
affari esteri e di quelli competenti in rapporto alle categorie di personale richiesto, previo
avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
14. Il Ministro degli affari esteri determina, con decreto da emanarsi di concerto con i
Ministri competenti, le singole categorie di personale di ruolo dello Stato che possono essere
destinate all’estero in relazione alle varie funzioni da svolgere, le modalità di svolgimento
degli esami, i programmi relativi, le lingue richieste per i paesi a cui si riferiscono le destina-
zioni, la ripartizione del punteggio tra le singole prove, con la fissazione altresì dei criteri di
valutazione dei titoli. Il predetto decreto detta inoltre le disposizioni generali per l’organizza-
zione dei corsi di formazione per il personale destinato all’estero che dovranno essere orienta-
ti particolarmente alla conoscenza della realtà culturale e sociale in cui il personale stesso è
chiamato ad operare.
15. Per il personale direttivo e docente da destinare alle istituzioni ed iniziative di cui all’arti-
coli 625, alle scuole europee e alle istituzioni scolastiche ed universitarie estere, i programmi
relativi alle prove di esame, la ripartizione del punteggio tra le singole prove e la fissazione
dei criteri di valutazione dei titoli, sono definiti con decreto del Ministro della pubblica istru-
zione da emanarsi di concerto con il Ministro degli affari esteri.
16. Come docenti o lettori presso università e istituzioni scolastiche straniere all’estero sono
destinati docenti universitari e docenti delle scuole secondarie. Alle istituzioni scolastiche
straniere all’estero può essere assegnato anche personale docente della scuola elementare.

Art. 641 - Composizione delle commissioni giudicatrici
1. Per il personale da destinare alle istituzioni di cui al comma 15 dell’articolo 640, le com-
missioni giudicatrici degli esami sono presiedute da un docente universitario di ruolo o da un
ispettore tecnico o, tranne che trattasi di destinare all’estero personale ispettivo, da un preside
o da un direttore didattico in servizio.
2. Esse sono costituite da altri quattro membri, di cui due in rappresentanza del Ministero
degli affari esteri, uno appartenente alla categoria di personale cui le prove di esame sono
riservate e che abbia preferibilmente esperienza di servizio all’estero, ed un esperto per mate-
rie specifiche. Dette commissioni possono essere integrate con eventuali membri aggregati
per l’accertamento di specifici requisiti professionali e linguistici, ai fini dell’espletamento
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delle funzioni all’estero.
3. In relazione al numero degli aspiranti le commissioni possono essere integrate in modo da
costituire sottocommissioni, nel rispetto dei criteri di composizione delle commissioni.
4. I componenti delle commissioni che appartengono al personale docente universitario o al
personale ispettivo-tecnico, direttivo o docente della scuola materna, elementare, secondaria
ed artistica sono designati, rispettivamente, dal Ministro dell’università e della ricerca scienti-
fica e tecnologica e dal Ministro della pubblica istruzione a seguito di sorteggio tra i nomina-
tivi compresi in appositi elenchi formati dal Consiglio universitario nazionale o dal Consiglio
nazionale della pubblica istruzione.
5. Le Commissioni sono nominate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con
i Ministri interessati a seconda del personale cui si riferisce la destinazione all’estero.

Art. 642 - Assegnazione della sede e collocamento fuori ruolo
1. Gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria sono assegnati alla sede di servizio con
decreto del Ministro degli affari esteri previo nulla osta del Ministero della pubblica istruzio-
ne o del Ministero da cui dipendono.
2. Il predetto personale è collocato fuori ruolo per il periodo durante il quale esercita le fun-
zioni con provvedimento dell’amministrazione di appartenenza di concerto con il Ministero
degli affari esteri e con quello del tesoro.
3. Per la sostituzione del personale ispettivo, tecnico, direttivo e docente destinato all’estero il
Ministero della pubblica istruzione ha facoltà di provvedere di anno in anno con l’assegnazio-
ne di personale di ruolo.
4. Il collocamento fuori ruolo dei docenti elementari e di scuola materna è disposto con decre-
to del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, previa emanazione di
analogo provvedimento da parte del competente provveditore agli studi.

Art. 643 - Durata massima di permanenza all’estero
1. La permanenza all’estero non può essere superiore ad un periodo complessivo di 7 anni
scolastici.
2. E’ fatta salva la possibilità di essere ulteriormente impiegato nelle istituzioni scolastiche
previo superamento delle procedure di selezione di cui all’
articolo 640.
3. Al personale da destinare alle scuole europee, ivi compresa la scuola europea di Varese, si
applicano le norme dello statuto del personale docente di dette scuole.
4. Sono fatte salve le disposizioni di cui alla legge 7 giugno 1988, n. 213 e all’articolo 5,
comma 5 del decreto legge 2 maggio 1988, n. 140 convertito con modificazioni dalla legge 4
luglio 1988, n. 246.
5. Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 18 della legge 25 agosto 1982, n. 604 e
successive modificazioni, in quanto applicabili.

Art. 644 - Periodi minimi di permanenza all’estero
1. Il personale destinato all’estero assume l’obbligo di risiedere all’estero per una durata non
inferiore a tre anni.
2. Nel caso di rimpatrio a domanda prima della scadenza del primo triennio di servizio all’e-
stero, le spese di rimpatrio sono a carico dell’interessato, salvo che la domanda sia determina-
ta da gravi motivi di carattere personale o familiare.
3. La destinazione da una ad altra sede all’estero non può aver luogo prima di tre anni di ser-
vizio nella stessa sede, salvo il caso di gravi motivi o di ragioni di servizio.

Art. 645 - Rapporti informativi
1. Nei confronti del personale per il quale restano salvi, ai sensi dell’articolo 17 della legge 11
luglio 1980, n. 312, i rapporti informativi ed i giudizi complessivi annuali, la redazione dei
rapporti e l’attribuzione dei giudizi spettano al capo della missione diplomatica o dell’ufficio
consolare di I categoria.
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Art. 646 - Richiamo per ragioni di servizio
1. La destinazione all’estero può cessare in qualunque momento, con decreto del Ministro per
gli affari esteri, per ragioni di servizio.
2. Qualora le ragioni di servizio siano attinenti all’attività tecnica di istituto, deve essere pre-
ventivamente sentito il Ministro per la pubblica istruzione per il personale da lui dipendente.

Art. 647 - Assegnazione alle sedi metropolitane
1. All’atto della restituzione ai ruoli di provenienza i docenti universitari riacquistano la catte-
dra nella Università alla quale appartengono. Gli ispettori tecnici, i capi di istituto e i docenti
riacquistano la sede nella quale erano titolari al momento della loro destinazione all’estero, se
il loro servizio all’estero non sia durato oltre un triennio e non sia cessato per motivi di deme-
rito.
2. I capi di istituto e i docenti, nel caso che il loro servizio sia durato oltre tre anni, hanno la
facoltà di richiedere di essere destinati con diritto di priorità, qualora vi sia vacanza, alla stes-
sa scuola o, in subordine, nella sede scolastica nella quale erano titolari all’atto della loro
destinazione all’estero, ovvero ad una sede, a scelta dell’amministrazione scolastica, fra tre da
essi indicate, nelle quali vi sia vacanza. Tale facoltà per i capi di istituto o per i docenti di
scuole secondarie è limitata alle sedi in cui vi sono gli stessi tipi di scuola o di istituto di quel-
le di provenienza.

Art. 648 - Divieto di assunzione di personale precario
1. Alle istituzioni scolastiche statali all’estero è fatto divieto di assumere personale precario
anche con rapporto di diritto privato.
2. Le eventuali assunzioni di personale effettuate in violazione del divieto di cui al comma 1
sono nulle di diritto e improduttive di effetti, ferma restando la responsabilità dei funzionari e
degli organi delle istituzioni che le abbiano disposte.

Art. 649 - Sostituzione di docenti temporaneamente assenti
1. I docenti temporaneamente assenti per non più di sei giorni nelle scuole italiane all’estero
sono sostituiti mediante ripartizione delle relative ore di insegnamento fra i docenti di ruolo
già in servizio. Le ore, così ripartite, eventualmente eccedenti l’orario settimanale obbligato-
rio di insegnamento previsto dall’articolo 491 sono retribuite come ore soprannumerarie in
conformità alle disposizioni vigenti in materia nel territorio nazionale.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano di norma, anche alla sostituzione dei docenti
temporaneamente assenti nelle istituzioni di cui all’articolo 636.

Art. 650 - Insegnamento di materie obbligatorie che comportano un
orario settimanale inferiore a quello di cattedra

1. Nelle scuole statali di istruzione secondaria all’estero di ogni ordine e grado le ore di inse-
gnamento di materie obbligatorie che non vengono a costituire cattedra o posto-orario sono
ripartite fra i docenti di ruolo già in servizio con abilitazione specifica od affine, secondo i
criteri indicati dall’articolo 649.
2. Le ore, così ripartite, eventualmente eccedenti l’orario settimanale obbligatorio di insegna-
mento sono retribuite con le modalità di cui allo stesso articolo 649.

Art. 651 - Supplenze di insegnamento
1. Qualora non sia possibile provvedere ai sensi degli articoli 649 e 650 i presidi ed i direttori
didattici possono conferire supplenze temporanee di insegnamento sulla base di apposite gra-
duatorie compilate dai presidi o direttori didattici stessi ed approvate dalle competenti autorità
consolari, a personale in possesso di un titolo di studio idoneo ad impartire l’insegnamento e,
possibilmente, della cittadinanza italiana.
2. La retribuzione dei supplenti e determinata, in relazione alle ore di servizio effettivamente
prestate, sulla base dei criteri fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, e successive integrazioni e modificazioni, con riferimento alla tabella prevista
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dall’articolo 658.
3. Non si provvede comunque alla nomina di supplenti nel caso di posti di insegnamento dis-
ponibili per un numero di giorni inferiore a sei, salvo che nelle istituzioni di cui all’articolo
636.

CAPO II - Situazioni particolari
Art. 652 - Comando

1. Ai posti delle istituzioni scolastiche italiane all’estero che non si siano potuti conferire a
termine dell’articolo 640, si provvede mediante comando, per un periodo non superiore a un
anno scolastico, del personale di ruolo dipendente dal Ministero della pubblica istruzione.
2. L’accertamento dei requisiti di idoneità del personale da comandare è effettuato dalla com-
missione di cui all’articolo 1, comma 2 del D.P.R. 23 gennaio 1967, n. 215, come modificato
dall’articolo unico della legge 13 novembre 1980, n. 789.
3. Durante il detto periodo il personale così comandato conserva il diritto alla sede che occu-
pava nel territorio nazionale.
4. L’onere della relativa spesa è assunto dal Ministero degli affari esteri.

Art. 653 - Insegnamento di materie obbligatorie secondo la legislazione
locale e non previste dall’ordinamento scolastico italiano

1. In mancanza di personale di ruolo possono essere affidati a personale straniero, in possesso
dei requisiti prescritti dalle relative disposizioni locali, gli insegnamenti di materie obbligato-
rie nelle scuole italiane all’estero in base alla normativa dei paesi dove hanno sede le scuole
stesse e non previste nell’ordinamento scolastico italiano.
2. Al personale di cui al comma 1 è corrisposta una retribuzione annua determinata secondo i
criteri di cui all’articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, e successive modificazioni e integrazioni, con riferimento alla tabella di cui all’articolo
658.

Art. 654 - Personale non docente da assumere per speciali esigenze
1. Per speciali esigenze connesse a difficoltà linguistico-ambientali in particolari aree geogra-
fiche, determinate con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri del
tesoro e della pubblica istruzione, e in mancanza di specifiche graduatorie, le scuole statali
all’estero possono assumere, previa autorizzazione del Ministero degli affari esteri, impiegati
locali a contratto aventi una conoscenza della lingua italiana adeguata ai rispettivi compiti, da
utilizzare per mansioni di concetto, esecutive ed ausiliarie. Dette assunzioni dovranno essere
disposte nel limite di un contingente, da determinare col suindicato decreto interministeriale,
nell’ambito del quale sono fissate le aliquote di personale da adibire, rispettivamente, a man-
sioni di concetto, esecutive ed ausiliarie.
2. Il personale non docente comunque assunto e in servizio al 10 settembre 1980 con mansio-
ni ausiliarie, esecutive e di concetto presso le istituzioni statali scolastiche italiane all’estero
può essere mantenuto in servizio allo stesso titolo in base al quale è stato assunto anche se ad
esso non siano applicabili i commi 5 e 6 dell’articolo 673.
3. Al personale di cui ai commi 1 e 2 è corrisposta una retribuzione annua determinata secon-
do i criteri di cui all’articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18, e successive integrazioni e modificazioni, con riferimento alla tabella di cui all’articolo
658.
4. Al personale assunto sul posto e addetto alle scuole italiane con funzioni di medico scola-
stico e vicedirettore di nazionalità straniera è corrisposta una retribuzione complessiva mensi-
le in valuta locale da determinarsi col provvedimento ministeriale di assunzione, in rapporto
alle ore settimanali di servizio ed in misura non superiore alle retribuzioni corrisposte per ana-
loghe prestazioni nelle scuole pubbliche locali, salvo casi eccezionali da determinarsi con
decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Raccolta dei Principali Testi Normativi non Commentati in Materia di Istruzione 677



Art. 655 - Legge regolatrice dei contratti
1. Il contratto di assunzione ed il rapporto di lavoro del personale di cui agli articoli 653 e
654 sono regolati dalla legge locale, fatto salvo quanto previsto, rispettivamente, dai commi 2
e 3 dei predetti articoli.

Art. 656 - Norme applicabili al personale A.T.A.
1. Al personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario si estendono le norme dettate, nel pre-
sente titolo, per il personale docente, con esclusione di quelle relative ai comandi e alle sup-
plenze temporanee.
2. Ai fini della disciplina dei congedi si applica al personale amministrativo, tecnico ed ausi-
liario l’articolo 143 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

CAPO III - Trattamento giuridico ed economico
Art. 657 - Corresponsione della retribuzione metropolitana

1. Le spese per il trattamento economico metropolitano del personale ispettivo tecnico, diretti-
vo, docente e amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole di ogni ordine e grado, collo-
cato fuori ruolo a disposizione del Ministero degli affari esteri, in servizio presso il Ministero
stesso o presso le istituzioni scolastiche all’estero, comprese le scuole europee, le scuole pri-
vate e sussidiate, rimangono a carico dell’amministrazione di appartenenza. Detto trattamento
economico continua ad essere corrisposto dagli uffici che vi provvedevano all’atto del collo-
camento fuori ruolo.

Art. 658 - Assegni di sede
1. Al personale in servizio nelle istituzioni scolastiche all’estero, oltre allo stipendio e agli
assegni di carattere fisso e continuativo previsti per il territorio nazionale, tranne che per tali
assegni sia diversamente disposto, compete, dal giorno di assunzione fino a quello di cessa-
zione dalle funzioni in sede, uno speciale assegno di sede, non avente carattere retributivo,
per sopperire agli oneri derivanti dal servizio all’estero. Tale assegno è costituito:
a) dall’assegno base previsto per le diverse funzioni dalla tabella di cui al comma 7;
b) dalle maggiorazioni o dalle riduzioni relative alle singole sedi determinate secondo coeffi-
cienti da fissarsi con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con quello per il
tesoro, sentita la Commissione di cui all’articolo 172 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n.18.
2. I coefficienti sono fissati sulla base del costo della vita e delle sue variazioni risultanti dalle
periodiche pubblicazioni statistiche dell’O.N.U., del Fondo monetario internazionale e locali,
nonché dalle relazioni dei capi di rappresentanza diplomatica e, in particolari situazioni, dei
capi di ufficio consolare, dai rapporti degli ispettori del Ministero e degli uffici all’estero,
come pure da ogni altro elemento utile, tenuto conto, tra l’altro, del corso dei cambi e delle
particolari condizioni locali, anche in relazione agli eventuali disagi della sede, al costo degli
alloggi, del personale domestico e dei servizi.
3. Al personale cui venga integralmente sospesa la Corresponsione dell’assegno personale e
che continui ad occupare un posto all’estero compete l’intero trattamento previsto per il terri-
torio nazionale, escluse le indennità per i servizi o funzioni di carattere speciale.
4. L’assegno di sede è conservato per intero durante il congedo ordinario per un massimo di
45 giorni, complessivamente in ciascun anno, ivi compresi i giorni di viaggio nei confronti
del personale in servizio all’estero che esplica funzioni direttive con mansioni di segreteria o
di servizio, e di 60 giorni complessivamente, ivi compresi i giorni di viaggio nei confronti del
rimanente personale.
5. L’assegno di sede non compete al personale in servizio all’estero che usufruisca del conge-
do ordinario in Italia prima che siano trascorsi sei mesi dalla data di assunzione delle funzioni
all’estero.
6. L’assegno di sede del personale di ruolo dello Stato cui venga corrisposta, da parte di auto-
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rità o ente all’estero, una retribuzione per altro servizio prestato, è diminuito di un importo
pari a quello corrisposto da detta autorità o ente.
7. Gli assegni base per il personale in servizio presso le istituzioni scolastiche italiane all’este-
ro o nelle altre iniziative e attività previste nel titolo I sono così determinati:
A) Personale in servizio presso istituzioni scolastiche italiane: Assegno mensile
lordo (lire):
1. Preside di istituto di istruzione superiore 150.000 
2. Docente incaricato della presidenza di istituto di istruzione secondaria superiore 
135.000 
3. Preside di scuola media  135.000 
4.  Docente incaricato della presidenza di scuola media  120.000 
5. Docente nelle scuole secondarie superiori 98.000 
6. Docente nelle scuole medie 89.000 
7. Docenti diplomati degli istituti di istruzione secondaria superiore 80.000 
8. Ispettore tecnico  120.000 
9. Direttore didattico con funzioni ispettive 110.000 
10. Direttore didattico 98.000 
11. Insegnante elementare o di scuola materna incaricato di funzioni direttive 80.000 
12. Insegnante elementare o di scuola materna  75.000 
B) Personale in servizio presso istituzioni scolastiche e universitarie straniere:
13. Docente chiamato a ricoprire una cattedra presso universita, istituti superiori e conservato-
ri  135.000 
14. Lettore presso istituti di ogni grado, incaricato anche di attività extra accademiche 
98.000 
15. Docente presso istituti di istruzione secondaria letture presso istituti di ogni grado 
89.000 
16. Docente presso istituti di istruzione primaria 75 000 
C) Personale A.T.A. in servizio presso istituzioni scolastiche italiane:
17. Coordinatore amministrativo  80.000 
18. Collaboratore  65.000 
19. Personale ausiliario 50.000 
8. L’assegno personale di sede è soggetto alla riduzione di cui all’art. 21 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749.

Art. 659 - Aumenti per situazione di famiglia
1. L’assegno di sede all’estero è aumentato del 20% a favore del personale coniugato, il cui
coniuge non eserciti attività lavorativa retribuita.
2. L’aumento di cui al comma 1 non compete nei casi di nullità, annullamento, separazione
legale o consensuale omologata, nonché nei casi di provvedimenti di separazione o sciogli-
mento di matrimonio pronunciati da giudice straniero anche se non deliberati.
3. All’impiegato capo famiglia coniugato spetta per ogni figlio a carico un aumento dell’asse-
gno di sede all’estero pari al 5%.
4. Al personale non coniugato e a quello cui si applica il comma 2 spetta per il primo e per
ogni altro figlio a carico un aumento dell’assegno di sede pari, rispettivamente, al 15 ed al
5%.
5. Agli effetti delle presenti disposizioni si intendono per familiari a carico: il coniuge e, sem-
preché minorenni, i figli legittimi, i figli legittimati, i figli naturali legalmente riconosciuti, i
figli adottivi, gli affiliati, i figli nati da precedente matrimonio del coniuge, nonché i figli
maggiorenni inabili a qualsiasi proficua attività e quelli che si trovano nelle condizioni previ-
ste dall’articolo 1 della legge 11 febbraio 1963, n. 79. Per i dipendenti di cui al comma 4 si
intendono a carico anche le figlie nubili maggiorenni con essi conviventi.
6. Nel caso di più figlie nubili maggiorenni, gli aumenti di cui al comma 4 spettano soltanto
per due di esse.
7. Ai fini delle presenti disposizioni, si intende per assegno di sede quello previsto dal comma
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7 dell’articolo 658 e per assegno personale quello risultante dall’eventuale cumulo dell’asse-
gno di sede con gli aumenti, in dipendenza della situazione di famiglia, di cui al presente arti-
colo.
8. Per quanto riguarda gli aumenti previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di
cui ai commi 6 e 7 dell’articolo 173, al comma 4 dell’articolo 174, al comma 11 dell’articolo
266 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Art. 660 - Alloggi demaniali all’estero
1. Al personale che usufruisca di alloggio demaniale si applicano le disposizioni di cui all’ar-
ticolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Art. 661 - Indennità di sistemazione
1. All’atto dell’assunzione del servizio in ciascuna sede all’estero, il personale ha diritto ad
una indennità di sistemazione, nella misura di una mensilità dell’assegno personale spettante
per il posto di destinazione. L’indennità stessa è ridotta del 20% per coloro che fruiscono di
alloggio in locazione da parte dell’Amministrazione.

Art. 662 - Contributo spese per abitazione
1. Al personale che per l’abitazione vuota o mobiliata sopporti una spesa superiore al 20%
dell’assegno personale spetta un contributo da parte dello Stato.
2. Il contributo è commisurato ai quattro quinti della differenza tra il canone di locazione e un
ammontare pari al 18% dell’assegno personale. Nel caso in cui il canone superi il 25% del-
l’assegno personale, il contributo è concesso, per la parte compresa tra il 25% e il 30%, in
ragione di tre quinti; il suddetto limite del 30% è elevato al 32, 50% e al 35% per il personale
che presta servizio, rispettivamente, nelle residenze disagiate e particolarmente disagiate di
cui all’articolo 144 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967 n. 18.
3. Il contributo è dovuto in costanza del contratto di locazione nel periodo compreso tra la
assunzione di funzioni in sede e la cessazione definitiva dalle funzioni stesse. Esso viene cor-
risposto anche durante il congedo e nei periodi in cui è sospeso o diminuito l’assegno perso-
nale.
4. Salvo diverse disposizioni regolamentari, per quanto riguarda le condizioni e le modalità
per la concessione e la corresponsione del contributo, si applicano le disposizioni dell’articolo
279 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. La competenza ad
esprimere il parere sulla rispondenza dell’alloggio spetta al capo dell’ufficio diplomatico o
consolare, cui sono devolute le funzioni di cui all’articolo 647, comma 2 e quelle di cui all’ar-
ticolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200.

Art. 663 - Provvidenze scolastiche
1. Al personale con trattamento stipendiale non superiore a quello iniziale di dirigente, il
quale abbia figli a carico che studino in Italia o frequentino all’estero, in località diversa dalla
sede di servizio, una scuola italiana statale o legalmente riconosciuta, è accordato, a domanda,
un contributo mensile di ventimila lire per ogni figlio in età compresa tra i dieci e i diciotto
anni e di trentamila lire per ogni figlio in età compresa tra i diciannove e i ventisei anni.
2. Il contributo è accordato senza la limitazione di cui al comma 1 al personale in servizio
nelle sedi particolarmente disagiate di cui all’articolo 144 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
3. Le provvidenze previste dal presente articolo sono concesse nei limiti della durata effettiva
degli studi, seguiti con continuità.

Art. 664 - Spese di viaggio per congedo
1. Le spese di viaggio per e dall’Italia, in occasione del congedo ordinario, purché usufruito
di norma durante le ferie scolastiche locali, sono rimborsate ogni biennio nella misura di due
terzi al personale in servizio nei paesi dell’Europa e del Mediterraneo e di quattro quinti al
personale in servizio in altri paesi. Le spese predette sono corrisposte per il percorso dalla
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sede di servizio fino a Roma e ritorno in sede. Esse sono rimborsate anche per i familiari a
carico.
2. Il pagamento ha luogo nei limiti e secondo le modalità stabilite per i viaggi di trasferimen-
to, con esclusione delle spese per il trasporto degli effetti; per il viaggio in aereo, il rimborso
delle spese relative alla prima classe spetta solo al personale con qualifica non inferiore all’ex
qualifica di dirigente superiore e ai familiari a carico.
3. Il diritto al rimborso delle spese è acquisito dopo lo scadere di 18 mesi di servizio in sede,
ancorché i viaggi siano stati effettuati prima.
4. Fermo il disposto di cui al comma 3 i viaggi dei familiari possono aver luogo anche in
periodo di tempo non corrispondente a quello del congedo del dipendente.
5. Per i figli a carico che compiano studi in località diversa da quella di servizio del dipenden-
te, sono corrisposte a domanda, in luogo delle spese di cui ai precedenti commi e nei limiti e
con le modalità ivi stabiliti, le spese per raggiungere la sede di servizio del dipendente stesso
e rientrare nella località di studio.

Art. 665 - Viaggi di trasferimento
1. Per i viaggi di trasferimento all’estero o dall’estero o fra sedi all’estero spetta:
a) per i percorsi in ferrovia, il pagamento delle spese relative alla prima classe con eventuale
supplemento rapido a tutto il personale nonché di quelle relative al vagone letto in comparti-
mento singolo ai presidi, docenti di scuola secondaria, ispettori, direttori didattici, funzionari
direttivi, docenti e lettori presso istituzioni scolastiche e culturali straniere. Il Ministero può
autorizzare, in considerazione dei disagi del viaggio o di particolari circostanze, il pagamento
delle spese relative al vagone letto in compartimento doppio o, in mancanza, in compartimen-
to singolo a favore di altro personale. Per i tratti in territorio nazionale, ove si abbia diritto a
riduzione ferroviaria, le spese di viaggio competono entro i limiti della riduzione stessa;
b) per i percorsi marittimi, il pagamento delle spese, comprensive del passaggio e del vitto,
per una cabina di prima classe singola al personale, specificatamente elencato al punto a),
avente diritto al vagone letto in compartimento singolo, e per un posto di prima classe al
restante personale;
c) per i percorsi in aereo, il pagamento delle spese per la prima classe al personale, specifica-
tamente elencato al punto a), avente diritto al vagone letto in compartimento singolo e per la
classe turistica al restante personale.
2. Per i tragitti effettuati con altri mezzi si applicano le disposizioni dell’articolo 194 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
3. Oltre al pagamento delle spese di cui ai precedenti commi spetta il trattamento di cui all’ar-
ticolo 195 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
4. Ai viaggi di trasferimento del personale si applicano le disposizioni previste dall’articolo
202 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
5. I trattamenti di cui sopra si estendono, con l’osservanza dei criteri previsti dall’articolo
196, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai familiari
a carico, di cui all’articolo 681.
6. Il personale che cessi dalle funzioni all’estero per ragioni diverse dal richiamo o dalla
destinazione ad altra sede ha diritto per sé e per i familiari a carico al pagamento, a norma del
presente capo, delle spese di viaggio e di trasporto degli effetti per trasferirsi al luogo di resi-
denza prescelto in Italia o, nei limiti di tali spese, in altro paese. Il personale cessato dalle
funzioni che non si trasferisca entro un anno dalla data di cessazione decade dal diritto.

Art. 666 - Trasporto degli effetti
1. Per il trasporto degli effetti, comprensivi di bagaglio, mobili e masserizie, spetta al perso-
nale che si trasferisce il pagamento delle spese sostenute nei limiti di kg 500 e di kg 300 per
ciascun familiare a carico, elevati a kg 1000 per i direttori degli istituti di cultura ed i presidi
titolari di istituto di istruzione secondaria superiore ed a kg 500 per ciascun familiare a loro
carico.
2. I quantitativi indicati nel comma 1 si intendono al netto di imballaggio. L’imballaggio non
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può superare i tre quarti del peso netto degli oggetti spediti. Qualora i documenti di spedizio-
ne indichino, invece del peso, il volume, un metro cubo si considera equivalente a kg 150.
3. Nelle spese di trasporto sono comprese anche quelle di imballaggio e del relativo materiale
e quelle per la presa e la resa a domicilio, le operazioni di dogana, il carico e lo scarico lungo
l’itinerario, ogni altra operazione necessaria per la spedizione, il trasporto e il recapito degli
effetti, nonchè per l’eventuale magazzinaggio fino a un massimo di trenta giorni.
4. E’ pagata l’assicurazione per il trasporto degli effetti per i tragitti fuori del territorio nazio-
nale secondo i massimali da stabilirsi periodicamente con decreto del Ministro per gli affari
esteri di concerto con il Ministro per il tesoro.
5. Per quanto riguarda le spedizioni da e per l’Italia, le spedizioni stesse possono essere effet-
tuate, nei limiti di peso sopraindicati, da qualunque località sita in Italia alla sede di servizio e
viceversa.

Art. 667 - Trasporto per aereo o automezzo
1. Qualora i trasporti di cui all’articolo 666 avvengano per aereo o per automezzo la spesa
relativa è pagata nei limiti di quella occorrente per il trasporto con il mezzo ferroviario o
marittimo. In mancanza di mezzo ferroviario o marittimo, la spesa relativa ai trasporti per
aereo o automezzo e pagata nei limiti di quella occorrente per il mezzo meno costoso esisten-
te.
2. L’Amministrazione può autorizzare il pagamento delle spese di trasporto del bagaglio al
seguito del dipendente e dei familiari che viaggiano in aereo, fino a un massimo di 20 kg per
il dipendente e di 10 kg per ciascun familiare in eccedenza al bagaglio trasportato in franchi-
gia.

Art. 668 - Trattamento del personale con comando annuale
1. Al personale con comando di cui all’articolo 652 spetta il trattamento di cui agli articoli
658, 662 e 663.
2. L’indennità di cui all’articolo 661 è ridotta alla metà e non spetta nel caso di rinnovo del
comando nella stessa sede.
3. Spettano inoltre le spese per il trasporto personale ed il trasporto degli effetti a norma degli
articoli 665, 666 e 667 con esclusione di quanto riguarda i familiari a carico.
4. Resta salva la corresponsione delle aggiunte di famiglia sul trattamento economico metro-
politano.

Art. 669 - Viaggi di servizio
1. Coloro che, per ragioni di servizio, dalle sedi all’estero vengano chiamati temporaneamente
in Italia conservano, per un periodo massimo di dieci giorni oltre quelli necessari per il viag-
gio, l’intero assegno personale. L’intero assegno personale è altresì mantenuto, per un periodo
massimo di dieci giorni, a coloro che siano trattenuti in Italia per ragioni di servizio durante o
allo scadere del congedo ordinario.
2. A coloro che compiono viaggi nel paese di residenza o in altri paesi esteri, oltre all’assegno
personale in godimento, spetta:
a) nei casi di viaggi nel paese in cui prestano servizio, un’indennità giornaliera pari a un ses-
santesimo dell’assegno di sede mensile;
b) nei casi di viaggi dalla sede di servizio in altri paesi, un’indennità giornaliera pari a un ses-
santesimo dell’assegno base mensile maggiorato del coefficiente previsto per il personale
delle istituzioni scolastiche e culturali in servizio nella sede dove si svolge la missione In
mancanza di tale coefficiente, il coefficiente da applicarsi e stabilito con decreto del Ministro
per gli affari esteri, sentita la Commissione di cui all’articolo 172 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
3. Per i viaggi compiuti ai sensi del presente articolo sono corrisposte, oltre alle spese di cui
all’articolo 665, anche le spese per la spedizione del bagaglio-presso fino a un peso di 50 kg.
I viaggi di servizio sono disposti dal Ministero degli affari esteri.
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Art. 670 - Modalità di pagamento delle competenze
1. Per il pagamento delle competenze al personale in servizio presso le istituzioni scolastiche
e culturali all’estero si applicano le disposizioni previste dall’articolo 209 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Art. 671 - Trattamento economico durante i congedi. Aspettative
1. Ferma restando la disciplina della corresponsione dell’assegno personale di sede durante il
congedo ordinario stabilita dall’articolo 9 della legge 6 ottobre 1962, n. 1546, durante i perio-
di di astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio l’assegno personale e corrisposto per
intero durante il primo mese e con la riduzione del venti per cento per il restante periodo. Per
il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario, per infermità, l’assegno
personale è ridotto di un terzo, mentre per i successivi giorni del medesimo periodo è corri-
sposto per intero. Trascorsi i suddetti periodi e in tutti gli altri casi di congedo straordinario
previsti per le singole categorie di personale dai rispettivi ordinamenti, la corresponsione del-
l’assegno personale è sospesa.
2. Il personale collocato in aspettativa è restituito ai ruoli di provenienza.

Art. 672 - Rinvio
1. Sono estese al personale in servizio nelle istituzioni scolastiche all’estero, nei limiti delle
disposizioni del presente decreto, le provvidenze di cui agli articoli 207, 208 e 211 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 concernenti i casi di decesso durante il
servizio all’estero, l’indennizzo per danni e l’assistenza sanitaria, limitatamente, per questa
ultima, agli aventi diritto all’assistenza da parte dell’Istituto nazionale di previdenza per i
dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP).

Art. 673 - Valutazione del servizio prestato all’estero
1. Il servizio di ruolo prestato all’estero è calcolato, agli effetti degli aumenti periodici dello
stipendio, per i primi due anni il doppio e per i successivi con l’aumento di un terzo.
2. Il servizio stesso è valutato ai fini del trattamento di quiescenza con la maggiorazione della
metà per i primi due anni e d’un terzo per gli anni successivi
3. Per esigenze di servizio le funzioni di direttore didattico possono essere affidate a docenti
elementari, che abbiano superato il periodo di prova, di ruolo normale. Tale servizio costitui-
sce titolo da valutarsi ai fini del concorso a posti di direttore didattico.
4. Ai fini dell’ammissione ai concorsi a preside, ogni biennio di servizio prestato all’estero
presso gli istituti di cultura è valutato come un anno di insegnamento effettivo; ai fini della
valutazione dei titoli, il servizio prestato come direttore di istituto di cultura è considerato
come servizio prestato da preside incaricato.
5. Il servizio prestato all’estero dal personale amministrativo, tecnico ed ausiliario comunque
assunto con mansioni di concetto presso le istituzioni statali scolastiche italiane all’estero e
equiparato a quello prestato nelle scuole metropolitane ai soli fini della valutazione nei con-
corsi per l’accesso ai ruoli della quinta qualifica funzionale del personale predetto.
6. Il servizio prestato all’estero dal personale amministrativo, tecnico ed ausiliario comunque
assunto con mansioni esecutive od ausiliarie presso le istituzioni statali scolastiche italiane
all’estero e attestato con certificazione rilasciata dalle competenti autorità, e valido ai fini del
computo dei due anni di servizio richiesti dall’articolo 554 per l’ammissione ai concorsi di
accesso ai ruoli della terza e quarta qualifica funzionale del personale predetto.

Art. 674 - Personale in servizio all’estero presso le Scuole Europee
1. Salvo quanto per esso previsto nel presente testo unico, al personale in servizio all’estero
presso le Scuole europee si applicano le norme derivanti dagli accordi internazionali.

Art. 675 - Sanzioni disciplinari
1. Ai docenti e impiegati di ruolo destinati all’estero sono inflitte le sanzioni disciplinari stabi-
lite per le loro rispettive categorie.
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2. La punizione di primo grado e inflitta: dal preside se si tratta di docenti, dal direttore didat-
tico se si tratta di docenti elementari, dall’agente diplomatico e consolare se si tratta di presidi
o direttori, ovvero se si tratta di lettori o di docenti destinati agli istituti di cui all’articolo 633
e all’articolo 640, comma 16.
3. Le punizioni di grado superiore, compresa la sospensione sino a un mese, possono essere
inflitte dal Ministro per gli affari esteri dopo aver preso visione delle discolpe scritte dell’inte-
ressato.
4. Il docente o impiegato in destinazione all’estero incolpato di una mancanza per la quale è
comminata una punizione più grave di quelle contemplate nei commi 1, 2 e 3, cessa dal servi-
zio all’estero ed è restituito al ruolo d’appartenenza.
5. Tutti gli atti relativi all’accertamento della commessa mancanza sono comunicati, per l’a-
dozione dei relativi provvedimenti disciplinari, dal Ministero degli affari esteri al Ministero
da cui dipende il ruolo d’appartenenza.
6. Se la mancanza sia stata commessa da un preside o da un docente di scuola secondaria
l’accusa è sostenuta dinanzi al consiglio di disciplina da un delegato del Ministero degli affari
esteri.

Art. 676 - Norma di abrogazione
1. Le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultan-
te; quelle non inserite restano ferme ad eccezione delle disposizioni contrarie od incompatibili
con il testo unico stesso, che sono abrogate.
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CAPITOLO 23. L’anno 1995

DPCM 7 giugno 1995, “Schema generale di riferimento della Carta dei servizi sco-
lastici”. (integrata)

23.1 - DPCM 7 giugno 1995 “Schema generale di riferimento della “Carta dei servizi scola-
stici”

Articolo 1

In attuazione dell’art. 2, comma 1, del decreto-legge 12 maggio 1995, n.163, è emanato l’alle-
gato schema generale di riferimento, denominato: “Carta dei servizi della scuola”, predisposto
dal Dipartimento della funzione pubblica, d’intesa con il Ministero della pubblica istruzione.

Articolo 2

I soggetti erogatori di servizi scolastici adottano, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del decreto-
legge 12 maggio 1995, n. 163, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del pre-
sente decreto, le relative “Carte dei servizi”, sulla base dei principi indicati dalla direttiva del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 e dello schema generale di riferi-
mento, dandone adeguata pubblicità agli utenti e inviandone copia al Dipartimento della fun-
zione pubblica.

Articolo 3

Ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, il
“Comitato permanente per l’attuazione della carta dei servizi”, istitutito presso il
Dipartimento della funzione pubblica, valuta gli standard di qualità adottati dai soggetti ero-
gatori e indica, se del caso, le correzioni da apportare.

Articolo 4

Il dipartimento della funzione pubblica adotta iniziative di monitoraggio sull’attuazione del
presente decreto e provvede ad inserirne i risultati nella relazione annuale al Parlamento sullo
stato della pubblica amministrazione, predisposta ai sensi dell’art. 30 della legge 28 ottobre
1970, n. 775 e successive modificazioni e integrazioni. I risultati del monitoraggio sono, altre-
sì, trasmessi ai servizi di controllo interno.

Carta dei servizi scolastici

PRINCIPI FONDAMENTALI

La carta dei servizi della scuola ha come fonte di ispirazione fondamentale gli artt. 3, 33 e 34
della Costituzione italiana.

1. UGUAGLIANZA
1.1 Nessuna discriminazione nell’erogazione del servizio scolastico può essere compiuta per
motivi riguardanti sesso, razza, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psico-
fisiche e socio-economiche.
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2. IMPARZIALITA’ E REGOLARITA’
2.1 I soggetti del servizio scolastico agiscono secondo criteri di obiettività ed equità.
2.2 La scuola, attraverso tutte le sue componenti e con l’impegno delle istituzioni collegate,
garantisce la regolarità e la continuità del servizio e delle attività educative, anche in situazio-
ni di conflitto sindacale, nel rispetto dei principi e delle norme sanciti dalla legge e in applica-
zione delle disposizioni contrattuali in materia.

3. ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE
3.1 La scuola si impegna, con opportuni ed adeguati atteggiamenti ed azioni di tutti gli opera-
tori del servizio, a favorire l’accoglienza dei genitori e degli alunni, l’inserimento e l’integra-
zione di questi ultimi, con particolare riguardo alla fase di ingresso alle classi iniziali e alle
situazioni di rilevante necessità.
Particolare impegno è prestato per la soluzione delle problematiche relative agli studenti lavo-
ratori, agli stranieri, a quelli degenti negli ospedali, a quelli in situazione di handicap, a quelli
presenti nelle istituzioni carcerarie.
3.2 Nello svolgimento della propria attività, ogni operatore ha pieno rispetto dei diritti e degli
interessi dello studente.

4. DIRITTO DI SCELTA, OBBLIGO SCOLASTICO E FREQUENZA
4.1. L’utente ha facoltà di scegliere fra le istituzioni che erogano il servizio scolastico. La
libertà di scelta si esercita tra le istituzioni scolastiche statali dello stesso tipo, nei limiti della
capienza obiettiva di ciascuna di esse. In caso di eccedenza di domande va, comunque, consi-
derato il criterio della territorialità (residenza, domicilio, sede di lavoro dei familiari, ecc.).
4.2 L’obbligo scolastico, il proseguimento degli studi superiori e la regolarità della frequenza
sono assicurati con interventi di prevenzione e controllo dell’evasione e della dispersione sco-
lastica da parte di tutte le istituzioni coinvolte, che collaborano tra loro in modo funzionale ed
organico.

5 PARTECIPAZIONE, EFFICIENZA, TRASPARENZA
5.1 Istituzioni, personale, genitori, alunni, sono protagonisti e responsabili dell’attuazione
della “Carta”, attraverso una gestione partecipata della scuola, nell’ambito degli organi e delle
procedure vigenti.
I loro comportamenti devono favorire la più ampia realizzazione degli standard generali del
servizio.
5.2 Le istituzioni scolastiche e gli enti locali si impegnano a favorire le attività extrascolasti-
che che realizzano la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e
civile, consentendo l’uso degli edifici e delle attrezzature fuori dell’orario del servizio scola-
stico.
5.3 Le istituzioni scolastiche, al fine di promuovere ogni forma di partecipazione, garantisco-
no la massima semplificazione delle procedure ed un’informazione completa e trasparente.
5.4 L’attività scolastica, ed in particolare l’orario di servizio di tutte le componenti, si informa
a criteri di efficienza, di efficacia, di flessibilità, nell’organizzazione dei servizi amministrati-
vi, dell’attività didattica e dell’offerta formativa integrata.
5.5 Per le stesse finalità, la scuola garantisce ed organizza le modalità di aggiornamento del
personale in collaborazione con istituzioni ed enti culturali, nell’ambito delle linee di indiriz-
zo e delle strategie di intervento definite dall’amministrazione.

6. LIBERTA’ DI INSEGNAMENTO ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
6.1 La programmazione assicura il rispetto delle libertà di insegnamento dei docenti e garanti-
sce la formazione dell’alunno, facilitandone le potenzialità evolutive e contribuendo allo svi-
luppo armonico della personalità, nel rispetto degli obiettivi formativi nazionali e comunitari,
generali e specifici, recepiti nei piani di studi di ciascun indirizzo.
6.2 L’aggiornamento e la formazione costituiscono un impegno per tutto il personale scolasti-
co e un compito per l’amministrazione, che assicura interventi organici e regolari.
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PARTE I

7 AREA DIDATTICA
7.1 La scuola, con l’apporto delle competenze professionali del personale e con la collabora-
zione ed il concorso delle famiglie, delle istituzioni e della Società civile, è responsabile della
qualità delle attività educative e si impegna a garantirne l’adeguatezza alle esigenze culturali e
formative degli alunni, nel rispetto di obiettivi educativi validi per il raggiungimento delle
finalità istituzionali.
7.2 La scuola individua ed elabora gli strumenti per garantire la continuità educativa tra i
diversi ordini e gradi dell’istruzione, al fine di promuovere un armonico sviluppo della perso-
nalità degli alunni.
7.3 Nella scelta dei libri di testo e delle strumentazioni didattiche, la scuola assume come cri-
teri di riferimento la validità culturale e la funzionalità educativa, con particolare riguardo agli
obiettivi formativi, e la rispondenza alle esigenze dell’utenza. Nella programmazione dell’a-
zione educativa e didattica i docenti, nella scuola dell’obbligo, devono adottare, con il coin-
volgimento delle famiglie, soluzioni idonee a rendere possibile un’equa distribuzione dei testi
scolastici nell’arco della settimana, in modo da evitare, nella stessa giornata, un sovraccarico
di materiali didattici da trasportare.
7.4 Nell’assegnazione dei compiti da svolgere a casa, il docente opera in coerenza con la pro-
grammazione didattica del consiglio di interclasse o di classe, tenendo presente la necessità di
rispettare razionali tempi di studio degli alummi. Nel rispetto degli obiettivi formativi, previ-
sti dagli ordinamenti scolastici e della programmazione educativo-didattica, si deve tendere ad
assicurare ai bambini, nelle ore extrascolastiche, il tempo da dedicare al gioco o all’attività
sportiva o all’apprendimento di lingue staniere o arti.
7.5 Nel rapporto con gli allievi, in particolare con i più piccoli, i docenti colloquiano in modo
pacato e teso al convincimento. Non devono ricorrere ad alcuna forma di intimidazione o
minaccia di punizioni mortificanti.
7.6 Progetto educativo e programmazione
La scuola garantisce l’elaborazione, l’adozione e la pubblicizzazione dei seguenti documenti: 

· A. Progetto educativo d’Istituto
Il P.E.I., elaborato dalle singole scuole, contiene le scelte educative ed organizzative
delle risorse e costituisce un impegno per l’intera comunità scolastica.
Integrato dal regolamento d’istituto, definisce, in modo razionale e produttivo il
piano organizzativo in funzione delle proposte culturali, delle scelte educative e degli
obiettivi formativi elaborati dai competenti organi della scuola.
In particolare, regola l’uso delle risorse di istituto e la pianificazione delle attività di
sostegno, di recupero, di orientamento e di formazione integrata.
Contiene, inoltre, i criteri relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione dei
docenti alle stesse, alla formulazione dell’orario del personale docente e A.T.A.
(amministrativo, tecnico, ausiliario), alla valutazione complessiva del servizio scola-
stico.
Il regolamento d’istituto comprende, in particolare, le norme relative a:
- vigilanza sugli alunni;
- comportamento degli alunni e regolamentazione di ritardi, uscite, assenze, giustifi-
cazioni;
- uso degli spazi, dei laboratori e della biblioteca;
- conservazione delle strutture e delle dotazioni.
Nel regolamento sono, inoltre, definite in modo specifico:
- le modalità di comunicazione con studenti e genitori con riferimento ad incontri
con i docenti, di mattina e di pomeriggio (prefissati e/o per appuntamento);
- le modalità di convocazione e di svolgimento delle assemblee di classe, organizzate
dalla scuola o richieste da studenti e genitori, del comitato degli studenti e dei geni-
tori, dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe e del consiglio di Circolo o
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di istituto;
- il calendario di massima delle riunioni e la pubblicizzazione degli atti.

Informazione all’utenza sul P.E.I.

Redazione entro il ..........................................................................Publicizzazione
mediante ...................................... entro il ..............copia depositata presso
.................................................................Duplicazione presso la Segreteria al costo di
L. .............................. 

· B. Programmazione educativa e didattica
Programmazione educativa
La programmazione educativa, elaborata dal Collegio dei docenti, progetta i percorsi
formativi coorrelati agli obiettivi e alle finalità nei programmi.
Al fine di armonizzare l’attività dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe,
individua gli strumenti per la rivelazione della situazione iniziale e finale e per la
verifica e la valutazione dei percorsi didattici.
Sulla base dei criteri espressi dal Consiglio di circolo o d’istituto, elabora le attività
riguardanti l’orientamento, la formazione integrata, i corsi di recupero, gli interventi
di sostegno.

Informazioni all’utenza sulla programmazione educativa

Redazione entro il ..........................................................................Publicizzazione
mediante ...................................... entro il ..............copia depositata presso
.................................................................Duplicazione presso la Segreteria al costo di
L. ..............................
Programmazione didattica
Elaborata ed approvata dal Consiglio di intersezione, di interclasse o di classe:
- delinea il percorso formativo della classe e del singolo alunno, adeguando ad essi
gli interventi operativi;
- utilizza il contributo delle varie aree disciplinari per il raggiungimento degli obietti-
vi e delle finalità educative indicati dal Consiglio di intersezione, di interclasse o di
classe e dal Collegio dei docenti;
- è sottoposta sistematicamente a momenti di verifica e di valutazione dei risultati, al
fine di adeguare l’azione didattica alle esigenze formative che emergono “in itinere”.

Informazioni all’utenza sulla programmazione didattica

Redazione entro il ..........................................................................Publicizzazione
mediante ...................................... entro il ..............copia depositata presso
.................................................................Duplicazione presso la Segreteria al costo di
L. ..............................
Contratto formativo
Il contratto formativo è la dichiarazione, esplicita e partecipata, dell’operato della
scuola. Esso si stabilisce, in particolare, tra il docente e l’allievo ma coinvolge l’inte-
ro Consiglio di interclasse o di classe e la classe, gli Organi dell’istituto, i genitori,
gli Enti esterni preposti od interessati al servizio scolastico. Sulla base del contratto
formativo, elaborato nell’ambito ed in coerenza degli obiettivi formativi definiti ai
diversi livelli istituzionali:

l’allievo deve conoscere:
- gli obiettivi didattici ed educativi del suo curricolo
- il percorso per raggiungerli
- le fasi del suo curricolo
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il docente deve:
- esprimere la propria offerta formativa
- motivare il proprio intervento didattico
- esplicitare le strategie, gli strumenti di verifica, i criteri di valutazione

il genitore deve:
- conoscere l’offerta formativa
- esprimere pareri e proposte
- collaborare nelle attività. 

PARTE II
8. SERVIZI AMMINISTRATIVI
8.1 La scuola individua, fissandone e pubblicandone gli standard e garantendone altresì l’os-
servanza ed il rispetto, i seguenti fattori di qualità dei servizi amministrativi: celerità delle
procedure; trasparenza; informatizzazione dei servizi di segreteria; tempi di attesa agli sportel-
li; flessibilità degli orari degli uffici a contatto con il pubblico.
8.2 Ai fini di un miglior servizio per l’utenza, si può derogare dagli standard fissati.

Standard specifici delle procedure

8.3 La distribuzione dei moduli di iscrizione è effettuata “a vista” nei giorni previsti, in orario
potenziato e pubblicizzato in modo efficace.
8.4 La Segreteria garantisce lo svolgimento della procedura di iscrizione alle classi in un mas-
simo di 10 minuti dalla consegna delle domande.
8.5 Il rilascio di certificati è effettuato nel normale orario di apertura della Segreteria al pub-
blico, entro il tempo massimo di tre giorni lavorativi per quelli di iscrizione e frequenza e di
cinque giorni per quelli con votazioni e/o giudizi.
8.6 Gli attestati e i documenti sostitutivi del diploma sono consegnati “a vista”, a partire dal
terzo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dei risultati finali.
8.7 I documenti di valutazione degli alunni sono consegnati dal Capo di Istituto o dai docenti
incaricati entro cinque giorni dal termine delle operazioni generali di scrutinio.
8.8 Gli uffici di Segreteria - compatibilmente con la dotazione organica di personale ammini-
strativo - garantiscono un orario di apertura al pubblico, di mattina e di pomeriggio, funziona-
le alle esigenze degli utenti e del territorio.
Il Consiglio di Circolo o di istituto delibera in merito sulla base delle indicazioni degli utenti
e dei loro rappresentanti.
L’ufficio di direzione o di presidenza riceve il pubblico sia su appuntamento telefonico sia
secondo un orario di apetura comunicato con appositi avvisi.
8.9 La scuola assicura all’utente la tempestività del contatto telefonico, stabilendo al proprio
interno modalità di risposta che comprendano il nome dell’Istituto, il nome e la qualifica di
chi risponde, la persona o l’ufficio in grado di fornire le informazioni richieste.

Per l’informazione vengono seguiti i seguenti criteri:

8.10 Ciascun Istituto deve assicurare spazi ben visibili adibiti all’informazione; in particolare
sono predisposti:
- tabella dell’orario di lavoro dei dipendenti (orario dei docenti; orario, funzioni e dislocazio-
ne del personale amministrativo, tecnico, ausiliario - A.T.A.)
- organigramma degli organi collegiali
- organico del personale docente e A.T.A.
- albi d’Istituto.
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Sono inoltre resi disponibili appositi spazi per:

- bacheca sindacale
- bacheca degli studenti
- bacheca dei genitori
8.11 Presso l’ingresso e presso gli Uffici devono essere presenti e riconoscibili operatori sco-
lastici in grado di fornire all’utenza le prime informazioni per la fruizione del servizio.
8.12 Gli operatori scolastici devono indossare il cartellino di identificazione in maniera ben
visibile per l’intero orario di lavoro.
8.13 Il Regolamento d’Istituto deve avere adeguata pubblicità mediante affissione.

PARTE III
9. CONDIZIONI AMBIENTALI DELLA SCUOLA
9.1 L’ambiente scolastico deve essere pulito, accogliente, sicuro.
Le condizioni di igiene e sicurezza dei locali e dei servizi devono garantirne una permanenza
a scuola confortevole per gli alunni e per il personale.
Il personale ausiliario, specie quello delle scuole materne ed elementari, deve adoperarsi per
garantire la costante igiene dei servizi.
La scuola si impegna, in particolare, a sensibilizzare le istituzioni interessate, comprese le
associazioni dei genitori, degli utenti e dei consumatori, al fine di garantire agli alunni la sicu-
rezza interna ed esterna (quest’ultima nell’ambito del circondario scoalstico).
9.2 Ogni scuola individua i seguenti fattori di qualità riferibili alle condizioni ambientali, e ne
dà informazione all’utenza:
- Numero, dimensione (superficie, cubatura e numero degli alunni) e dotazioni (cattedra, ban-
chi, lavagne, armadietti, ecc.) delle aule dove si svolge la normale attività didattica.
- Numero tipo, dimensione (superficie e cubatura), dotazioni (macchine e attrezzature, posti
alunno, ecc.). orario settimanale di disponibilità e di utilizzo effettivo delle aule speciali e dei
laboratori.
- Numero, dimensione (superficie e cubatura), dotazioni e media delle ore di utilizzazione set-
timanale distinta per attività curricolari e per attività extracurricolari delle palestre.
- Numero, dimensioni, con indicazioni del numero massimo di persone contenibile, dotazione
delle sale (posti a sedere, microfoni, schermi per proiezione, ecc.) e media delle ore di utiliz-
zazione settimanale distinta per attività curricolari ed extracurricolari delle sale per riunioni.
- Numero, dimensione e dotazioni dei locali di servizio (per fotocopie, per stampa, sala
docenti, ecc.).
- Numero, dimensioni, dotazioni di libri e riviste, orario settimanale di apertura e modalità per
la consultazione e il prestito delle biblioteche.
- Numero dei servizi igienici, con indicazione dell’esistenza di servizi igienici per handicap-
pati.
- Esistenza di barriere architettoniche
- Esistenza di ascensori e montacarichi.
- Esistenza e descrizione di spazi esterni attrezzati e non (posteggi, impianti sportivi, ecc.).
- Piano di evacuazione dell’edificio in caso di calamità.
9.3 I fattori di qualità devono essere riferiti a ciascuna delle sedi che facciano parte della stes-
sa istituzione.
PARTE IV
10. PROCEDURA DEI RECLAMI E VALUTAZIONE DEL SERVIZIO
10.1 Procedura dei reclami
I reclami possono essere espressi in forma orale, scritta, telefonica, via fax e devono contene-
re generalità, indirizzo e reperibilità del proponente.
I reclami orali e telefonici debbono, successivamente, essere sottoscritti. I reclami anonimi
non sono presi in considerazione, se non circostanziati. Il Capo di Istituto, dopo avere esperito
ogni possibile indagine in merito, risponde, sempre in forma scritta, con celerità e, comunque,
non oltre 15 giorni, attivandosi per rimuovere le cause che hanno provocato il reclamo.
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Qualora il reclamo non sia di competenza del Capo di Istituto, al reclamante sono fornite indi-
cazioni circa il corretto destinatario.
Annualmente, il Capo di Istituto formula per il Consiglio una relazione analitica dei reclami e
dei successivi provvedimenti. Tale relazione è inserita nella relazione generale del Consiglio
sull’anno scolastico.
10.2 Valutazione del servizio
Allo scopo di raccogliere elementi utili alla valutazione del servizio, viene effettuata una rile-
vazione mediante questionari opportunamente tarati, rivolti ai genitori, al personale e - limita-
tamente alle scuole secondarie di 2° grado - anche agli studenti.
I questionari, che vertono sugli aspetti organizzativi, didattici ed amministrativi del servizio,
devono prevedere una graduazione delle valutazioni e la possibilità di formulare proposte.
Nella formulazione delle domande, possono essere utilizzati indicatori forniti dagli organi del-
l’amministrazione scolastica e degli enti locali.
Alla fine di ciascun anno scolastico, il Collegio dei docenti redige una relazione sull’attività
formativa della scuola che viene sottoposta all’attenzione del Consiglio di circolo o di istituto.
PARTE V
11. ATTUAZIONE
11.1 Le indicazioni contenute nella presente Carta si applicano fino a quando non intervenga-
no, in materia, disposizioni modificative contenute nei contratti collettivi o in norme di legge.
11.2 Il Ministro della Pubblica Istruzione cura, con apposita direttiva, i criteri di attuazione
della presente Carta.
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CAPITOLO 24. L’anno 1996 

Legge 11 gennaio 1996, n.23, “Norme per l’edilizia scolastica”. (integrata)

24.1 - Legge 11 gennaio 1996, n. 23 “Norme per l’edilizia scolastica”

Art. 1.- Finalità

1. Le strutture edilizie costituiscono elemento fondamentale e integrante del sistema scolastico.
Obiettivo della presente legge è assicurare a tali strutture uno sviluppo qualitativo e una collo-
cazione sul territorio adeguati alla costante evoluzione delle dinamiche formative, culturali,
economiche e sociali.

2. La programmazione degli interventi per le finalità di cui al comma 1 deve garantire:

a) il soddisfacimento del fabbisogno immediato di aule, riducendo gli indici
di carenza delle diverse regioni entro la media nazionale;

b) la riqualificazione del patrimonio esistente, in particolare di quello avente
valore storico-monumentale;

c) l’adeguamento alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza e igie-
ne;

d) l’adeguamento delle strutture edilizie alle esigenze della scuola, ai proces-
si di riforma degli ordinamenti e dei programmi, all’innovazione didattica e
alla sperimentazione;

e) una equilibrata organizzazione territoriale del sistema scolastico, anche con
riferimento agli andamenti demografici;

f) la disponibilità da parte di ogni scuola di palestre e impianti sportivi di
base;

g) la piena utilizzazione delle strutture scolastiche da parte della collettività.
Art. 2.- Interventi da realizzare
1. Possono essere finanziati in base alla presente legge:

a) la costruzione e il completamento di edifici scolastici, nonché l’acquisto e
l’eventuale riadattamento di immobili adibiti o da adibire a uso scolastico, in
particolare al fine di eliminare le locazioni a carattere oneroso, i doppi turni
di frequenza scolastica e l’utilizzazione impropria di stabili che non siano
riadattabili;

b) le ristrutturazioni e le manutenzioni straordinarie dirette ad adeguare gli
edifici alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza, igiene ed elimina-
zione delle barriere architettoniche;

c) la riconversione di edifici scolastici da destinare ad altro tipo di scuola;

d) la realizzazione di impianti sportivi di base o polivalenti, eventualmente di
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uso comune a più scuole, anche aperti all’utilizzazione da parte della collet-
tività.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli edifici sedi di uffici scolastici pro-
vinciali e regionali.
3. Sono ricompresi fra gli oneri per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 l’acqui-
sizione delle aree, la progettazione, la direzione dei lavori e il collaudo, nonché le eventuali
indagini.
4. Nell’ambito degli interventi di nuova costruzione, di riadattamento e di riconversione sono
ammessi a finanziamento, ai sensi della presente legge, gli arredi e le attrezzature relativi alle
aule, agli uffici, alle palestre, ai laboratori e alle biblioteche scolastiche.

Art. 3.- Competenze degli enti locali
1. In attuazione dell’articolo 14, comma 1, lettera i), della legge 8 giugno 1990, n. 142, prov-
vedono alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edi-
fici:
a) i comuni, per quelli da destinare a sede di scuole materne, elementari e medie;
b) le province, per quelli da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria supe-
riore, compresi i licei artistici e gli istituti d’arte, di conservatori di musica, di accademie, di isti-
tuti superiori per le industrie artistiche, nonché di convitti e di istituzioni educative statali.
2. In relazione agli obblighi per essi stabiliti dal comma 1, i comuni e le province provvedono
altresì alle spese varie di ufficio e per l’arredamento e a quelle per le utenze elettriche e telefo-
niche, per la provvista dell’acqua e del gas, per il riscaldamento ed ai relativi impianti.
3. Per l’allestimento e l’impianto di materiale didattico e scientifico che implichi il rispetto delle
norme sulla sicurezza e sull’adeguamento degli impianti, l’ente locale competente è tenuto a
dare alle scuole parere obbligatorio preventivo sull’adeguatezza dei locali ovvero ad assumere
formale impegno ad adeguare tali locali contestualmente all’impianto delle attrezzature.
4. Gli enti territoriali competenti possono delegare alle singole istituzioni scolastiche, su loro
richiesta, funzioni relative alla manutenzione ordinaria degli edifici destinati ad uso scolastico.
A tal fine gli enti territoriali assicurano le risorse finanziarie necessarie per l’esercizio delle fun-
zioni delegate.

Art. 4.- Programmazione, procedure di attuazione e finanziamento degli interventi
1. Per gli interventi previsti dalla presente legge la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a con-
cedere agli enti territoriali competenti mutui ventennali con onere di ammortamento a totale
carico dello Stato, comprensivo della capitalizzazione degli interessi di preammortamento. Per
il primo piano annuale di attuazione di cui al comma 2 del presente articolo il complessivo
ammontare dei mutui è determinato in lire 225 miliardi.
2. La programmazione dell’edilizia scolastica si realizza mediante piani generali triennali e
piani annuali di attuazione predisposti e approvati dalle regioni, sentiti gli uffici scolastici regio-
nali, sulla base delle proposte formulate dagli enti territoriali competenti sentiti gli uffici scola-
stici provinciali, che all’uopo adottano le procedure consultive dei consigli scolastici distrettuali
e provinciali.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pub-
blica istruzione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le pro-
vince autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, stabilisce i criteri per la ripartizio-
ne dei fondi fra le regioni, indica le somme disponibili nel primo triennio suddividendole per
annualità e fissa gli indirizzi volti ad assicurare il coordinamento degli interventi ai fini della
programmazione scolastica nazionale.
4. Le regioni, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
decreto di cui al comma 3, sulla base degli indirizzi formulati dall’Osservatorio per l’edilizia
scolastica di cui all’articolo 6, approvano e trasmettono al Ministro della pubblica istruzione i
piani generali triennali contenenti i progetti preliminari, la valutazione dei costi e l’indicazione
degli enti territoriali competenti per i singoli interventi. Entro la stessa data le regioni approva-
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no i piani annuali relativi al triennio. In caso di difformità rispetto agli indirizzi della program-
mazione scolastica nazionale, il Ministro della pubblica istruzione invita le regioni interessate
a modificare opportunamente i rispettivi piani generali entro trenta giorni dalla data del ricevi-
mento delle disposizioni ministeriali. Decorsi sessanta giorni dalla trasmissione dei piani, in
assenza di osservazioni del Ministro della pubblica istruzione, le regioni provvedono alla loro
pubblicazione nei rispettivi Bollettini ufficiali.
5. Entro centottanta giorni dalla pubblicazione del piano generale nel Bollettino ufficiale delle
regioni, gli enti territoriali competenti approvano i progetti esecutivi degli interventi relativi al
primo anno del triennio e provvedono alla richiesta di concessione dei mutui alla Cassa depo-
siti e prestiti, dandone comunicazione, mediante invio dei relativi atti deliberativi, alla regione.
6. Entro trenta giorni dal ricevimento della deliberazione di assunzione del mutuo, la Cassa
depositi e prestiti comunica la concessione del mutuo agli enti territoriali competenti, dandone
avviso alle regioni.
7. Gli enti territoriali competenti sono tenuti all’affidamento dei lavori nel termine di centoventi
giorni dalla comunicazione della concessione del mutuo.
8. I piani generali triennali successivi al primo sono formulati dalle regioni entro novanta gior-
ni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro del tesoro recante l’in-
dicazione delle somme disponibili. Nella ripartizione dei fondi fra le regioni si tiene conto, oltre
che dei criteri di cui al comma 3, dello stato di attuazione dei piani precedenti. Gli interventi
previsti e non realizzati nell’ambito di un piano triennale possono essere inseriti in quello suc-
cessivo; le relative quote di finanziamento non utilizzate vengono ridestinate al fondo relativo
al triennio di riferimento.
9. I termini di cui ai commi 4, 5, 7 e 8 hanno carattere perentorio. Qualora gli enti territoriali
non provvedano agli adempimenti di loro competenza, provvedono automaticamente in via
sostitutiva le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità alla legisla-
zione vigente. Decorsi trenta giorni, in caso di inadempienza delle regioni o delle province auto-
nome di Trento e di Bolzano, provvede automaticamente in via sostitutiva il commissario del
Governo.

Art. 5.- Norme tecniche
1. Nel rispetto delle finalità di cui all’articolo 1, il Ministro della pubblica istruzione, di con-
certo con il Ministro dei lavori pubblici, tenuto conto delle proposte dell’Osservatorio per l’e-
dilizia scolastica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adot-
ta, con proprio decreto, le norme tecniche-quadro, contenenti gli indici minimi e massimi di
funzionalità urbanistica, edilizia e didattica indispensabili a garantire indirizzi progettuali di
riferimento adeguati e omogenei sul territorio nazionale.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, approvano specifiche norme tecniche per la
progettazione esecutiva degli interventi, definendo in particolare indici diversificati riferiti alla
specificità dei centri storici e delle aree metropolitane.
3. In sede di prima applicazione e fino all’approvazione delle norme regionali di cui al comma
2, possono essere assunti quali indici di riferimento quelli contenuti nel D.M. 18 dicembre 1975
del Ministro dei lavori pubblici, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
29 del 2 febbraio 1976.

Art. 6.- Osservatorio per l’edilizia scolastica
1. E’ istituito presso il Ministero della pubblica istruzione l’Osservatorio per l’edilizia scolasti-
ca, composto dai rappresentanti degli organismi nazionali, regionali e locali competenti in
materia di edilizia scolastica, nonché da una rappresentanza del Ministero per i beni culturali e
ambientali, con compiti di promozione, di indirizzo e di coordinamento delle attività di studio,
ricerca e normazione tecnica espletate dalle regioni e dagli enti locali territoriali nel campo delle
strutture edilizie per la scuola e del loro assetto urbanistico, nonché di supporto dei soggetti pro-
grammatori e attuatori degli interventi previsti dalla presente legge.
2. L’Osservatorio è presieduto dal Ministro della pubblica istruzione, il quale ne determina la
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composizione con proprio decreto, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La partecipazione alle riunioni
dell’Osservatorio non comporta il diritto a percepire alcun compenso a carico del bilancio del
Ministero della pubblica istruzione.
3. I competenti uffici e i servizi statistico ed informatico operanti presso il Ministero della pub-
blica istruzione sono di supporto all’Osservatorio, ai fini delle attività di cui al comma 1. Ai
medesimi fini, nonché ai fini di cui all’articolo 5, comma 1, opera presso il Ministero della pub-
blica istruzione un’apposita struttura tecnica funzionalmente incardinata nel competente Ufficio
per l’edilizia scolastica. Per le esigenze di tale struttura può essere disposto il comando di per-
sonale qualificato appartenente ai ruoli delle amministrazioni dello Stato, fino ad un massimo
di cinque unità nella fase di predisposizione delle norme tecniche di cui all’articolo 5, comma
1, e di due unità per l’attività ordinaria.

Art. 7.- Anagrafe dell’edilizia scolastica
1. Il Ministero della pubblica istruzione realizza e cura l’aggiornamento, nell’ambito del pro-
prio sistema informativo e con la collaborazione degli enti locali interessati, di un’anagrafe
nazionale dell’edilizia scolastica diretta ad accertare la consistenza, la situazione e la funziona-
lità del patrimonio edilizio scolastico. Detta anagrafe è articolata per regioni e costituisce lo
strumento conoscitivo fondamentale ai fini dei diversi livelli di programmazione degli inter-
venti nel settore.
2. La metodologia e le modalità di rilevazione per la realizzazione dell’anagrafe nazionale di
cui al comma 1 sono determinate dal Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto,
sentito l’Osservatorio per l’edilizia scolastica.
3. Per la programmazione delle opere di edilizia scolastica, le regioni e gli enti locali interessa-
ti possono avvalersi dei dati dell’anagrafe nazionale di cui al comma 1, dei quali possono chie-
dere la disponibilità anche sotto forma di supporti magnetici.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro due anni dalla data di entra-
ta in vigore della presente legge, realizzano le rispettive articolazioni dell’anagrafe nazionale di
cui al comma 1 in base agli indirizzi definiti dall’Osservatorio per l’edilizia scolastica.
5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per il 1995
e di lire 200 milioni annui a decorrere dal 1996.

Art. 8.- Trasferimento ed utilizzazione degli immobili
1. Gli immobili dei comuni e dello Stato utilizzati come sede delle istituzioni scolastiche di cui
all’articolo 3, comma 1, lettera b), sono trasferiti in uso gratuito, ovvero, in caso di accordo fra
le parti, in proprietà con vincolo di destinazione ad uso scolastico, alle province, che si assu-
mono gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché gli oneri dei necessari inter-
venti di ristrutturazione, ampliamento e adeguamento alle norme vigenti. I relativi rapporti sono
disciplinati mediante convenzione.
2. Gli immobili di proprietà delle istituzioni scolastiche statali sono trasferiti in proprietà a tito-
lo non oneroso alle province. Le province acquisiscono altresì la proprietà, ove non ancora attri-
buita, degli edifici costruiti dalla soppressa Cassa per il Mezzogiorno con destinazione ad uso
scolastico.
3. Nel caso di locali o edifici appartenenti a soggetti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2 e
sui quali sussista il vincolo di destinazione ad uso scolastico, i rapporti conseguenti a tale uso
sono regolati con apposita convenzione tra gli enti interessati, conformemente ai principi di cui
all’articolo 3.
4. Per gli immobili di nuova costruzione o soggetti ad interventi di ristrutturazione, amplia-
mento o adeguamento, non ancora ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge, da
destinare a sede di istituzione scolastica ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), con decre-
to del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro delle finanze, sentite l’Associazione
nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l’Unione delle province d’Italia (UPI), da adottare entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni, con rife-
rimento alle diverse fattispecie, per la definizione dei rapporti intercorrenti tra province e
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comuni, aventi ad oggetto i suddetti immobili. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione del
citato decreto nella Gazzetta Ufficiale, i comuni e le province definiscono i loro rapporti nel
quadro delle indicazioni prospettate.
5. Le province subentrano, a tutti gli effetti, nei contratti di locazione degli immobili di pro-
prietà privata, utilizzati dal comune o dallo Stato quale sede di istituzione scolastica ai sensi del-
l’articolo 3, comma 1, lettera b), fatta salva la possibilità di risoluzione del contratto.
6. Gli immobili sui quali sussiste il vincolo di interesse storico-artistico utilizzati come sede di
istituzione scolastica, fatta eccezione per quelli di cui al comma 2, previo accertamento del vin-
colo stesso ai sensi delle norme vigenti, non possono essere soggetti a trasferimento e sono con-
cessi in uso all’ente territoriale competente a provvedere alla fornitura dell’edificio, sino a
quando permanga l’utilizzazione scolastica cui siano destinati alla data di entrata in vigore della
presente legge. I relativi rapporti sono disciplinati mediante convenzione.
7. Il vincolo di destinazione degli immobili di proprietà pubblica ad uso scolastico permane
anche nel caso in cui essi siano idonei a soddisfare esigenze di un ente locale territoriale diver-
so da quello proprietario. Qualora ne siano venute meno le motivazioni, il vincolo di destina-
zione scolastica di un edificio può essere revocato dall’ente proprietario, d’intesa con l’ente ter-
ritorialmente competente per gli altri ordini di scuola e con il provveditore agli studi.
8. Il vincolo di destinazione scolastica su un immobile trasferito in uso all’ente competente ai
sensi dell’articolo 3, comma 1, può essere revocato e l’immobile restituito all’ente proprietario
qualora l’ente competente sottragga alla destinazione scolastica altri immobili di sua proprietà
con equivalenti caratteristiche.
9. Gli edifici ad uso scolastico che, ai sensi del presente articolo, sono trasferiti ad altro ente,
sono restituiti in proprietà all’ente originariamente titolare, nel caso in cui cessi la destinazione
scolastica, anche con riguardo alle esigenze di cui al comma 7. Tale trasferimento avviene su
richiesta dell’ente originariamente titolare e secondo le modalità di cui al comma 4.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai comuni qualora questi uti-
lizzino un immobile ad uso scolastico di proprietà della provincia o dello Stato.
11. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto a decorrere dall’esercizio finanzia-
rio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.- Trasferimento degli oneri
1. Il trasferimento degli oneri dall’ente che, in base alla normativa precedentemente in vigore,
era tenuto a provvedere alla fornitura dell’edificio scolastico, a quello competente ai sensi del-
l’articolo 3, avviene secondo le disposizioni previste dal presente articolo.
2. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica
istruzione, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
determinati gli oneri di parte corrente comunque sostenuti in media nell’arco del triennio finan-
ziario precedente, esclusi quelli di manutenzione straordinaria, da ciascun comune per il fun-
zionamento degli edifici scolastici, la cui competenza a provvedere spetta alle province ai sensi
dell’articolo 3, previa individuazione dei criteri e delle modalità di determinazione degli oneri
stessi, da effettuare sentite l’ANCI e l’UPI.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica
istruzione, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
determinati gli oneri comunque sostenuti, esclusi quelli di manutenzione straordinaria, dallo
Stato e, nel caso in cui siano proprietari dell’immobile, dalle istituzioni scolastiche, per il fun-
zionamento degli edifici scolastici, la cui competenza a provvedere spetta alle province ai sensi
dell’articolo 3.
4. In relazione agli oneri determinati ai sensi dei commi 2 e 3 si provvede al trasferimento delle
corrispondenti somme a favore delle province mediante convenzione tra gli enti interessati.

Art. 10.- Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 4, comma 1, pari a lire 37 miliardi a decor-
rere dal 1996, si provvede per gli anni 1996 e 1997 mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-
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1997, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1995, all’uo-
po utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 7, pari a lire 20 miliardi per il 1995 e a lire
200 milioni annui a decorrere dal 1996, si provvede, per gli anni 1995, 1996 e 1997, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1995, all’uopo par-
zialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.

Art. 11.- Norme integrative regionali
1. Le regioni emanano, nel rispetto della normativa nazionale in materia di lavori pubblici,
norme legislative per la realizzazione di opere di edilizia scolastica sulla base delle disposizio-
ni della presente legge, che costituiscono principi della legislazione dello Stato a norma degli
articoli 117 e 118 della legge 27 dicembre 1947 (Costituzione).
2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle
finalità della presente legge in base allo statuto speciale di autonomia e alle relative norme di
attuazione, nel rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici.
3. Le norme regionali di cui al comma 1, oltre alle norme tecniche di cui all’articolo 5, comma
2, devono fra l’altro:

a) definire i costi massimi per aula, per metro quadrato e per metro cubo di
costruzione con riferimento alle diverse situazioni dei territori di propria
competenza e in relazione ai diversi tipi di intervento;

b) definire i poteri surrogatori regionali per i casi di inadempienza;

c) prevedere che le opere realizzate appartengano al patrimonio indisponibi-
le degli enti territoriali competenti, con destinazione a uso scolastico e con i
conseguenti oneri di manutenzione.

4. In attesa della emanazione delle norme di cui al presente articolo, gli enti territoriali compe-
tenti, ai sensi della presente legge, per interventi relativi all’edilizia scolastica, sono tenuti
comunque al rispetto delle leggi statali vigenti in materia.

Art. 12.- Norme transitorie e finali
1. Il Ministro della pubblica istruzione, d’intesa con il Ministro dell’interno, sentite l’ANCI,
l’UPI e l’Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM), definisce, con pro-
prio decreto, lo schema di convenzione per l’utilizzazione integrata degli impianti sportivi poli-
valenti e di base, da stipulare fra le autorità scolastiche competenti e gli enti locali interessati.
La convenzione prevede l’utilizzazione dei suddetti impianti anche da parte di associazioni, enti
e privati.
2. Alle province compete la fornitura delle sedi per gli uffici scolastici provinciali e regionali.
Gli oneri di funzionamento delle medesime sedi sono a carico dello Stato, che vi provvede con
gli ordinari stanziamenti di bilancio.
3. Fino all’applicazione di quanto previsto dall’articolo 8, comma 2, le richieste di finanzia-
mento delle istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica proprietarie degli immobili in
cui hanno sede sono comunque presentate all’amministrazione provinciale di competenza.
4. Gli articoli 90, 91, 92, 93 e 94, commi 1, 2, 3 e 4, del testo unico approvato con D.Lvo 16
aprile 1994, n. 297, sono abrogati.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non si applica, salvo quanto
previsto al comma 3 dell’articolo 5, il D.M. 18 dicembre 1975 del Ministro dei lavori pubblici,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 2 febbraio 1976.
6. Le disposizioni della presente legge si applicano alle istituzioni scolastiche statali nonché a
quelle provinciali e comunali autorizzate o riconosciute dallo Stato.
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25. L’anno 1997

Legge 15 marzo 1997 n. 59, art. 21, “Delega al Governo per il conferimento di fun-
zioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”. (testo in vigore)

Legge 24 Giugno 1997, n.196 art. 18, “Norme in materia di promozione dell’occupa-
zione”. (testo in vigore)

Legge 28 agosto 1997, n. 285, “Disposizioni per la promozione di diritti e di opportu-
nità per l’infanzia e l’adolescenza”. (integrata)

Legge 18 dicembre 1997, n. 440, “Istituzione del Fondo per l’arricchimento e l’am-
pliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi”.

Legge 23 dicembre 1997, n. 451, “Istituzione della Commissione parlamentare per
l’infanzia e dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia”. (testo in vigore)

25.1 - Legge 15 marzo 1997 n. 59, art. 21 “Delega al Governo per il conferimento di funzio-
ni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa”

Capo IV
Art. 21

1. L’autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi si inserisce nel processo di
realizzazione della autonomia e della riorganizzazione dell’intero sistema formativo. Ai fini
della realizzazione della autonomia delle istituzioni scolastiche le funzioni
dell’Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione in materia di gestione del
servizio di istruzione, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo
studio nonchè gli elementi comuni all’intero sistema scolastico pubblico in materia di gestio-
ne e programmazione definiti dallo Stato, sono progressivamente attribuite alle istituzioni sco-
lastiche, attuando a tal fine anche l’estensione ai circoli didattici, alle scuole medie, alle scuo-
le e agli istituti di istruzione secondaria, della personalità giuridica degli istituti tecnici e pro-
fessionali e degli istituti d’arte ed ampliando l’autonomia per tutte le tipologie degli istituti di
istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contabilità dello Stato. Le disposi-
zioni del presente articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto conto delle loro
specificità ordinamentali. 

2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede con uno o più regolamenti da adottare
ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di nove
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei criteri generali e princì-
pi direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente articolo. Sugli schemi di
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regolamento è acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio di Stato, il parere
delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere
alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati. Con i regolamenti predet-
ti sono dettate disposizioni per armonizzare le norme di cui all’articolo 355 del testo unico
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con quelle della presente legge. 

3. I requisiti dimensionali ottimali per l’attribuzione della personalità giuridica e dell’autono-
mia alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche tra loro unificate nell’ottica di garan-
tire agli utenti una più agevole fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe dimensionali
in relazione a particolari situazioni territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle
esigenze e alla varietà delle situazioni locali e alla tipologia dei settori di istruzione compresi
nell’istituzione scolastica. Le deroghe dimensionali saranno automaticamente concesse nelle
province il cui territorio è per almeno un terzo montano, in cui le condizioni di viabilità stata-
le e provinciale siano disagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di insediamenti
abitativi. 

4. La personalità giuridica e l’autonomia sono attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al
comma 1 a mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui al comma 3 attraver-
so piani di dimensionamento della rete scolastica, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000
contestualmente alla gestione di tutte le funzioni amministrative che per loro natura possono
essere esercitate dalle istituzioni autonome. In ogni caso il passaggio al nuovo regime di auto-
nomia sarà accompagnato da apposite iniziative di formazione del personale, da una analisi
delle realtà territoriali, sociali ed economiche delle singole istituzioni scolastiche per l’adozio-
ne dei conseguenti interventi perequativi e sarà realizzato secondo criteri di gradualità che
valorizzino le capacità di iniziativa delle istituzioni stesse. 

5. La dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni scolastiche già in possesso di personali-
tà giuridica e di quelle che l’acquistano ai sensi del comma 4 è costituita dall’assegnazione
dello Stato per il funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide in assegnazione
ordinaria e assegnazione perequativa. Tale dotazione finanziaria è attribuita senza altro vinco-
lo di destinazione che quello dell’utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attività di
istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo
di scuola. 

6. Sono abrogate le disposizioni che prevedono autorizzazioni preventive per l’accettazione di
donazioni, eredità e legati da parte delle istituzioni scolastiche, ivi compresi gli istituti supe-
riori di istruzione artistica, delle fondazioni o altre istituzioni aventi finalità di educazione o di
assistenza scolastica. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge o di regolamento in
materia di avviso ai successibili. Sui cespiti ereditari e su quelli ricevuti per donazione non
sono dovute le imposte in vigore per le successioni e le donazioni. 

7. Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito personalità giuridica e autonomia ai sensi
del comma 1 e le istituzioni scolastiche già dotate di personalità e autonomia, previa realizza-
zione anche per queste ultime delle operazioni di dimensionamento di cui al comma 4, hanno
autonomia organizzativa e didattica, nel rispetto degli obiettivi del sistema nazionale di istru-
zione e degli standard di livello nazionale. 

8. L’autonomia organizzativa è finalizzata alla realizzazione della flessibilità, della diversifi-
cazione, dell’efficienza e dell’efficacia del servizio scolastico, alla integrazione e al miglior
utilizzo delle risorse e delle strutture, all’introduzione di tecnologie innovative e al coordina-
mento con il contesto territoriale. Essa si esplica liberamente, anche mediante superamento
dei vincoli in materia di unità oraria della lezione, dell’unitarietà del gruppo classe e delle
modalità di organizzazione e impiego dei docenti, secondo finalità di ottimizzazione delle
risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali, fermi restando i giorni di atti-
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vità didattica annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione dell’attività didattica in non
meno di cinque giorni settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio dei
docenti previsti dai contratti collettivi che possono essere assolti invece che in cinque giorni
settimanali anche sulla base di un’apposita programmazione plurisettimanale. 

9. L’autonomia didattica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del sistema
nazionale di istruzione, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educa-
tiva da parte delle famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si sostanzia nella scelta libera e
programmata di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, da adottare
nel rispetto della possibile pluralità di opzioni metodologiche, e in ogni iniziativa che sia
espressione di libertà progettuale, compresa l’eventuale offerta di insegnamenti opzionali,
facoltativi o aggiuntivi e nel rispetto delle esigenze formative degli studenti. A tal fine, sulla
base di quanto disposto dall’articolo 1, comma 71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono
definiti criteri per la determinazione degli organici funzionali di istituto, fermi restando il
monte annuale orario complessivo previsto per ciascun curriculum e quello previsto per cia-
scuna delle discipline ed attività indicate come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di
studi e l’obbligo di adottare procedure e strumenti di verifica e valutazione della produttività
scolastica e del raggiungimento degli obiettivi. 

10. Nell’esercizio dell’autonomia organizzativa e didattica le istituzioni scolastiche realizza-
no, sia singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti dell’offerta formativa che preve-
dano anche percorsi formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione dell’abbandono e della
dispersione scolastica, iniziative di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche in
orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo del lavoro, iniziative di partecipazione a
programmi nazionali, regionali o comunitari e, nell’ambito di accordi tra le regioni e l’ammi-
nistrazione scolastica, percorsi integrati tra diversi sistemi formativi. Le istituzioni scolastiche
autonome hanno anche autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo nei limiti del profi-
cuo esercizio dell’autonomia didattica e organizzativa. Gli istituti regionali di ricerca, speri-
mentazione e aggiornamento educativi, il Centro europeo dell’educazione, la Biblioteca di
documentazione pedagogica e le scuole ed istituti a carattere atipico di cui alla parte I, titolo
II, capo III, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono
riformati come enti finalizzati al supporto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche autono-
me. 

11. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono altresì attribuite la personalità giuri-
dica e l’autonomia alle Accademie di belle arti, agli Istituti superiori per le industrie artistiche,
ai Conservatori di musica, alle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza, secondo i
principi contenuti nei commi 8, 9 e 10 e con gli adattamenti resi necessari dalle specificità
proprie di tali istituzioni. 

12. Le università e le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni allo scopo di favo-
rire attività di aggiornamento, di ricerca e di orientamento scolastico e universitario. 

13. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui ai commi 2 e
11 sono abrogate le disposizioni vigenti con esse incompatibili, la cui ricognizione è affidata
ai regolamenti stessi. Il Governo è delegato ad aggiornare e coordinare, entro un anno dalla
data di entrata in vigore delle predette disposizioni regolamentari, le norme del testo unico di
cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, apportando tutte le conseguenti e necessarie
modifiche. 

14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro,
sono emanate le istruzioni generali per l’autonoma allocazione delle risorse, per la formazione
dei bilanci, per la gestione delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell’affidamento dei servizi
di tesoreria o di cassa, nonchè per le modalità del riscontro delle gestioni delle istituzioni sco-
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lastiche, anche in attuazione dei princìpi contenuti nei regolamenti di cui al comma 2. È abro-
gato il comma 9 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. 

15. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad
emanare un decreto legislativo di riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione di
livello nazionale e periferico che tenga conto della specificità del settore scolastico, valoriz-
zando l’autonomo apporto delle diverse componenti e delle minoranze linguistiche ricono-
sciute, nonchè delle specifiche professionalità e competenze, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) armonizzazione della composizione, dell’organizzazione e delle funzioni dei nuovi organi
con le competenze dell’amministrazione centrale e periferica come ridefinita a norma degli
articoli 12 e 13 nonchè con quelle delle istituzioni scolastiche autonome;
b) razionalizzazione degli organi a norma dell’articolo 12, comma 1, lettera p); 
c) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, secondo quanto previsto dall’ar-
ticolo 12, comma 1, lettera g); 
d) valorizzazione del collegamento con le comunità locali a norma dell’articolo 12, comma 1,
lettera i); 
e) attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni, nella salvaguardia del principio della libertà di insegnamento. 

16. Nel rispetto del principio della libertà di insegnamento e in connessione con l’individua-
zione di nuove figure professionali del personale docente, ferma restando l’unicità della fun-
zione, ai capi d’istituto è conferita la qualifica dirigenziale contestualmente all’acquisto della
personalità giuridica e dell’autonomia da parte delle singole istituzioni scolastiche. I contenuti
e le specificità della qualifica dirigenziale sono individuati con decreto legislativo integrativo
delle disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei
seguenti criteri: 

a) l’affidamento, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, di autonomi
compiti di direzione, di coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, di gestione di
risorse finanziarie e strumentali, con connesse responsabilità in ordine ai risultati;
b) il raccordo tra i compiti previsti dalla lettera a) e l’organizzazione e le attribuzioni dell’am-
ministrazione scolastica periferica, come ridefinite ai sensi dell’articolo 13, comma 1; 
c) la revisione del sistema di reclutamento, riservato al personale docente con adeguata anzia-
nità di servizio, in armonia con le modalità previste dall’articolo 28 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29; 
d) l’attribuzione della dirigenza ai capi d’istituto attualmente in servizio, assegnati ad una isti-
tuzione scolastica autonoma, che frequentino un apposito corso di formazione. 

17. Il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici sarà disciplinato in sede di contrattazione col-
lettiva del comparto scuola, articolato in autonome aree. 

18. Nell’emanazione del regolamento di cui all’articolo 13 la riforma degli uffici periferici del
Ministero della pubblica istruzione è realizzata armonizzando e coordinando i compiti e le
funzioni amministrative attribuiti alle regioni ed agli enti locali anche in materia di program-
mazione e riorganizzazione della rete scolastica. 

19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni quattro anni al Parlamento, a decorrere
dall’inizio dell’attuazione dell’autonomia prevista nel presente articolo, una relazione sui
risultati conseguiti, anche al fine di apportare eventuali modifiche normative che si rendano
necessarie. 

20. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano
con propria legge la materia di cui al presente articolo nel rispetto e nei limiti dei propri statu-
ti e delle relative norme di attuazione. 
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25.2 - L. 24.06.1997, n. 196, art.18: “Norme in materia di promozione dell’occupazione”

Omissis

18. Tirocini formativi e di orientamento.

1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte pro-
fessionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini
pratici e stages a favore di soggetti che hanno già assolto l’obbligo scolastico ai sensi della
legge 31 dicembre 1962, n. 1859 , con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica, da adottarsi ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400 , sono emanate, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dis-
posizioni nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri generali:

a) possibilità di promozione delle iniziative, nei limiti delle risorse rese disponibili dalla
vigente legislazione, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei
datori di lavoro e dei lavoratori, da parte di soggetti pubblici o a partecipazione pubblica e di
soggetti privati non aventi scopo di lucro, in possesso degli specifici requisiti preventivamente
determinati in funzione di idonee garanzie all’espletamento delle iniziative medesime e in
particolare: agenzie regionali per l’impiego e uffici periferici del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale; università; provveditorati agli studi; istituzioni scolastiche non statali che
rilascino titoli di studio con valore legale; centri pubblici di formazione e/o orientamento,
ovvero a partecipazione pubblica o operanti in regime di convenzione ai sensi dell’articolo 5
della legge 21 dicembre 1978, n. 845 ; comunità terapeutiche enti ausiliari e cooperative
sociali, purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti; servizi di inserimento lavo-
rativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione;

b) attuazione delle iniziative nell’ambito di progetti di orientamento e di formazione, con
priorità per quelli definiti all’interno di programmi operativi quadro predisposti dalle regioni,
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;

c) svolgimento dei tirocini sulla base di apposite convenzioni intervenute tra i soggetti di cui
alla lettera a) e i datori di lavoro pubblici e privati;

d) previsione della durata dei rapporti non costituenti rapporti di lavoro, in misura non supe-
riore a dodici mesi, ovvero a ventiquattro mesi in caso di soggetti portatori di handicap, da
modulare in funzione della specificità dei diversi tipi di utenti;

e) obbligo da parte dei soggetti promotori di assicurare i tirocinanti mediante specifica con-
venzione con l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e
per la responsabilità civile e di garantire la presenza di un tutore come responsabile didattico-
organizzativo delle attività; nel caso in cui i soggetti promotori siano le agenzie regionali per
l’impiego e gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il datore di
lavoro ospitante può stipulare la predetta convenzione con l’INAIL direttamente e a proprio
carico;

f) attribuzione del valore di crediti formativi alle attività svolte nel corso degli stages e delle
iniziative di tirocinio pratico di cui al comma 1 da utilizzare, ove debitamente certificati, per
l’accensione di un rapporto di lavoro;

g) possibilità di ammissione, secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, e nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo
nell’ambito del Fondo di cui all’articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 , conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, al rimborso totale o parziale degli

Raccolta dei Principali Testi Normativi non Commentati in Materia di Istruzione702



oneri finanziari connessi all’attuazione di progetti di tirocinio di cui al presente articolo a
favore dei giovani del Mezzogiorno presso imprese di regioni diverse da quelle operanti nella
predetta area, ivi compresi, nel caso in cui i progetti lo prevedano, gli oneri relativi alla spesa
sostenuta dall’impresa per il vitto e l’alloggio del tirocinante;

h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti;

i) computabilità dei soggetti portatori di handicap impiegati nei tirocini ai fini della legge 2
aprile 1968, n. 482 , e successive modificazioni, purché gli stessi tirocini siano oggetto di
convenzione ai sensi degli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 , e siano finaliz-
zati all’occupazione.

Omissis
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25.3 - Legge 28 agosto 1997, n. 285 “Disposizioni per la promozione di diritti e di opportuni-
tà per l’infanzia e l’adolescenza”

Art. 1
(Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza) 

1. É istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo nazionale per l’infanzia
e l’adolescenza finalizzato alla realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale e loca-
le per favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione indi-
viduale e la socializzazione dell’infanzia e dell’adolescenza, privilegiando l’ambiente ad esse
piú confacente ovvero la famiglia naturale, adottiva o affidataria, in attuazione dei princípi
della Convenzione sui diritti del fanciullo resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991,
n. 176, e degli articoli 1 e 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 
2. Il Fondo é ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Una quota
pari al 30 per cento delle risorse del Fondo é riservata al finanziamento di interventi da realiz-
zare nei comuni di Venezia, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari,
Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Catania, Palermo e Cagliari. La ripartizione del Fondo e
della quota riservata avviene, per il 50 per cento, sulla base dell’ultima rilevazione della
popolazione minorile effettuata dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e per il 50 per
cento secondo i seguenti criteri: 

a) carenza di strutture per la prima infanzia secondo le indicazioni del Centro nazionale di
documentazione e di analisi per l’infanzia della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
b) numero di minori presenti in presídi residenziali socio-assistenziali in base all’ultima rile-
vazione dell’ISTAT; 
c) percentuale di dispersione scolastica nella scuola dell’obbligo come accertata dal Ministero
della pubblica istruzione; 
d) percentuale di famiglie con figli minori che vivono al di sotto della soglia di povertà cosí
come stimata dall’ISTAT; 
e) incidenza percentuale del coinvolgimento di minori in attività criminose come accertata
dalla Direzione generale dei servizi civili del Ministero dell’interno, nonché dall’Ufficio cen-
trale per la giustizia minorile del Ministero di grazia e giustizia. 

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la
solidarietà sociale, con proprio decreto emanato di concerto con i Ministri dell’interno, del
tesoro, di grazia e giustizia e con il Ministro per le pari opportunità, sentite la Conferenza per-
manente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
nonché le Commissioni parlamentari competenti, provvede alla ripartizione delle quote del
Fondo tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di quelle riservate ai
comuni, ai sensi del comma 2. 
4. Per il finanziamento del Fondo é autorizzata la spesa di lire 117 miliardi per l’anno 1997 e
di lire 312 miliardi a decorrere dall’anno 1998. 

Art. 2. 

(Ambiti territoriali di intervento) 

1. Le regioni, nell’ambito della programmazione regionale, definiscono, sentiti gli enti locali,
ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ogni tre anni, gli ambiti
territoriali di intervento, tenuto conto della presenza dei comuni commissariati ai sensi del-
l’articolo 15- bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, e procedono al
riparto economico delle risorse al fine di assicurare l’efficienza e l’efficacia degli interventi e
la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti. Possono essere individuati, quali ambiti ter rito-
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riali di intervento, comuni, comuni associati ai sensi degli articoli 24, 25 e 26 della legge 8
giugno 1990, n. 142, comunità montane e province. 
2. Gli enti locali ricompresi negli ambiti territoriali di intervento di cui al comma 1, mediante
accordi di programma definiti ai sensi dell’articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, cui
partecipano, in particolare, i provveditorati agli studi, le aziende sanitarie locali e i centri per
la giustizia minorile, approvano piani territoriali di intervento della durata massima di un
triennio, articolati in progetti immediatamente esecutivi, nonché il relativo piano economico e
la prevista copertura finanziaria. Gli enti locali assicurano la partecipazione delle organizza-
zioni non lucrative di utilità sociale nella definizione dei piani di intervento. I piani di inter-
vento sono trasmessi alle regioni, che provvedono all’approvazione ed alla emanazione della
relativa delibera di finanziamento a valere sulle quote del Fondo di cui all’articolo 1 ad esse
attribuite ai sensi del medesimo articolo 1, comma 3, nei limiti delle disponibilità assegnate
ad ogni ambito territoriale, entro i successivi sessanta giorni. Le regioni possono impiegare
una quota non superiore al 5 per cento delle risorse loro attribuite per la realizzazione di pro-
grammi interregionali di scambio e di formazione in materia di servizi per l’infanzia e per l’a-
dolescenza. 
3. Le regioni possono istituire fondi regionali per il finanziamento dei piani di intervento ad
integrazione delle quote di competenza regionale del Fondo di cui all’articolo 1, nonché di
interventi non finanziati dallo stesso Fondo. 

Art. 3. 

(Finalità dei progetti) 

1. Sono ammessi al finanziamento del Fondo di cui all’articolo 1 i progetti che perseguono le
seguenti finalità: 

a) realizzazione di servizi di preparazione e di sostegno alla relazione genito re-figli, di con-
trasto della povertà e della violenza, nonché di misure alternative al ricovero dei minori in
istituti educativo-assistenziali, tenuto conto altresí della condizione dei minori stranieri; 
b) innovazione e sperimentazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia; 
c) realizzazione di servizi ricreativi ed educativi per il tempo libero, anche nei periodi di
sospensione delle attività didattiche; 
d) realizzazione di azioni positive per la promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescen-
za, per l’esercizio dei diritti civili fondamentali, per il miglioramento della fruizione dell’am-
biente urbano e naturale da parte dei minori, per lo sviluppo del benessere e della qualità della
vita dei minori, per la valorizzazione, nel rispetto di ogni diversità, delle caratteristiche di
genere, culturali ed etniche; 
e) azioni per il sostegno economico ovvero di servizi alle famiglie naturali o affidatarie che
abbiano al loro interno uno o piú minori con handicap al fine di migliorare la qualità del grup-
po-famiglia ed evitare qualunque forma di emarginazione e di istituzionalizzazione. 

Art. 4. 

(Servizi di sostegno alla relazione genitore-figli, di contrasto della povertà e della violenza,
nonché misure alternative al ricovero dei minori in istituti educativo-assistenziali) 

1. Le finalità dei progetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) , possono essere perseguite,
in particolare, attraverso: 

a) l’erogazione di un minimo vitale a favore di minori in stato di bisogno inseriti in famiglie o
affidati ad uno solo dei genitori, anche se separati; 
b) l’attività di informazione e di sostegno alle scelte di maternità e paternità, facilitando l’ac-
cesso ai servizi di assistenza alla famiglia ed alla maternità di cui alla legge 29 luglio 1975, n.
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405, e successive modificazioni; 
c) le azioni di sostegno al minore ed ai componenti della famiglia al fine di realizzare un’effi-
cace azione di prevenzione delle situazioni di crisi e di rischio psico-sociale anche mediante il
potenziamento di servizi di rete per interventi domiciliari, diurni, educativi territoriali, di
sostegno alla frequenza scolastica e per quelli di pronto intervento; 
d) gli affidamenti familiari sia diurni che residenziali; 
e) l’accoglienza temporanea di minori, anche sieropositivi, e portatori di handicap fisico, psi-
chico e sensoriale, in piccole comunità educativo-riabilitative; 
f) l’attivazione di residenze per donne agli arresti domiciliari nei casi previsti dall’articolo 47-
ter, comma 1, numero 1), della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, alle
quali possono altresí accedere i padri detenuti, qualora la madre sia deceduta o sia assoluta-
mente impossibilitata a prestare assistenza ai figli minori; 
g) la realizzazione di case di accoglienza per donne in difficoltà con figli minori, o in stato di
gravidanza, nonché la promozione da parte di famiglie di accoglienze per genitori unici eser-
centi la potestà con figli minori al seguito; 
h) gli interventi di prevenzione e di assistenza nei casi di abuso o di sfruttamento sessuale, di
abbandono, di maltrattamento e di violenza sui minori; 
i) i servizi di mediazione familiare e di consulenza per famiglie e minori al fine del supera-
mento delle difficoltà relazionali; 
l) gli interventi diretti alla tutela dei diritti del bambino malato ed ospedalizzato. 

2. La realizzazione delle finalità di cui al presente articolo avviene mediante progetti persona-
lizzati integrati con le azioni previste nei piani socio-sanitari regionali. 

Art. 5. 

(Innovazione e sperimentazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia) 

1. Le finalità dei progetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), possono essere perseguite,
in particolare, attraverso: 

a) servizi con caratteristiche educative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale per bambi-
ni da zero a tre anni, che prevedano la presenza di genitori, familiari o adulti che quotidiana-
mente si occupano della loro cura, organizzati secondo criteri di flessibilità; 
b) servizi con caratteristiche educative e ludiche per l’assistenza a bambini da diciotto mesi a
tre anni per un tempo giornaliero non superiore alle cinque ore, privi di servizi di mensa e di
riposo pomeridiano. 

2. I servizi di cui al comma 1 non sono sostitutivi degli asili nido previsti dalla legge 6 dicem-
bre 1971, n. 1044, e possono essere anche autorganizzati dalle famiglie, dalle associazioni e
dai gruppi. 

Art. 6. 

(Servizi ricreativi ed educativi per il tempo libero) 

1. Le finalità dei progetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), possono essere perseguite,
in particolare, attraverso il sostegno e lo sviluppo di servizi volti a promuovere e a valorizzare
la partecipazione dei minori a livello propositivo, decisionale e gestionale in esperienze
aggregative, nonché occasioni di riflessione su temi rilevanti per la convivenza civile e lo svi-
luppo delle capacità di socializzazione e di inserimento nella scuola, nella vita aggregativa e
familiare. 
2. I servizi di cui al comma 1 sono realizzati attraverso operatori educativi con specifica com-
petenza professionale e possono essere previsti anche nell’ambito dell’at tuazione del regola-
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mento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle isti-
tuzioni scolastiche, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n.
567. 

Art. 7. 

(Azioni positive per la promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza) 

1. Le finalità dei progetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), possono essere perseguite,
in particolare, attraverso: 

a) interventi che facilitano l’uso del tempo e degli spazi urbani e naturali, rimuovono ostacoli
nella mobilità, ampliano la fruizione di beni e servizi ambientali, culturali, sociali e sportivi; 
b) misure orientate alla promozione della conoscenza dei diritti dell’infanzia e dell’adolescen-
za presso tutta la cittadinanza ed in particolare nei confronti degli addetti a servizi di pubblica
utilità; 
c) misure volte a promuovere la partecipazione dei bambini e degli adolescenti alla vita della
comunità locale, anche amministrativa. 

Art. 8. 

(Servizio di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico) 

1. Il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri attiva un
servizio di informazione, di promozione, di consulenza, di monitoraggio e di supporto tecnico
per la realizzazione delle finalità della presente legge. A tali fini il Dipartimento si avvale del
Centro nazionale di documentazione e di analisi per l’infanzia. 
2. Il servizio svolge le seguenti funzioni: 

a) provvede alla creazione di una banca dati dei progetti realizzati a favore dell’infanzia e del-
l’adolescenza; 
b) favorisce la diffusione delle conoscenze e la qualità degli interventi; 
c) assiste, su richiesta, gli enti locali e territoriali ed i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2,
nella elaborazione dei progetti previsti dai piani territoriali di intervento, con particolare atten-
zione, altresí, per la realizzazione dei migliori progetti nelle aree di cui all’obiettivo 1 del
regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, come definite dalla
Commissione delle Comunità europee. 

3. Il servizio, in caso di rilevata necessità, per le funzioni di segreteria tecnica relative alle
attività di promozione e di monitoraggio e per le attività di consulenza e di assistenza tecnica,
puó avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di enti e strutture da individuare nel rispetto
della normativa nazionale e comunitaria sugli appalti pubblici di servizi. 
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la
solidarietà sociale, sentite le Commissioni parlamentari competenti, con proprio decreto, defi-
nisce le modalità organizzative e di funzionamento per l’attuazione del servizio. 
5. Per il funzionamento del servizio é autorizzata la spesa annua di lire 3 miliardi a decorrere
dal 1997. 

Art. 9. 

(Valutazione dell’efficacia della spesa) 

1. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano presentano una relazione al Ministro per la solidarietà sociale sullo stato di attuazio-
ne degli interventi previsti dalla presente legge, sulla loro efficacia, sull’impatto sui minori e
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sulla società, sugli obiettivi conseguiti e sulle misure da adottare per migliorare le condizioni
di vita dei minori nel rispettivo territorio. Qualora, entro due anni dalla data di entrata in vigo-
re della presente legge, le regioni non abbiano provveduto all’impegno contabile delle quote
di competenza del Fondo di cui all’articolo 1 ed all’individuazione degli ambiti territoriali di
intervento di cui all’articolo 2, il Ministro per la solidarietà sociale, sentita la Conferenza per-
manente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
provvede alla ridestinazione dei fondi alle regioni ed alle province autonome di Trento e di
Bolzano. 
2. Per garantire la tempestiva attuazione degli interventi di cui alla presente legge nei comuni
commissariati, il Ministro dell’interno, con proprio decreto, emanato di concerto con il
Ministro per la solidarietà sociale, provvede a definire le funzioni delle prefetture competenti
per territorio per il sostegno e l’assistenza ai comuni ricompresi negli ambiti territoriali di
intervento di cui all’articolo 2. 

Art. 10. 

(Relazione al Parlamento) 

1. Entro il 30 settembre di ciascun anno il Ministro per la solidarietà sociale trasmette una
relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge, tenuto conto delle rela-
zioni presentate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del-
l’articolo 9. 

Art. 11. 

(Conferenza nazionale sull’infanzia e sull’adolescenza e statistiche ufficiali sull’infanzia) 

1. Il Ministro per la solidarietà sociale convoca periodicamente, e comunque almeno ogni tre
anni, la Conferenza nazionale sull’infanzia e sull’adolescenza, organizzata dal Dipartimento
per gli affari sociali con il supporto tecnico ed organizzativo del Centro nazionale di docu-
mentazione e di analisi per l’infanzia e della Conferenza dei presi denti delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le Commissioni parlamentari competenti.
Gli oneri derivanti dalla organizzazione della Conferenza sono a carico del Fondo di cui
all’articolo 1. 
2. Ai fini della realizzazione di politiche sociali rivolte all’infanzia e all’adolescenza, l’ISTAT,
anche attraverso i soggetti che operano all’interno del Sistema statistico nazionale di cui
all’articolo 2 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, assicura un flusso informativo
con periodicità adeguata sulla qualità della vita dell’infanzia e dell’adolescenza nell’ambito
della famiglia, della scuola e, in genere, della società. 

Art. 12. 

(Rifinanziamento della legge 19 luglio 1991, n. 216) 

1. Per il rifinanziamento del fondo di cui all’articolo 3 della legge 19 luglio 1991, n. 216,
come modificato dall’articolo 3 del decreto-legge 27 maggio 1994, n. 318, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 465, é autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per
ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999. 
2. Per il finanziamento dei progetti di cui all’articolo 4 della citata legge n. 216 del 1991, é
autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999. 
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 1 e 2, pari a lire 40 miliardi per ciascuno
degli anni 1997, 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanzia-
mento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previ-
sione del Ministero del tesoro per l’anno 1997, a tal fine riducendo di pari importo l’accanto-
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namento relativo al Ministero dell’interno. 
4. I prefetti trasmettono i rendiconti delle somme accreditate per i finanziamenti di cui all’ar-
ticolo 3, comma 2, della citata legge n. 216 del 1991, agli uffici regionali di riscontro ammini-
strativo del Ministero dell’interno. 

Art. 13. 

(Copertura finanziaria) 

1. All’onere derivante dall’attuazione degli articoli 1 e 8 della presente legge, pari a lire 120
miliardi per l’anno 1997 e a lire 315 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provve-
de mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1997,
a tal fine riducendo di pari importo l’accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. 
2. Le somme stanziate per le finalità di cui alla presente legge possono essere utilizzate quale
copertura della quota di finanziamento nazionale di programmi cofinanziati dall’Unione euro-
pea. 
3. Il Ministro del tesoro é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
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25.4 - Legge 18 dicembre 1997, n. 440 “Istituzione del Fondo per l’arricchimento e l’amplia-
mento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi”

Art. 1.
(Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi pere-
quativi) 

1. A decorrere dall’esercizio finanziario 1997, è istituito nello stato di previsione del
Ministero della pubblica istruzione un fondo denominato “Fondo per l’arricchimento e l’am-
pliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi” destinato alla piena realizza-
zione dell’autonomia scolastica, all’introduzione dell’insegnamento di una seconda lingua
comunitaria nelle scuole medie, all’innalzamento del livello di scolarità e del tasso di succes-
so scolastico, alla formazione del personale della scuola, alla realizzazione di iniziative di for-
mazione post-secondaria non universitaria, allo sviluppo della formazione continua e ricorren-
te, agli interventi per l’adeguamento dei programmi di studio dei diversi ordini e gradi, ad
interventi per la valutazione dell’efficienza e dell’efficacia del sistema scolastico, alla realiz-
zazione di interventi perequativi in favore delle istituzioni scolastiche tali da consentire, anche
mediante integrazione degli organici provinciali, l’incremento dell’offerta formativa, alla rea-
lizzazione di interventi integrati, alla copertura della quota nazionale di iniziative cofinanziate
con i fondi strutturali dell’Unione europea.

2. Le disponibilità di cui al comma 1 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della
pubblica istruzione sono ripartite, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamenta-
ri, con decreti del Ministro del tesoro, anche su capitoli di nuova istituzione, su proposta del
Ministro della pubblica istruzione, in attuazione delle direttive di cui all’articolo 2. Le even-
tuali disponibilità non utilizzate nel corso dell’anno sono utilizzate nell’esercizio successivo.

Art. 2.

(Direttive del Ministro)
1. Con una o più direttive del Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere delle compe-
tenti Commissioni parlamentari, sono definiti:

a) gli interventi prioritari;

b) i criteri generali per la ripartizione delle somme destinate agli interventi e le modalità della
relativa gestione;

c) indicazioni circa il monitoraggio, il supporto, l’assistenza e la valutazione degli interventi.

Art. 3.
(Progetti integrati)
1. Nella ripartizione dei fondi per le iniziative che richiedono il coinvolgimento degli enti
locali è data la precedenza a progetti conseguenti ad accordi nei quali gli enti locali abbiano
dato la concreta disponibilità ad assolvere agli obblighi loro spettanti per legge, ovvero a
quelli deliberati da reti di scuole.

Art. 4.
(Dotazione del fondo) 
1. La dotazione del fondo di cui all’articolo 1 è determinata in lire 100 miliardi per l’anno
1997, in lire 400 miliardi per l’anno 1998 e in lire 345 miliardi annue a decorrere dall’anno
1999. All’onere relativo agli anni 1997, 1998 e 1999 si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1997, all’uopo parzialmente uti-
lizzando, per lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, l’accantonamento
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relativo al Ministero della pubblica istruzione e per lire 300 miliardi per l’anno 1998 e lire
245 miliardi per l’anno 1999, l’accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei
ministri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
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25.5 - Legge 23 dicembre 1997, n. 451 “Istituzione della Commissione parlamentare per
l’infanzia e dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia”

Art. 1.
Commissione parlamentare per l’infanzia

1. E’ istituita la Commissione parlamentare per l’infanzia con compiti di indirizzo e controllo
sulla concreta attuazione degli accordi internazionali e della legislazione relativi ai diritti e
allo sviluppo dei soggetti in eta’ evolutiva.

2. La Commissione e’ composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamen-
te, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in
proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la pre-
senza di un rappresentante per ciascun gruppo.

3. La Commissione elegge al suo interno un presidente, due vicepresidenti e due segretari.

4. La Commissione chiede informazioni, dati e documenti sui risultati delle attivita’ svolte da
pubbliche amministrazioni e da organismi che si occupano di questioni attinenti ai diritti o
allo sviluppo dei soggetti in eta’ evolutiva.

5. La Commissione riferisce alle Camere, con cadenza almeno annuale, i risultati della pro-
pria attivita’ e formula osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull’eventuale necessi-
ta’ di adeguamento della legislazione vigente, in particolare per assicurarne la rispondenza
alla normativa dell’Unione europea ed in riferimento ai diritti previsti dalla Convenzione sui
diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva con legge 27 mag-
gio 1991, n. 176.

6. E’ istituita la giornata italiana per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, da celebrare il 20
novembre di ogni anno, nella ricorrenza della firma della citata Convenzione di New York. Il
Governo, d’intesa con la Commissione, determina le modalita’ di svolgimento della giornata,
senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Art. 2.
Osservatorio nazionale per l’infanzia

1. E’ istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari
sociali, l’Osservatorio nazionale per l’infanzia, presieduto dal Ministro per la solidarieta’
sociale.

2. L’Osservatorio predispone ogni due anni il piano nazionale di azione di interventi per la
tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in eta’ evolutiva di cui alla Dichiarazione mondiale
sulla sopravvivenza, la protezione e lo sviluppo dell’infanzia, adottata a New York il 30 set-
tembre 1990, con l’obiettivo di conferire priorita’ ai programmi riferiti ai minori e di rafforza-
re la cooperazione per lo sviluppo dell’infanzia nel mondo. Il piano individua, altresi’, le
modalita’ di finanziamento degli interventi da esso previsti nonche’ le forme di potenziamento
e di coordinamento delle azioni svolte dalle pubbliche amministrazioni, dalle regioni e dagli
enti locali.

3. Il piano e’ adottato sentita la Commissione di cui all’articolo 1, che si esprime entro sessan-
ta giorni.

4. Il piano e’ adottato ai sensi dell’articolo 1 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, previa deli-
berazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la solidarieta’ sociale, entro
novanta giorni dalla data di presentazione alla Commissione di cui all’articolo 1. Il primo
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piano nazionale di azione e’ adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge.

5. L’Osservatorio predispone ogni due anni la relazione sulla condizione dell’infanzia in Italia
e sull’attuazione dei relativi diritti.

6. Il Governo predispone il rapporto previsto dall’articolo 44 della citata Convenzione di New
York alle scadenze indicate dal medesimo articolo, sulla base di uno schema predisposto
dall’Osservatorio.

Art. 3.
Centro nazionale di documentazione e di analisi per l’infanzia

1. L’Osservatorio di cui all’articolo 2 si avvale di un Centro nazionale di documentazione e di
analisi per l’infanzia. Per lo svolgimento delle funzioni del Centro, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali puo’ stipulare convenzioni, anche
di durata pluriennale, con enti di ricerca pubblici o privati che abbiano particolare qualifica-
zione nel campo dell’infanzia e dell’adolescenza.

2. Il Centro ha i seguenti compiti:
a) raccogliere e rendere pubblici normative statali, regionali, dell’Unione europea ed interna-
zionali; progetti di legge statali e regionali; dati statistici, disaggregati per genere e per eta’,
anche in raccordo con l’Istituto nazionale di statistica (ISTAT); pubblicazioni scientifiche,
anche periodiche;
b) realizzare, sulla base delle indicazioni che pervengono dalle regioni, la mappa annualmente
aggiornata dei servizi pubblici, privati e del privato sociale, compresi quelli assistenziali e
sanitari, e delle risorse destinate all’infanzia a livello nazionale, regionale e locale;
c) analizzare le condizioni dell’infanzia, ivi comprese quelle relative ai soggetti in eta’ evolu-
tiva provenienti, permanentemente o per periodi determinati, da altri Paesi, anche attraverso
l’integrazione dei dati e la valutazione dell’attuazione dell’effettivita’ e dell’impatto della
legislazione, anche non direttamente destinata ai minori;
d) predisporre, sulla base delle direttive dell’Osservatorio, lo schema della relazione biennale
e del rapporto di cui, rispettivamente, all’articolo 2, commi 5 e 6, evidenziando gli indicatori
sociali e le diverse variabili che incidono sul benessere dell’infanzia in Italia;
e) formulare proposte, anche su richiesta delle istituzioni locali, per la elaborazione di proget-
ti-pilota intesi a migliorare le condizioni di vita dei soggetti in eta’ evolutiva nonche’ di inter-
venti per l’assistenza alla madre nel periodo perinatale;
f) promuovere la conoscenza degli interventi delle amministrazioni pubbliche, collaborando
anche con gli organismi titolari di competenze in materia di infanzia, in particolare con istituti
e associazioni operanti per la tutela e lo sviluppo dei soggetti in eta’ evolutiva;
g) raccogliere e pubblicare regolarmente il bollettino di tutte le ricerche e le pubblicazioni,
anche periodiche, che interessano il mondo minorile.

3. Nello svolgimento dei compiti previsti dalla presente legge il Centro puo’ intrattenere rap-
porti di scambio, di studio e di ricerca con organismi europei ed internazionali ed in particola-
re con il Centro di studi e ricerche per l’assistenza all’infanzia previsto dall’Accordo tra il
Governo della Repubblica italiana e il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia, firmato a
New York il 23 settembre 1986, reso esecutivo con legge 19 luglio 1988, n. 312.

Art. 4.
Organizzazione

1. All’organizzazione dell’Osservatorio di cui all’articolo 2 e del Centro di cui all’articolo 3 si
provvede con apposito regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
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della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Dell’Osservatorio fanno parte anche rappresentanti di associazioni, di organismi di volontaria-
to, di cooperative sociali, anche organizzati in coordinamenti nazionali, impegnati nella pro-
mozione e nella tutela dei diritti dell’infanzia.

2. Il Centro nazionale di documentazione e di analisi per l’infanzia assorbe finalita’, compiti e
risorse del Centro di cui all’articolo 9 della legge 23 dicembre 1993, n. 559.

3. Al fine di rendere coordinata l’azione in materia di infanzia e di adolescenza tra lo Stato e
le regioni, le regioni, in raccordo con le amministrazioni provinciali, e le province autonome
di Trento e di Bolzano, prevedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, idonee misure di coordinamento degli interventi locali di raccolta e di elaborazione di
tutti i dati relativi alla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza in ambito regionale. In par-
ticolare devono essere acquisiti tutti i dati relativi a:
a) la condizione sociale, culturale, economica, sanitaria e psicologica dell’infanzia e dell’ado-
lescenza;
b) le risorse finanziarie e la loro destinazione per aree di intervento nel settore;
c) la mappa dei servizi territoriali e le risorse attivate dai privati.

4. Le regioni trasmettono, entro il 30 aprile di ciascun anno, i dati raccolti e le proposte for-
mulate al Centro di cui all’articolo 3.

Art. 5.
Copertura finanziaria

1. All’onere per il funzionamento dell’Osservatorio di cui all’articolo 2 e del Centro di cui
all’articolo 3, valutato in lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio trien-
nale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all’uopo
utilizzando l’accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Al fine di sostenere l’avvio delle attivita’ previste dall’articolo 4, comma 3, e’ corrisposta,
nell’ambito dello stanziamento previsto al comma 1, per il triennio 1997-1999, una somma
annua non superiore a lire 300 milioni per ciascuna regione quale contributo per le spese
documentate sostenute.
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CAPITOLO 26. Anno 1998

D Leg.vo 6 marzo 1998, n. 59, “Disciplina della qualifica dirigenziale dei capi di isti-
tuto delle istituzioni scolastiche autonome, a norma dell’art.21, c.16, della legge 15
marzo 1997, n.59”. (integrato)

D Leg.vo 31 marzo 1998, n. 80, “Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di
rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie
di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell’articolo 11,
comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”. (testo in vigore)

D leg.vo 31 marzo 1998, n. 112, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo
1997, n. 59”. (testo in vigore)

Legge 21 maggio 1998, n. 162, “Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, con-
cernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave”. (testo in vigo-
re)

DPR 24 giugno 1998, n. 249, “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e
degli studenti della scuola secondaria”.

Nota del 30 settembre 1998, prot. 40/12, “Sperimentazione A.S.C.A.N.I.O”.

26.1 - Decreto Legislativo 6 marzo 1998, n. 59 “Disciplina della qualifica dirigenziale dei
capi di istituto delle istituzioni scolastiche autonome, a norma dell’art.21, c.16, della legge 15
marzo 1997, n.59”

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli artt. 76 e 87 della Costituzione;
Vista la L. 15.3.97, n. 59;
Visto l’art. 14 della L. 23.12.88, n. 400;
Viste la risoluzione Doc. XXIV, n. 6 della Commissione Istruzione del Senato della
Repubblica e le risoluzioni n. 7-00433 e n.7-00437 della Commissione Cultura, Scienza e
Istruzione della Camera dei Deputati, approvate il 26.2.98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 27.02.98;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione

EMANA il seguente decreto legislativo

Articolo 1
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Dopo l’articolo 25 del decreto legislativo 3.2.93, n. 29, e successive modificazioni e inte-
grazioni, sono inseriti i seguenti articoli:
“25-bis (Dirigenti delle istituzioni scolastiche)
1. Nell’ambito dell’amministrazione scolastica periferica è istituita la qualifica dirigenziale
per i capi di istituto preposti alle istituzioni scolastiche ed educative alle quali è stata attribuita
personalità giuridica ed autonomia a norma dell’art. 21 della L. 15.3.97, n. 59. I dirigenti sco-
lastici sono inquadrati in ruoli di dimensione regionale e rispondono, agli effetti dell’art. 20,
in ordine ai risultati, che sono valutati tenuto conto della specificità delle funzioni e sulla base
delle verifiche effettuate da un nucleo di valutazione istituito presso l’amministrazione scola-
stica regionale, presieduto da un dirigente e composto da esperti anche non appartenenti
all’amministrazione stessa.
2. Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell’istituzione, ne ha la legale rappre-
sentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del
servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente
scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse
umane. In particolare il dirigente scolastico organizza l’attività scolastica secondo criteri di
efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali.
3. Nell’esercizio delle competenze di cui al comma 2 il dirigente scolastico promuove gli
interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse cul-
turali, professionali, sociali ed economiche del territorio, per l’esercizio della libertà di inse-
gnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologico-didattica, per l’e-
sercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie e per l’attuazione del diritto all’appren-
dimento da parte degli alunni.
4. Nell’ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, spetta al dirigente l’adozio-
ne dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale.
5. Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può
avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti, ed è
coadiuvato dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia operativa, nel-
l’ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministra-
tivi ed ai servizi generali dell’istituzione scolastica, coordinando il relativo personale.
6. Il dirigente presenta periodicamente al consiglio di circolo o al consiglio di istituto motiva-
ta relazione sulla direzione e il coordinamento dell’attività formativa, organizzativa e ammini-
strativa al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l’esercizio
delle competenze degli organi della istituzione scolastica.
25-ter (Inquadramento nei ruoli regionali dei dirigenti scolastici dei capi d’istituto in
servizio)
1. I capi di istituto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ivi compresi i rettori e i
vicerettori dei convitti nazionali, le direttrici e vice direttrici degli educandati, assumono la
qualifica di dirigente, previa frequenza di appositi corsi di formazione, all’atto della preposi-
zione alle istituzioni scolastiche dotate di autonomia e della personalità giuridica a norma del-
l’art. 21 della L. 15.3.97, n. 59, salvaguardando, per quanto possibile, la titolarità della sede di
servizio.
2. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, definisce gli obiettivi, i contenuti
e la durata della formazione; determina le modalità di partecipazione ai diversi moduli forma-
tivi e delle connesse verifiche; definisce i criteri di valutazione e di certificazione della qualità
di ciascun corso; individua gli organi dell’amministrazione scolastica responsabili dell’artico-
lazione e del coordinamento dei corsi sul territorio, definendone i criteri; stabilisce le modali-
tà di svolgimento dei corsi con il loro affidamento ad università, agenzie specializzate ed enti
pubblici e privati anche tra loro associati o consorziati.
3. La direzione dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti, degli istituti superiori
per le industrie artistiche e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, è equipa-
rata alla dirigenza dei capi d’istituto. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono
disciplinate le modalità di designazione e di conferimento e la durata dell’incarico, facendo
salve le posizioni degli attuali direttori di ruolo.
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4. Contestualmente all’attribuzione della qualifica dirigenziale ai vicerettori dei convitti
nazionali e alle vicedirettrici degli educandati sono soppressi i corrispondenti posti. Alla con-
clusione delle operazioni sono soppressi i relativi ruoli.
5. I capi d’istituto che rivestano l’incarico di ministro o sottosegretario di Stato, ovvero siano
in aspettativa per mandato parlamentare o amministrativo o siano in esonero sindacale, distac-
cati, comandati, utilizzati o collocati fuori ruolo possono assolvere all’obbligo di formazione
mediante la frequenza di appositi moduli nell’ambito della formazione prevista dal presente
articolo, ovvero della formazione di cui all’art. 28 bis. In tale ultimo caso l’inquadramento
decorre ai fini giuridici dalla prima applicazione degli inquadramenti di cui al comma 1 ed ai
fini economici dalla data di assegnazione ad una istituzione scolastica autonoma.
Art. 28 bis (Reclutamento dei dirigenti scolastici)
1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante corso concorso selettivo di for-
mazione, indetto con decreto del Ministro della pubblica istruzione, svolto in sede regionale
con cadenza periodica, comprensivo di moduli di formazione comune e di moduli di forma-
zione specifica per la scuola elementare e media, per la scuola secondaria superiore e per gli
istituti educativi. Al corso concorso è ammesso il personale docente ed educativo delle istitu-
zioni statali che abbia maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato
di almeno sette anni con possesso di laurea, nei rispettivi settori formativi, fatto salvo quanto
previsto al comma 4.
2. Il numero di posti messi a concorso in sede regionale rispettivamente per la scuola elemen-
tare e media, per la scuola secondaria superiore e per le istituzioni educative è calcolato som-
mando i posti già vacanti e disponibili per la nomina in ruolo alla data della sua indizione,
residuati dopo gli inquadramenti di cui all’art. 25 ter, ovvero dopo la nomina di tutti i vincito-
ri del precedente concorso, e i posti che si libereranno nel corso del triennio successivo per
collocamento a riposo per limiti di età, maggiorati della percentuale media triennale di cessa-
zioni dal servizio per altri motivi e di un’ulteriore percentuale del 25%, tenendo conto dei
posti da riservare alla mobilità.
3. Il corso concorso si articola in una selezione per titoli, in un concorso di ammissione, in un
periodo di formazione e in un esame finale. Al concorso di ammissione accedono coloro che
superano la selezione per titoli disciplinata dal bando di concorso e, limitatamente al primo
corso concorso, coloro che hanno effettivamente ricoperto per almeno un triennio la funzione
di preside incaricato. Sono ammessi al periodo di formazione i candidati utilmente inseriti
nella graduatoria del concorso di ammissione entro il limite del numero dei posti messi a con-
corso a norma del comma 2 rispettivamente per la scuola elementare e media, per la scuola
secondaria superiore e per le istituzioni educative, maggiorati del 10%.
4. Il periodo di formazione, di durata non inferiore a quello previsto dal decreto di cui all’art.
25 ter, comma 2, comprende periodi di tirocinio ed esperienze presso enti e istituzioni; il
numero dei moduli di formazione comune e specifica, i contenuti, la durata e le modalità di
svolgimento sono disciplinati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d’intesa col
Ministro della funzione pubblica, che individua anche i soggetti abilitati a realizzare la forma-
zione. Con lo stesso decreto sono disciplinati i requisiti e i limiti di partecipazione al corso
concorso per posti non coerenti con la tipologia del servizio prestato.
5. In esito all’esame finale sono dichiarati vincitori coloro che l’hanno superato, in numero
non superiore ai posti messi a concorso, rispettivamente per la scuola elementare e media, per
la scuola secondaria superiore e per le istituzioni educative. Nel primo corso concorso bandito
dopo l’avvio delle procedure d’inquadramento di cui all’art. 25 ter il 40% dei posti messi a
concorso è riservato al personale in possesso dei requisiti di servizio come preside incaricato
indicati al comma 3. I vincitori sono assunti in ruolo nel limite dei posti annualmente vacanti
e disponibili, nell’ordine delle graduatorie definitive. In caso di rifiuto della nomina sono
depennati dalla graduatoria. L’assegnazione della sede è disposta sulla base dei principi del
presente decreto legislativo, tenuto conto delle specifiche esperienze professionali. I vincitori
in attesa di nomina continuano a svolgere l’attività docente. Essi possono essere temporanea-
mente utilizzati, per la sostituzione dei dirigenti assenti per almeno tre mesi. Dall’anno scola-
stico successivo alla data di approvazione della prima graduatoria non sono più conferiti inca-
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richi di presidenza.
6. Alla frequenza dei moduli di formazione specifica sono ammessi, nel limite del contingente
stabilito in sede di contrattazione collettiva, anche i dirigenti che facciano domanda di mobili-
tà professionale tra i diversi settori. L’accoglimento della domanda è subordinato all’esito
positivo dell’esame finale relativo ai moduli frequentati.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pub-
blica istruzione, di concerto col Ministro per la funzione pubblica sono definiti i criteri per la
composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici.
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26.2 - Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80 

“Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni
pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, ema-
nate in attuazione dell’articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell’8 aprile 1998 - Supplemento Ordinario n. 65
(Rettifiche G.U. n. 90 del 18 aprile 1998 e n. 117 del 22 maggio 1998) 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10
febbraio 1998;
Acquisito il parere della commissione bicamerale consultiva in ordine all’attuazione della
riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Udita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281;
Tenuto conto delle osservazioni delle organizzazioni sindacali, sentite ai sensi dell’articolo 19
della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi
nell’adunanza del 12 maggio 1998; Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 24 marzo 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubbli-
ca e gli affari regionali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica;
Emana 
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. All’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, la lettera c) e’ sosti-
tuita dalla seguente:
“c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni,
curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo pari opportuni-
ta’ alle lavoratrici ed ai lavoratori e applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavo-
ro privato.”.
2. All’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dopo le parole:
“legge 23 ottobre 1992, n. 421,” sono inserite le seguenti: “e dall’articolo 11, comma 4, della
legge 15 marzo 1997, n. 59,”.
Art. 2.
1. All’articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i commi 1, 2, 2-bis e 3 sono
sostituiti dai seguenti:
“1. Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizio-
ni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordina-
menti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore
rilevanza e i modi di conferimento della titolarita’ dei medesimi; determinano le dotazioni
organiche complessive. Esse ispirano la loro organizzazione ai seguenti criteri:
a) funzionalita’ rispetto ai compiti e ai programmi di attivita’, nel perseguimento degli obietti-
vi di efficienza, efficacia ed economicita’. A tal fine, periodicamente e comunque all’atto
della definizione dei programmi operativi e dell’assegnazione delle risorse, si procede a speci-
fica verifica e ad eventuale revisione;
b) ampia flessibilita’, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali
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da assumersi ai sensi dell’articolo 4, comma 2;
c) collegamento delle attivita’ degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed
esterna, ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici;
d) garanzia dell’imparzialita’ e della trasparenza dell’azione amministrativa, anche attraverso
l’istituzione di apposite strutture per l’informazione ai cittadini e attribuzione ad un unico
ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilita’ complessiva dello stesso;
e) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell’utenza
e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell’Unione europea.
2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle
disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavo-
ro subordinato nell’impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto.
Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti
di lavoro la cui applicabilita’ sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a
categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la
parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga espressamente
in senso contrario.
3. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. I contratti
collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalita’ previsti nel titolo III del presente decre-
to; i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all’articolo 49, comma 2.
L’attribuzione di trattamenti economici puo’ avvenire esclusivamente mediante contratti col-
lettivi o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge,
regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da con-
tratti cessano di avere efficacia a far data dall’entrata in vigore del relativo rinnovo contrattua-
le. I trattamenti economici piu’ favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalita’ e
nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incremen-
tano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva.”.
2. Nel comma 4 dell’articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le parole: o”a
partire rispettivamente dalle qualifiche di segretario di legazione e di vice consigliere di pre-
fettura “ sono sostituite dalle seguenti: “quest’ultima a partire dalla qualifica di vice consiglie-
re di prefettura “. Nel medesimo comma sono soppresse le parole: o”i dirigenti generali nomi-
nati con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri e quelli a questi stessi equiparati per effetto dell’articolo 2 della legge 8 marzo 1985,
n. 72.” .
Art. 3.
1. L’articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e
integrazioni, e’ sostituito dal seguente:
“Art. 3 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilita’). - 1. Gli organi di
governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i
programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e
verificano la rispondenza dei risultati dell’attivita’ amministrativa e della gestione agli indiriz-
zi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:
a) le decisioni in materia di atti normativi e l’adozione dei relativi atti di indirizzo interpretati-
vo ed applicativo;
b) la definizione di obiettivi, priorita’, piani, programmi e direttive generali per l’azione
amministrativa e per la gestione;
c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle
diverse finalita’ e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;
d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione
di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;
f) le richieste di pareri alle autorita’ amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;
g) gli altri atti indicati dal presente decreto.
2. Ai dirigenti spetta l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli
atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, nonche’ la gestione finanziaria, tecnica
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e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane,
strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell’attivita’ amministrativa,
della gestione e dei relativi risultati.
3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto ad
opera di specifiche disposizioni legislative.
4. Le amministrazioni pubbliche, i cui organi di vertice non siano direttamente o indiretta-
mente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della
distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall’altro.”.
Art. 4.
1. L’articolo 4 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e’ sostituito dal seguente:
“Art. 4 (Potere di organizzazione). - 1. Le amministrazioni pubbliche assumono ogni determi-
nazione organizzativa al fine di assicurare l’attuazione dei principi di cui all’articolo 2,
comma 1, e la rispondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa.
2. Nell’ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all’articolo 2, comma 1, le determi-
nazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavo-
ro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacita’ e i poteri del privato datore
di lavoro.
3. Gli organismi di controllo interno verificano periodicamente la rispondenza delle determi-
nazioni organizzative ai principi indicati all’articolo 2, comma 1, anche al fine di proporre l’a-
dozione di eventuali interventi correttivi e di fornire elementi per l’adozione delle misure pre-
viste nei confronti dei responsabili della gestione .”.
Art. 5.
1. L’articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e’ sostituito dal seguente:
“Art. 6 (Organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni organiche) - 1. Nelle amministra-
zioni pubbliche l’organizzazione e la disciplina degli uffici, nonche’ la consistenza e la varia-
zione delle dotazioni organiche, sono determinate in funzione delle finalita’ indicate all’artico-
lo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organiz-
zazioni sindacali rappresentative ai sensi dell’articolo 10. Le amministrazioni pubbliche cura-
no l’ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi
di mobilita’ e di reclutamento del personale.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, si applica l’articolo
17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. La distribuzione del personale dei diver-
si livelli o qualifiche previsti dalla dotazione organica puo’ essere modificata con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro competente, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ove comporti riduzioni
di spesa o comunque non incrementi la spesa complessiva riferita al personale effettivamente
in servizio al 31 dicembre dell’anno precedente.
3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e
comunque a scadenza triennale, nonche’ ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione,
trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti
previsti dal proprio ordinamento.
4. Le variazioni delle dotazioni organiche gia’ determinate sono approvate dall’organo di ver-
tice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di per-
sonale di cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e con gli strumenti di pro-
grammazione economico-finanziaria pluriennale. Per le amministrazioni dello Stato la pro-
grammazione triennale del fabbisogno e l’approvazione delle variazioni delle dotazioni orga-
niche avviene ad opera del Consiglio dei Ministri, secondo le modalita’ di cui al comma 4-bis
dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
5. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonche’ per
le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza
dello Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalle
normative di settore. L’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503,
relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, si inter-
preta nel senso che al predetto personale non si applica l’articolo 16 dello stesso decreto.
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Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione delle piante organiche del persona-
le degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative. Le attribuzioni del
Ministero dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica relative a tutto il personale
tecnico e amministrativo universitario, compresi i dirigenti, sono devolute all’universita’ di
appartenenza. Parimenti sono attribuite agli Osservatori astronomici, astrofisici e Vesuviano
tutte le attribuzioni del Ministero dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica in
materia di personale, ad eccezione di quelle relative al reclutamento del personale di ricerca.
6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente arti-
colo e a quelli previsti dall’articolo 31 non possono assumere nuovo personale, compreso
quello appartenente alle categorie protette.”.
Art. 6.
1. L’articolo 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e’ sostituito dal seguente:
“Art. 10 (Partecipazione sindacale) - 1. I contratti collettivi nazionali disciplinano i rapporti
sindacali e gli istituti della partecipazione anche con riferimento agli atti interni di organizza-
zione aventi riflessi sul rapporto di lavoro.” .
Art. 7.
1. Dopo l’articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e’ inserito il seguente:
“Art. 12-bis (Uffici per la gestione del contenzioso del lavoro). - 1. Le amministrazioni pub-
bliche provvedono, nell’ambito dei rispettivi ordinamenti, ad organizzare la gestione del con-
tenzioso del lavoro, anche creando appositi uffici, in modo da assicurare l’efficace svolgimen-
to di tutte le attivita’ stragiudiziali e giudiziali inerenti alle controversie. Piu’ amministrazioni
omogenee o affini possono istituire, mediante convenzione che ne regoli le modalita’ di costi-
tuzione e di funzionamento, un unico ufficio per la gestione di tutto o parte del contenzioso
comune.”. 
Art. 8.
1. L’articolo 13 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e’ sostituito dal seguente:
“Art. 13 (Amministrazioni destinatarie). - 1. Le disposizioni del presente capo si applicano
alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.”.
Art. 9.
1. L’articolo 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e’ sostituito dal seguente:
“Art. 14 (Indirizzo politico-amministrativo). - 1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all’arti-
colo 3, comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di
cui all’articolo 16:
a) definisce obiettivi, priorita’, piani e programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive
generali per l’attivita’ amministrativa e per la gestione;
b) effettua, ai fini dell’adempimento dei compiti definiti ai sensi della lettera a), l’assegnazio-
ne ai dirigenti preposti ai centri di responsabilita’ delle rispettive amministrazioni delle risorse
di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), del presente decreto, ivi comprese quelle di cui
all’articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, ad esclusione delle risorse necessa-
rie per il funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni delle asse-
gnazioni con le modalita’ previste dal medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279,
tenendo altresi’ conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri provve-
dimenti ivi previsti.
2. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale di uffici di diretta col-
laborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l’amministrazione,
istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi del comma 4-bis dell’articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso rego-
lamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; colla-
boratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato;
esperti e consulenti per particolari professionalita’ e specializzazioni, con incarichi di collabo-
razione coordinata e continuativa. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui
all’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si
provvede al riordino delle Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adot-
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tato dall’autorita’ di governo competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, e’ determinato, in attuazione dell’articolo 12, comma 1,
lettera n), della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per il personale discipli-
nato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il
trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabili-
ta’, degli obblighi di reperibilita’ e di disponibilita’ ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati
agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consistente in un unico
emolumento, e’ sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttivita’ collet-
tiva e per la qualita’ della prestazione individuale. Con effetto dalla data di entrata in vigore
del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto-legge 10
luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguar-
dante la costituzione e la disciplina dei Gabinetti dei Ministri e delle Segreterie particolari dei
Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
3. Il Ministro non puo’ revocare, riformare, riservare o avocare a se’ o altrimenti adottare
provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro puo’
fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimen-
ti. Qualora l’inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte
del dirigente competente, che determinino pregiudizio per l’interesse pubblico, il Ministro
puo’ nominare, salvi i casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad acta, dando
comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri del relativo provvedimento. Resta
salvo quanto previsto dall’articolo 2, comma 3, lettera p) della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Resta altresi’ salvo quanto previsto dall’articolo 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicu-
rezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed
integrazioni, e dall’articolo 10 del relativo regolamento emanato con regio decreto 6 maggio
1940, n. 635. Resta salvo il potere di annullamento ministeriale per motivi di legittimita’.”.
Art. 10.
1. La rubrica ed il primo periodo del comma 1 dell’articolo 15 del decreto legislativo 3 feb-
braio 1993, n. 29, sono sostituiti dai seguenti:
“Art. 15 (Dirigenti). - 1. Nelle amministrazioni pubbliche di cui al presente capo la dirigenza
e’ articolata nelle due fasce del ruolo unico di cui all’articolo 23.”.
Art. 11.
1. L’articolo 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e’ sostituito dal seguente:
“Art. 16 (Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali). - 1. I dirigenti di uffici dirigen-
ziali generali, comunque denominati, nell’ambito di quanto stabilito dall’articolo 3 esercitano,
fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:
a) formulano proposte ed esprimono pareri al Ministro, nelle materie di sua competenza;
b) curano l’attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dal Ministro e attri-
buiscono ai dirigenti gli incarichi e la responsabilita’ di specifici progetti e gestioni; definisco-
no gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuiscono le conseguenti risorse umane,
finanziarie e materiali;
c) adottano gli atti relativi all’organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;
d) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e quelli di
acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai
dirigenti;
e) dirigono, coordinano e controllano l’attivita’ dei dirigenti e dei responsabili dei procedi-
menti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e propongono l’adozio-
ne, nei confronti dei dirigenti, delle misure previste dall’articolo 21;
f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere;
g) richiedono direttamente pareri agli organi consultivi dell’amministrazione e rispondono ai
rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;
h) svolgono le attivita’ di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti
sindacali e di lavoro;
i) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi
dei dirigenti;
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l) curano i rapporti con gli uffici dell’Unione europea e degli Organismi internazionali nelle
materie di competenza secondo le specifiche direttive dell’organo di direzione politica, sem-
preche’ tali rapporti non siano espressamente affidati ad apposito ufficio o organo.
2. I dirigenti di uffici dirigenziali generali riferiscono al Ministro sull’attivita’ da essi svolta
correntemente e in tutti i casi in cui il Ministro lo richieda o lo ritenga opportuno.
3. L’esercizio dei compiti e dei poteri di cui al comma 1 puo’ essere conferito anche a dirigen-
ti preposti a strutture organizzative comuni a piu’ amministrazioni pubbliche, ovvero alla
attuazione di particolari programmi, progetti e gestioni.
4. Gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti preposti al vertice dell’amministrazione e
dai dirigenti di uffici dirigenziali generali di cui al presente articolo non sono suscettibili di
ricorso gerarchico.
5. Gli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche al cui vertice e’ preposto un segretario
generale, capo dipartimento o altro dirigente comunque denominato, con funzione di coordi-
namento di uffici dirigenziali di livello generale, ne definiscono i compiti ed i poteri.”.
Art. 12.
1. L’articolo 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e’ sostituito dal seguente:
“Art. 17 (Funzioni dei dirigenti). - 1. I dirigenti, nell’ambito di quanto stabilito dall’articolo 3,
esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:
a) formulano proposte ed esprimono pareri ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;
b) curano l’attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai dirigenti degli uffici
dirigenziali generali, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i
poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;
d) dirigono, coordinano e controllano l’attivita’ degli uffici che da essi dipendono e dei
responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai
propri uffici.”.
Art. 13.
1. L’articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e’ sostituito dal seguente:
“Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. Per il conferimento di ciascun incarico di
funzione dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse si tiene
conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della
capacita’ professionale del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in pre-
cedenza, applicando di norma il criterio della rotazione degli incarichi. Al conferimento degli
incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l’articolo 2103, primo comma, del
codice civile in relazione all’equivalenza di mansioni.
2. Tutti gli incarichi di direzione degli uffici delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordi-
namento autonomo, sono conferiti a tempo determinato, secondo le disposizioni del presente
articolo. Gli incarichi hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a sette anni, con
facolta’ di rinnovo. Il trattamento economico e’ regolato ai sensi dell’articolo 24 ed ha caratte-
re onnicomprensivo.
3. Gli incarichi di segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture artico-
late al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti
con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui
all’articolo 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita’ professionali richieste dal comma 6.
4. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale sono conferiti con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a diri-
genti della prima fascia del ruolo unico di cui all’articolo 23 o, in misura non superiore ad un
terzo, a dirigenti del medesimo ruolo unico ovvero, con contratto a tempo determinato, a per-
sone in possesso delle specifiche qualita’ professionali richieste dal comma 6.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, con decreto del
dirigente generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lette-
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ra c).
6. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono essere conferiti con contratto a tempo
determinato, e con le medesime procedure, entro il limite del 5 per cento dei dirigenti apparte-
nenti alla prima fascia del ruolo unico e del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda
fascia, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto
attivita’ in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con esperienza
acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una
particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di
lavoro, o provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e
dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico puo’ essere inte-
grato da una indennita’ commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto
della temporaneita’ del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche compe-
tenze professionali. Per il periodo di durata del contratto, i dipendenti di pubbliche ammini-
strazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell’anzianita’ di ser-
vizio.
7. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui ai commi precedenti sono revocati
nelle ipotesi di responsabilita’ dirigenziale per inosservanza delle direttive generali e per i
risultati negativi dell’attivita’ amministrativa e della gestione, disciplinate dall’articolo 21,
ovvero nel caso di risoluzione consensuale del contratto individuale di cui al comma 2 dell’ar-
ticolo 24.
8. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui al comma 3 possono essere confer-
mati, revocati, modificati o rinnovati entro novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo.
Decorso tale termine, gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati
fino alla loro naturale scadenza.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e’ data comunicazione al Senato della Repubblica ed
alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professiona-
li dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarita’ di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di
consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall’ordinamento. Le modalita’
per l’utilizzazione dei predetti dirigenti sono stabilite con il regolamento di cui all’articolo 23,
comma 3.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri nonche’ per
le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di
polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti e’
demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all’articolo 2, comma 4, il conferimento degli incarichi di funzioni
dirigenziali continuera’ ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore.”.
Art. 14.
1. L’articolo 21 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e’ sostituito dal seguente:
“Art. 21 (Responsabilita’ dirigenziale). - 1. I risultati negativi dell’attivita’ amministrativa e
della gestione o il mancato raggiungimento degli obiettivi, valutati con i sistemi e le garanzie
determinati con i decreti legislativi di cui all’articolo 17 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
comportano per il dirigente interessato la revoca dell’incarico, adottata con le procedure pre-
viste dall’articolo 19, e la destinazione ad altro incarico, anche tra quelli di cui all’articolo 19,
comma 10.
2. Nel caso di grave inosservanza delle direttive impartite dall’organo competente o di speci-
fica responsabilita’ per i risultati negativi dell’attivita’ amministrativa e della gestione, il diri-
gente, previa contestazione e contraddittorio, puo’ essere escluso dal conferimento di ulteriori
incarichi, di livello dirigenziale corrispondente a quello revocato, per un periodo non inferiore
a due anni. Nei casi di maggiore gravita’, l’amministrazione puo’ recedere dal rapporto di
lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi.
3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono adottati previo conforme parere di un comitato di

Raccolta dei Principali Testi Normativi non Commentati in Materia di Istruzione 725



garanti, i cui componenti sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Il comitato e’ presieduto da un magistrato della Corte dei conti, con esperienza nel controllo
di gestione, designato dal Presidente della Corte dei conti; di esso fanno parte un dirigente
della prima fascia del ruolo unico di cui all’articolo 23, eletto dai dirigenti del medesimo
ruolo con le modalita’ stabilite dal regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo e
collocato fuori ruolo per la durata del mandato, e un esperto scelto dal Presidente del
Consiglio dei Ministri tra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei settori del-
l’organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico. Il parere viene reso entro trenta giorni
dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine, si prescinde dal parere. Il comitato dura in
carica tre anni. L’incarico non e’ rinnovabile.
4. In attesa dell’emanazione dei decreti legislativi di cui all’articolo 17 della legge 15 marzo
1997, n. 59, ai fini di cui al presente articolo la valutazione dei risultati negativi viene effet-
tuata nelle forme previste dall’articolo 20.
5. Restano ferme le disposizioni vigenti per il personale delle qualifiche dirigenziali delle
Forze di polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle Forze armate.”.
Art. 15.
1. L’articolo 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e’ sostituito dal seguente:
“Art. 23 (Ruolo unico dei dirigenti). - 1. E’ istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, il ruolo unico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, articolato in due fasce. La distinzione in fasce ha rilievo agli effetti del trattamento
economico e, limitatamente a quanto previsto dall’articolo 19, ai fini del conferimento degli
incarichi di dirigenza generale.
2. Nella prima fascia del ruolo unico sono inseriti in sede di prima applicazione del presente
decreto i dirigenti generali in servizio alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al
comma 3 e, successivamente, i dirigenti che abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici
dirigenziali generali ai sensi dell’articolo 19 per un tempo pari ad almeno a cinque anni, senza
essere incorsi nelle misure previste dall’articolo 21, comma 2, per le ipotesi di responsabilita’
dirigenziale. Nella seconda fascia sono inseriti gli altri dirigenti in servizio alla medesima
data e i dirigenti reclutati attraverso i meccanismi di accesso di cui all’articolo 28.
3. Con regolamento da emanare, entro il 31 luglio 1998, ai sensi dell’articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalita’ di costituzione e tenuta del
ruolo unico, articolato in modo da garantire la necessaria specificita’ tecnica, nonche’ le
modalita’ dei concorsi per l’accesso alla dirigenza di cui all’articolo 28. Il regolamento disci-
plina altresi’ le modalita’ di elezione del componente del comitato di garanti di cui all’articolo
21, comma 3.
4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri cura una banca dati informatica contenente i dati
curricolari e professionali di ciascun dirigente, al fine di promuovere la mobilita’ e l’inter-
scambio professionale degli stessi fra amministrazioni statali, amministrazioni centrali e loca-
li, organismi ed enti internazionali e dell’Unione europea.”.
Art. 16.
1. L’articolo 24 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e’ sostituito dal seguente:
“Art. 24 (Trattamento economico). - 1. La retribuzione del personale con qualifica di dirigente
e’ determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento
economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilita’. La
graduazione delle funzioni e responsabilita’ ai fini del trattamento accessorio e’ definita, ai
sensi dell’ art. 3, con decreto ministeriale per le amministrazioni dello Stato e con provvedi-
menti dei rispettivi organi di governo per le altre amministrazioni o enti, ferma restando
comunque l’osservanza dei criteri e dei limiti delle compatibilita’ finanziarie fissate dal
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica.
2. Per i dirigenti incaricati di uffici dirigenziali di livello generale ai sensi dei commi 3 e 4
dell’articolo 19, con contratto individuale e’ stabilito il trattamento economico fondamentale,
assumendo come parametri di base i valori economici massimi contemplati dai contratti col-
lettivi per le aree dirigenziali, e sono determinati gli istituti del trattamento economico acces-
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sorio, collegato al livello di responsabilita’ attribuito con l’incarico di funzione ed ai risultati
conseguiti nell’attivita’ amministrativa e di gestione, ed i relativi importi.
3. Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni
ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonche’ qual-
siasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall’ammini-
strazione di appartenenza, presso cui prestano servizio o su designazione della stessa; i com-
pensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente all’amministrazione di appartenenza e con-
fluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza.
4. Per il restante personale con qualifica dirigenziale indicato dal comma 4 dell’articolo 2, la
retribuzione e’ determinata ai sensi dei commi 5 e 7 dell’articolo 2 della legge 6 marzo 1992,
n. 216.
5. Il bilancio triennale e le relative leggi finanziarie, nell’ambito delle risorse da destinare ai
miglioramenti economici delle categorie di personale di cui all’articolo 2, commi 4 e 5, indi-
cano le somme da destinare, in caso di perequazione, al riequilibrio del trattamento economi-
co del restante personale dirigente civile e militare non contrattualizzato con il trattamento
previsto dai contratti collettivi nazionali per i dirigenti del comparto Ministeri, tenendo conto
dei rispettivi trattamenti economici complessivi e degli incrementi comunque determinatisi a
partire dal febbraio 1993, e secondo i criteri indicati nell’articolo 1, comma 2, della legge 2
ottobre 1997, n. 334.
6. I fondi per la perequazione di cui all’articolo 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, destinati
al personale di cui all’articolo 2, comma 5, sono assegnati alle Universita’ e da queste utiliz-
zati per l’incentivazione dell’impegno didattico dei professori e ricercatori universitari, con
particolare riferimento al sostegno dell’innovazione didattica, delle attivita’ di orientamento e
tutorato, della diversificazione dell’offerta formativa. Le Universita’ possono destinare allo
stesso scopo propri fondi, utilizzando anche le somme attualmente stanziate per il pagamento
delle supplenze e degli affidamenti. L’incentivazione, a valere sui fondi di cui all’articolo 2
della predetta legge n. 334 del 1997, e’ erogata come assegno aggiuntivo pensionabile.”.
Art. 17.
1. Dopo l’articolo 27 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e’ inserito il seguente:
“Art. 27-bis (Criteri di adeguamento per le pubbliche amministrazioni non statali). - 1. Le
regioni a statuto ordinario, nell’esercizio della propria potesta’ statutaria, legislativa e regola-
mentare, e le altre pubbliche amministrazioni, nell’esercizio della propria potesta’ statutaria e
regolamentare, adeguano ai principi dell’articolo 3 e del presente capo i propri ordinamenti,
tenendo conto delle relative peculiarita’. Gli enti pubblici non economici nazionali si adegua-
no, anche in deroga alle speciali disposizioni di legge che li disciplinano, adottando appositi
regolamenti di organizzazione.
2. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 trasmettono, entro due mesi dalla adozio-
ne, le deliberazioni, le disposizioni ed i provvedimenti adottati in attuazione del medesimo
comma alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ne cura la raccolta e la pubblicazione.”.
Art. 18.
1. L’articolo 33 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e’ sostituito dal seguente:
“Art. 33 (Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse). - 1. Nell’ambito del
medesimo comparto le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante
passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre ammi-
nistrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento e’ disposto previo consen-
so dell’amministrazione di appartenenza.
2. Il trasferimento di personale fra comparti diversi avviene a seguito di apposito accordo sti-
pulato fra le amministrazioni, con il quale sono indicate le modalita’ ed i criteri per il trasferi-
mento dei lavoratori in possesso di specifiche professionalita’, tenuto conto di quanto stabilito
ai sensi del comma 3.
3. I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri generali per l’attua-
zione di quanto previsto dai commi 1 e 2.”.
Art. 19.
1. L’articolo 34 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e’ sostituito dal seguente:
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“Art. 34 (Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attivita’). - 1. Fatte salve le
disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attivita’, svolte da pubbliche
amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al
personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applica l’articolo 2112 del codice civile
e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all’art. 47, commi da 1 a
4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.”.
Art. 20.
L’articolo 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e’ sostituito dal seguente:
“Art. 35 (Eccedenze di personale e mobilita’ collettiva). - 1. Le pubbliche amministrazioni
che rilevino eccedenze di personale sono tenute ad informare preventivamente le organizza-
zioni sindacali di cui al comma 3 e ad osservare le procedure previste dal presente articolo. Si
applicano, salvo quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni di cui alla legge 23
luglio 1991, n. 223, ed in particolare il comma 11 dell’articolo 4 ed i commi 1 e 2 dell’artico-
lo 5.
2. Il presente articolo trova applicazione quando l’eccedenza rilevata riguardi almeno dieci
dipendenti.
3. La comunicazione preventiva di cui al comma 2 dell’articolo 4 della legge 23 luglio 1991,
n. 223, viene fatta alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali
firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area. La comunicazione deve con-
tenere l’indicazione dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici
e organizzativi per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a riassorbire le ecce-
denze all’interno della medesima amministrazione; del numero, della collocazione, delle qua-
lifiche del personale eccedente, nonche’ del personale abitualmente impiegato, delle eventuali
proposte per risolvere la situazione di eccedenza e dei relativi tempi di attuazione, delle even-
tuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale dell’attuazione
delle proposte medesime.
4. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, a richiesta delle
organizzazioni sindacali di cui al comma 3, si procede all’esame delle cause che hanno contri-
buito a determinare l’eccedenza del personale e delle possibilita’ di diversa utilizzazione del
personale eccedente, o di una sua parte. L’esame e’ diretto a verificare le possibilita’ di perve-
nire ad un accordo sulla ricollocazione totale o parziale del personale eccedente, o nell’ambito
della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del
tempo di lavoro o a contratti di solidarieta’, ovvero presso altre amministrazioni comprese
nell’ambito della provincia o in quello diverso determinato ai sensi del comma 6. Le organiz-
zazioni sindacali che partecipano all’esame hanno diritto di ricevere, in relazione a quanto
comunicato dall’amministrazione, le informazioni necessarie ad un utile confronto.
5. La procedura si conclude, decorsi quarantacinque giorni dalla data del ricevimento della
comunicazione di cui al comma 3, o con l’accordo o con apposito verbale nel quale sono
riportate le diverse posizioni delle parti. In caso di disaccordo, le organizzazioni sindacali
possono richiedere che il confronto prosegua, per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e gli enti pubblici nazionali, presso il Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con l’assistenza dell’Aran, e per le altre
amministrazioni, ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
La procedura si conclude in ogni caso entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al
comma 1.
6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per consentire,
tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attra-
verso il passaggio diretto ad altre amministrazioni nell’ambito della provincia o in quello
diverso che, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione
del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali. Si applicano le disposi-
zioni dell’articolo 33.
7. Conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5, l’amministrazione colloca in disponibilita’
il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell’ambito della medesima ammi-
nistrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni, ovvero che non
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abbia preso servizio presso la diversa amministrazione che, secondo gli accordi intervenuti ai
sensi dei commi precedenti, ne avrebbe consentito la ricollocazione.
8. Dalla data di collocamento in disponibilita’ restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al
rapporto di lavoro, non decorre l’anzianita’ e il lavoratore ha diritto ad una indennita’ pari
all’80 per cento dello stipendio e dell’indennita’ integrativa speciale, con esclusione di qual-
siasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquat-
tro mesi.”.
Art. 21.
1. Dopo l’articolo 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e’ inserito il seguente:
“Art. 35-bis (Gestione del personale in disponibilita’). - 1. Il personale in disponibilita’ e’
iscritto in appositi elenchi.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e per gli enti pubblici
non economici nazionali, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei Ministri forma e gestisce l’elenco, avvalendosi anche, ai fini della riqualifica-
zione professionale del personale e della sua ricollocazione in altre amministrazioni, della col-
laborazione delle strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre
1997, n. 469, e realizzando opportune forme di coordinamento con l’elenco di cui al comma
3.
3. Per le altre amministrazioni, l’elenco e’ tenuto dalle strutture regionali e provinciali di cui
al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, alle quali sono affidate i compiti di riqualifi-
cazione professionale e ricollocazione presso altre amministrazioni del personale. Le leggi
regionali previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, nel provvedere all’orga-
nizzazione del sistema regionale per l’impiego, si adeguano ai principi di cui al comma 2.
4. Il personale in disponibilita’ iscritto negli appositi elenchi ha diritto all’indennita’ di cui al
comma 8 dell’articolo 35 per la durata massima ivi prevista. La spesa relativa grava sul bilan-
cio dell’amministrazione di appartenenza sino al trasferimento ad altra amministrazione,
ovvero al raggiungimento del periodo massimo di fruizione dell’indennita’ di cui al medesimo
comma 8. Il rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto a tale data, fermo restando
quanto previsto nell’articolo 35. Gli oneri sociali relativi alla retribuzione goduta al momento
del collocamento in disponibilita’ sono corrisposti dall’amministrazione di appartenenza
all’ente previdenziale di riferimento per tutto il periodo della disponibilita’.
5. I contratti collettivi nazionali possono riservare appositi fondi per la riqualificazione pro-
fessionale del personale trasferito ai sensi dell’articolo 35 o collocato in disponibilita’ e per
favorire forme di incentivazione alla ricollocazione del personale, in particolare mediante
mobilita’ volontaria.
6. Nell’ambito della programmazione triennale del personale di cui all’articolo 39 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, le nuove assunzioni sono subordinate alla verificata impossibilita’
di ricollocare il personale in disponibilita’ iscritto nell’apposito elenco.
7. Per gli enti pubblici territoriali le economie derivanti dalla minore spesa per effetto del col-
locamento in disponibilita’ restano a disposizione del loro bilancio e possono essere utilizzate
per la formazione e la riqualificazione del personale nell’esercizio successivo.
8. Sono fatte salve le procedure di cui al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e succes-
sive modificazioni e integrazioni, relative al collocamento in disponibilita’ presso gli enti
locali che hanno dichiarato il dissesto.”.
Art. 22.
1. L’articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e’ sostituito dal seguente:
“Art. 36 (Reclutamento del personale). - 1. L’assunzione nelle amministrazioni pubbliche
avviene con contratto individuale di lavoro:
a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all’accertamento della
professionalita’ richiesta, che garantiscano in misura adeguata l’accesso dall’esterno;
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione
vigente per le qualifiche e profili per i quali e’ richiesto il solo requisito della scuola dell’ob-
bligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalita’.
2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pub-
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blici dei soggetti di cui all’articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, come integrato dall’ar-
ticolo 19 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, avvengono per chiamata numerica degli iscritti
nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibili-
ta’ della invalidita’ con le mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del per-
sonale delle Forze dell’ordine, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e del personale della
polizia municipale, deceduto nell’espletamento del servizio, nonche’ delle vittime del terrori-
smo e della criminalita’ organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, tali assunzioni
avvengono per chiamata diretta nominativa.
3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti
principi:
a) adeguata pubblicita’ della selezione e modalita’ di svolgimento che garantiscano l’impar-
zialita’ e assicurino economicita’ e celerita’ di espletamento, ricorrendo, ove e’ opportuno,
all’ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti
attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunita’ tra lavoratrici e lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle
materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle mede-
sime, che non siano componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, che
non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle con-
federazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
4. Le determinazioni relative all’avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna
amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale
deliberata ai sensi dell’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per le amministra-
zioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, l’avvio delle procedure e’ subordinato alla
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata ai sensi dell’articolo 39, comma 3,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
5. I concorsi pubblici per le assunzioni nelle amministrazioni dello Stato e nelle aziende auto-
nome si espletano di norma a livello regionale. Eventuali deroghe, per ragioni tecnico-ammi-
nistrative o di economicita’, sono autorizzate dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Per gli
uffici aventi sede regionale, compartimentale o provinciale possono essere banditi concorsi
unici circoscrizionali per l’accesso alle varie professionalita’.
6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le
Amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello
Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello
Stato, si applica il disposto di cui all’articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53.
7. Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle disposizioni sul reclutamento del personale
di cui ai commi precedenti, si avvalgono delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di
impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordina-
to nell’impresa. I contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei con-
tratti a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e
della fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, in applicazione di quanto previsto dalla
legge 18 aprile 1962, n. 230, dall’articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, dall’articolo
3 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 1984, n. 863, dall’articolo 16 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, dalla legge 24 giugno 1997, n. 196,
nonche’ da ogni successiva modificazione o integrazione della relativa disciplina.
8. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego
di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non puo’ comportare la costituzione di
rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma
restando ogni responsabilita’ e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del
danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le ammi-
nistrazioni hanno l’obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei diri-
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genti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave.”.
Art. 23.
1. Dopo l’articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e’ inserito il seguente:
“Art. 36-bis (Norme sul reclutamento per gli enti locali). - 1. Il regolamento sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina le dotazioni organiche, le modalita’ di
assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel rispetto dei
principi fissati nell’articolo 36.
2. Nei comuni interessati da mutamenti demografici stagionali in relazione a flussi turistici o
a particolari manifestazioni anche a carattere periodico, al fine di assicurare il mantenimento
di adeguati livelli quantitativi e qualitativi dei servizi pubblici, il regolamento puo’ prevedere
particolari modalita’ di selezione per l’assunzione del personale a tempo determinato per esi-
genze temporanee o stagionali, secondo criteri di rapidita’ e trasparenza ed escludendo ogni
forma di discriminazione. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni dei commi 7 e 8 dell’arti-
colo 36.”.
Art. 24.
1. All’articolo 37 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nella rubrica le parole:
“Comunita’ europea” e al comma 1 le parole: “Comunita’ economica europea” sono sostituite
dalle seguenti: “Unione europea”.
Art. 25.
1. L’articolo 56 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e’ sostituito dal seguente:
“Art. 56 (Disciplina delle mansioni). - 1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle man-
sioni per le quali e’ stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell’ambito della
classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti
alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo profes-
sionale o di procedure concorsuali o selettive. L’esercizio di fatto di mansioni non corrispon-
denti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell’inquadramento del lavoratore o
dell’assegnazione di incarichi di direzione.
2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro puo’ essere adibito a mansioni pro-
prie della qualifica immediatamente superiore:
a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non piu’ di sei mesi, prorogabili fino a dodici
qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al
comma 4;
b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto,
con esclusione dell’assenza per ferie, per la durata dell’assenza.
3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l’attri-
buzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti
propri di dette mansioni.
4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al
trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l’utilizzazione del dipendente sia dis-
posta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine
massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente e’ assegnato alle predette mansioni,
devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.
5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, e’ nulla l’assegnazione del lavoratore a mansio-
ni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore e’ corrisposta la differenza di trattamen-
to economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l’assegnazione risponde
personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di attuazione della nuova discipli-
na degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da que-
sti stabilita. I medesimi contratti collettivi possono regolare diversamente gli effetti di cui ai
commi 2, 3 e 4. Fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto
alla qualifica di appartenenza puo’ comportare il diritto a differenze retributive o ad avanza-
menti automatici nell’inquadramento professionale del lavoratore.”.
Art. 26.
1. Nell’articolo 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i commi 6, 7, 8 e 9 sono
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sostituiti dai seguenti:
“6. I commi da 7 a 16 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni
pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all’articolo 2, commi 4 e 5,
con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavora-
tiva non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a
tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali e’ consentito da disposi-
zioni speciali lo svolgimento di attivita’ libero-professionali. Gli incarichi retribuiti, di cui ai
commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri
di ufficio, per i quali e’ previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi
derivanti: a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; b) dalla utilizzazio-
ne economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industria-
li; c) dalla partecipazione a convegni e seminari; d) da incarichi per i quali e’ corrisposto solo
il rimborso delle spese documentate; e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente
e’ posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo; f) da incarichi conferiti dalle
organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita.
7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti
o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza. Con riferimento ai professori
universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le
procedure per il rilascio dell’autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di
inosservanza del divieto, salve le piu’ gravi sanzioni e ferma restando la responsabilita’ disci-
plinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a
cura dell’erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell’entrata del bilancio dell’ammini-
strazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di pro-
duttivita’ o di fondi equivalenti.
8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di
altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell’amministrazione di appar-
tenenza dei dipendenti stessi. Salve le piu’ gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incari-
chi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il fun-
zionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento e’ nullo di diritto. In tal
caso l’importo previsto come corrispettivo dell’incarico, ove gravi su fondi in disponibilita’
dell’amministrazione conferente, e’ trasferito all’amministrazione di appartenenza del dipen-
dente ad incremento del fondo di produttivita’ o di fondi equivalenti.
9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a
dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza dei
dipendenti stessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell’articolo 6, comma 1,
del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
1997, n. 140. All’accertamento delle violazioni e all’irrogazione delle sanzioni provvede il
Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della
legge 24 novembre 1981, n. 689. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero
delle finanze.
10. L’autorizzazione di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all’amministrazione di
appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati che intendono conferire l’incarico;
puo’, altresi’, essere richiesta dal dipendente interessato. L’amministrazione di appartenenza
deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della
richiesta stessa. Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbli-
che diverse da quelle di appartenenza, l’autorizzazione e’ subordinata all’intesa tra le due
amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere e’ per l’amministrazione di appartenen-
za di 45 giorni e si prescinde dall’intesa se l’amministrazione presso la quale il dipendente
presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da
parte dell’amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l’autorizza-
zione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accor-
data; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.
11. Entro il 30 aprile di ciascun anno, i soggetti pubblici o privati che erogano compensi a
dipendenti pubblici per gli incarichi di cui al comma 6 sono tenuti a dare comunicazione
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all’amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi dei compensi erogati nell’anno pre-
cedente.
12. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche che conferiscono o auto-
rizzano incarichi retribuiti ai propri dipendenti sono tenute a comunicare, in via telematica o
su apposito supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l’elenco degli incari-
chi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi nell’anno precedente, con l’indicazione dell’og-
getto dell’incarico e del compenso lordo previsto o presunto. L’elenco e’ accompagnato da
una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono
stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell’autorizzazione, i criteri di scelta
dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi
ai principi di buon andamento dell’amministrazione, nonche’ le misure che si intendono adot-
tare per il contenimento della spesa. Nello stesso termine e con le stesse modalita’ le ammini-
strazioni che, nell’anno precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri
dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver conferito o autorizzato
incarichi.
13. Entro lo stesso termine di cui al comma 12, le amministrazioni di appartenenza sono tenu-
te a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su apposito sup-
porto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferi-
to o autorizzato, i compensi, relativi all’anno precedente, da esse erogati o della cui erogazio-
ne abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.
14. Al fine della verifica dell’applicazione delle norme di cui all’articolo 1, commi 123 e 127,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare
al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30
giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi
a compiti e doveri d’ufficio; sono altresi’ tenute a comunicare semestralmente l’elenco dei
collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l’indica-
zione della ragione dell’incarico e dell’ammontare dei compensi corrisposti.
15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi 11, 12, 13 e 14 non
possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9
che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso
comma 9.
16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al
Parlamento sui dati raccolti e formula proposte per il contenimento della spesa per gli incari-
chi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi.”.
Art. 27.
1. L’articolo 58-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e’ sostituito dal seguente:
“Art. 58-bis (Codice di comportamento). - 1. Il Dipartimento della funzione pubblica, sentite
le confederazioni sindacali rappresentative ai sensi dell’articolo 47-bis, definisce un codice di
comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, anche in relazione alle neces-
sarie misure organizzative da adottare al fine di assicurare la qualita’ dei servizi che le stesse
amministrazioni rendono ai cittadini.
2. Il codice e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e consegnato al dipendente all’atto dell’as-
sunzione.
3. Le pubbliche amministrazioni formulano all’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni indirizzi, ai sensi dell’articolo 46, comma 2, e dell’articolo 73,
comma 5, affinche’ il codice venga recepito nei contratti, in allegato, e perche’ i suoi principi
vengano coordinati con le previsioni contrattuali in materia di responsabilita’ disciplinare.
4. Per ciascuna magistratura e per l’Avvocatura dello Stato, gli organi delle associazioni di
categoria adottano, entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del pre-
sente decreto, un codice etico che viene sottoposto all’adesione degli appartenenti alla magi-
stratura interessata. Decorso inutilmente detto termine, il codice e’ adottato dall’organo di
autogoverno.
5. Entro il 31 dicembre 1998, l’organo di vertice di ciascuna pubblica amministrazione verifi-
ca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell’articolo 47-bis e le associa-
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zioni di utenti e consumatori, l’applicabilita’ del codice di cui al comma 1, anche per apporta-
re eventuali integrazioni e specificazioni al fine della pubblicazione e dell’adozione di uno
specifico codice di comportamento per ogni singola amministrazione.
6. Sull’applicazione dei codici di cui al presente articolo vigilano i dirigenti responsabili di
ciascuna struttura.
7. Le pubbliche amministrazioni organizzano attivita’ di formazione del personale per la
conoscenza e la corretta applicazione dei codici di cui al presente articolo.”.
2. Il comma 3 dell’articolo 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e’ sostituito dal
seguente:
“3. Salvo quanto previsto dagli articoli 20, comma 1, e 58, comma 1, e ferma restando la defi-
nizione dei doveri del dipendente ad opera dei codici di comportamento di cui all’articolo 58-
bis, la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni e’ definita dai contratti collettivi.”.
Art. 28.
1. Dopo l’articolo 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e’ inserito il seguente:
“Art. 59-bis (Impugnazione delle sanzioni disciplinari). - 1. Se i contratti collettivi nazionali
non hanno istituito apposite procedure di conciliazione e arbitrato, le sanzioni disciplinari
possono essere impugnate dal lavoratore davanti al collegio di conciliazione di cui all’articolo
69-bis, con le modalita’ e con gli effetti di cui all’articolo 7, commi 6 e 7, della legge 20 mag-
gio 1970, n. 300.”.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a far data dall’entrata in vigore del primo con-
tratto collettivo successivo all’entrata in vigore del presente decreto. Dalla medesima data
cessano di produrre effetti i commi 7, 8 e 9 dell’articolo 59 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29.
Art. 29.
1. L’articolo 68 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e’ sostituito dal seguente:
“Art. 68 (Controversie relative ai rapporti di lavoro). - 1. Sono devolute al giudice ordinario,
in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipen-
denze delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle
relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l’assunzio-
ne al lavoro e le indennita’ di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorche’
vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai
fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. L’impugnazione davanti al giudice
amministrativo dell’atto amministrativo rilevante nella controversia non e’ causa di sospensio-
ne del processo.
2. Il giudice adotta, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, tutti i provvedimenti, di
accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati. Le sentenze
con le quali riconosce il diritto all’assunzione, ovvero accerta che l’assunzione e’ avvenuta in
violazione di norme sostanziali o procedurali, hanno anche effetto rispettivamente costitutivo
o estintivo del rapporto di lavoro.
3. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie relati-
ve a comportamenti antisindacali delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 28
della legge 20 maggio 1970, n. 300, e le controversie, promosse da organizzazioni sindacali,
dall’ARAN o dalle pubbliche amministrazioni, relative alle procedure di contrattazione collet-
tiva di cui all’articolo 45 e seguenti del presente decreto.
4. Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di
procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, non-
che’, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui
all’articolo 2 commi 4 e 5, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi.
5. Nelle controversie di cui ai commi 1 e 3 e nel caso di cui al comma 3 dell’articolo 68-bis,
il ricorso per cassazione puo’ essere proposto anche per violazione o falsa applicazione dei
contratti e accordi collettivi nazionali di cui all’articolo 45.”.
Art. 30.
1. Dopo l’articolo 68 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e’ inserito il seguente :
“Art. 68-bis (Accertamento pregiudiziale sull’efficacia, validita’ ed interpretazione dei con-
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tratti collettivi). - 1. Quando per la definizione di una controversia individuale di cui all’arti-
colo 68 e’ necessario risolvere in via pregiudiziale una questione concernente l’efficacia, la
validita’ o l’interpretazione delle clausole di un contratto o accordo collettivo nazionale, sotto-
scritto dall’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - ARAN
- ai sensi dell’articolo 45 e seguenti, il giudice, con ordinanza non impugnabile, nella quale
indica la questione da risolvere, sospende il giudizio, fissa una nuova udienza di discussione
non prima di centoventi giorni e dispone la comunicazione, a cura della cancelleria, dell’ordi-
nanza, del ricorso introduttivo e della memoria difensiva all’ARAN.
2. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, l’ARAN convoca le organizza-
zioni sindacali firmatarie per verificare la possibilita’ di un accordo sull’interpretazione auten-
tica del contratto o accordo collettivo, ovvero sulla modifica della clausola controversa.
All’accordo sull’interpretazione autentica o sulla modifica della clausola si applicano le dis-
posizioni dell’articolo 53. Il testo dell’accordo e’ trasmesso, a cura dell’ARAN, alla cancelle-
ria del giudice procedente, la quale provvede a darne avviso alle parti almeno dieci giorni
prima dell’udienza. Decorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, in man-
canza di accordo la procedura si intende conclusa.
3. Se non interviene l’accordo sull’interpretazione autentica o sulla modifica della clausola
controversa, il giudice decide con sentenza sulla sola questione di cui al comma 1, impartendo
distinti provvedimenti per l’ulteriore istruzione o, comunque, per la prosecuzione della causa.
La sentenza e’ impugnabile soltanto con ricorso immediato per cassazione, proposto nel ter-
mine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’avviso di deposito della motivazione della
sentenza. Il deposito nella cancelleria del giudice davanti a cui pende la causa di una copia
del ricorso per cassazione, dopo la notificazione alle altre parti, determina la sospensione del
processo.
4. La Corte di cassazione, quando accoglie il ricorso a norma dell’articolo 383 del codice di
procedura civile, rinvia la causa allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza cassata. La
riassunzione della causa puo’ essere fatta da ciascuna delle parti entro il termine perentorio di
sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza di cassazione. In caso di estinzione del
processo, per qualsiasi causa, la sentenza della Corte di cassazione conserva i suoi effetti.
5. L’ARAN e le organizzazioni sindacali firmatarie possono intervenire nel processo anche
oltre il termine previsto dall’articolo 419 del codice di procedura civile e sono legittimate, a
seguito dell’intervento, alla proposizione dei mezzi di impugnazione delle sentenze che deci-
dono una questione di cui al comma 1. Possono, anche se non intervenute, presentare memo-
rie nel giudizio di merito ed in quello per cassazione. Della presentazione di memorie e’ dato
avviso alle parti, a cura della cancelleria.
6. In pendenza del giudizio davanti alla Corte di cassazione, possono essere sospesi i processi
la cui definizione dipende dalla risoluzione della medesima questione sulla quale la Corte e’
chiamata a pronunciarsi. Intervenuta la decisione della Corte di cassazione, il giudice fissa,
anche d’ufficio, l’udienza per la prosecuzione del processo.
7. Quando per la definizione di altri processi e’ necessario risolvere una questione di cui al
comma 1 sulla quale e’ gia’ intervenuta una pronuncia della Corte di cassazione e il giudice
non ritiene di uniformarsi alla pronuncia della Corte, si applica il disposto del comma 3.
8. La Corte di cassazione, nelle controversie di cui e’ investita ai sensi del comma 3, puo’
condannare la parte soccombente, a norma dell’articolo 96 del codice di procedura civile,
anche in assenza di istanza di parte.”.
Art. 31.
L’articolo 69 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e’ sostituito dal seguente:
“Art. 69 (Tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie individuali). - 1. Per le
controversie individuali di cui all’articolo 68, il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui
all’articolo 410 del codice di procedura civile si svolge con le procedure previste dai contratti
collettivi, ovvero davanti al collegio di conciliazione di cui all’articolo 69-bis, secondo le dis-
posizioni dettate dal presente decreto.
2. La domanda giudiziale diventa procedibile trascorsi novanta giorni dalla presentazione
della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione.
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3. Il giudice che rileva l’improcedibilita’ della domanda sospende il giudizio e fissa alle parti
il termine perentorio di sessanta giorni per promuovere il tentativo di conciliazione. Si appli-
cano i commi secondo e quinto dell’articolo 412-bis del codice di procedura civile. Espletato
il tentativo di conciliazione o decorso il termine di novanta giorni, il processo puo’ essere
riassunto entro i successivi centottanta giorni. La parte contro la quale e’ stata proposta la
domanda in violazione dell’articolo 410 del codice di procedura civile, con l’atto di riassun-
zione o con memoria depositata in cancelleria almeno dieci giorni prima dell’udienza fissata,
puo’ modificare o integrare le proprie difese e proporre nuove eccezioni processuali e di meri-
to, che non siano rilevabili d’ufficio.”.
2. Dopo il terzo comma dell’articolo 669-octies del codice di procedura civile, e’ aggiunto il
seguente: “Per le controversie individuali relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle
pubbliche amministrazioni, escluse quelle devolute alla giurisdizione del giudice amministra-
tivo, il termine decorre dal momento in cui la domanda giudiziale e’ divenuta procedibile.”.
Art. 32.
1. Dopo l’articolo 69 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e’ inserito il seguente:
“Art. 69-bis (Collegio di conciliazione) - 1. Ferma restando la facolta’ del lavoratore di avva-
lersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi, il tentativo obbligatorio
di conciliazione di cui all’articolo 69 si svolge dinanzi ad un collegio di conciliazione istituito
presso l’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione nella cui circoscrizione si
trova l’ufficio cui il lavoratore e’ addetto, ovvero era addetto al momento della cessazione del
rapporto. Il collegio di conciliazione e’ composto dal direttore dell’Ufficio o da un suo dele-
gato, che lo presiede, da un rappresentante del lavoratore e da un rappresentante dell’ammini-
strazione.
2. La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dal lavoratore, e’ consegnata
all’Ufficio presso il quale e’ istituito il collegio di conciliazione competente o spedita median-
te raccomandata con avviso di ricevimento. Copia della richiesta deve essere consegnata o
spedita a cura dello stesso lavoratore all’amministrazione di appartenenza.
3. La richiesta deve precisare:
a) l’amministrazione di appartenenza e la sede alla quale il lavoratore e’ addetto;
b) il luogo dove gli devono essere fatte le comunicazioni inerenti alla procedura;
c) l’esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della pretesa;
d) la nomina del proprio rappresentante nel collegio di conciliazione o la delega per la nomina
medesima ad un’organizzazione sindacale.
4. Entro trenta giorni dal ricevimento della copia della richiesta, l’amministrazione, qualora
non accolga la pretesa del lavoratore, deposita presso l’Ufficio osservazioni scritte. Nello stes-
so atto nomina il proprio rappresentante in seno al collegio di conciliazione. Entro i dieci
giorni successivi al deposito, il presidente fissa la comparizione delle parti per il tentativo di
conciliazione. Dinanzi al collegio di conciliazione il lavoratore puo’ farsi rappresentare o assi-
stere anche da un’organizzazione cui aderisce o conferisce mandato. Per l’amministrazione
deve comparire un soggetto munito del potere di conciliare.
5. Se la conciliazione riesce, anche limitatamente ad una parte della pretesa avanzata dal lavo-
ratore, viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti del
collegio di conciliazione. Il verbale costituisce titolo esecutivo. Alla conciliazione non si
applicano le disposizioni dell’articolo 2113, commi primo, secondo e terzo, del codice civile.
6. Se non si raggiunge l’accordo tra le parti, il Collegio di conciliazione deve formulare una
proposta per la bonaria definizione della controversia. Se la proposta non e’ accettata, i termi-
ni di essa sono riassunti nel verbale con indicazione delle valutazioni espresse dalle parti.
7. Nel successivo giudizio sono acquisiti, anche di ufficio, i verbali concernenti il tentativo di
conciliazione non riuscito. Il giudice valuta il comportamento tenuto dalle parti nella fase
conciliativa ai fini del regolamento delle spese.
8. La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la pubblica amministrazione, in ade-
sione alla proposta formulata dal collegio di cui al comma 1, ovvero in sede giudiziale ai
sensi dell’articolo 420, commi primo, secondo e terzo, del codice di procedura civile, non
puo’ dar luogo a responsabilita’ amministrativa.”.
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Art. 33.
1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie
in materia di pubblici servizi, ivi compresi quelli afferenti al credito, alla vigilanza sulle assi-
curazioni, al mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni e
ai servizi di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481.
2. Tali controversie sono, in particolare, quelle:
a) concernenti la istituzione, modificazione o estinzione di soggetti gestori di pubblici servizi,
ivi comprese le aziende speciali, le istituzioni o le societa’ di capitali anche di trasformazione
urbana;
b) tra le amministrazioni pubbliche e i gestori comunque denominati di pubblici servizi;
c) tra le amministrazioni pubbliche e i soci di societa’ miste e quelle riguardanti la scelta dei
soci;
d) in materia di vigilanza e di controllo nei confronti di gestori dei pubblici servizi;
e) aventi ad oggetto le procedure di affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e fornitu-
re, svolte da soggetti comunque tenuti alla applicazione delle norme comunitarie o della nor-
mativa nazionale o regionale;
f) riguardanti le attivita’ e le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nel-
l’espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle rese nell’ambito del Servizio sanitario
nazionale e della pubblica istruzione, con esclusione dei rapporti individuali di utenza con
soggetti privati, delle controversie meramente risarcitorie che riguardano il danno alla persona
e delle controversie in materia di invalidita’.
3. All’articolo 5, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sono soppresse le paro-
le: “o di servizi”.
Art. 34.
1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi
per oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche in
materia urbanistica ed edilizia.
2. Agli effetti del presente decreto, la materia urbanistica concerne tutti gli aspetti dell’uso del
territorio.
3. Nulla e’ innovato in ordine:
a) alla giurisdizione del tribunale superiore delle acque;
b) alla giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e
la corresponsione delle indennita’ in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa
o ablativa.
Art. 35.
1. Il giudice amministrativo, nelle controversie devolute alla sua giurisdizione esclusiva ai
sensi degli articoli 33 e 34, dispone, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, il
risarcimento del danno ingiusto.
2. Nei casi previsti dal comma 1, il giudice amministrativo puo’ stabilire i criteri in base ai
quali l’amministrazione pubblica o il gestore del pubblico servizio devono proporre a favore
dell’avente titolo il pagamento di una somma entro un congruo termine. Se le parti non giun-
gono ad un accordo, col ricorso previsto dall’articolo 27, primo comma, n. 4, del testo unico
approvato col regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, puo’ essere chiesta la determinazione
della somma dovuta.
3. Il giudice amministrativo, nelle controversie di cui al comma 1, puo’ disporre l’assunzione
dei mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, nonche’ della consulenza tecnica
d’ufficio, esclusi l’interrogatorio formale e il giuramento. L’assunzione dei mezzi di prova e
l’espletamento della consulenza tecnica d’ufficio sono disciplinati, ove occorra, nel regola-
mento di cui al regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, tenendo conto della specificita’ del pro-
cesso amministrativo in relazione alle esigenze di celerita’ e concentrazione del giudizio.
4. L’articolo 7, terzo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e’ sostituito dal seguente:
“Il tribunale amministrativo regionale, nelle materie deferite alla sua giurisdizione esclusiva,
conosce anche di tutte le questioni relative a diritti. Restano riservate all’autorita’ giudiziaria
ordinaria le questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la capacita’ dei privati individui,
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salvo che si tratti della capacita’ di stare in giudizio, e la risoluzione dell’incidente di falso.”.
5. Sono abrogati l’articolo 13 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e ogni altra disposizione
che prevede la devoluzione al giudice ordinario delle controversie sul risarcimento del danno
conseguente all’annullamento di atti amministrativi nelle materie di cui al comma 1.
Art. 36.
1. La rubrica e il primo comma dell’articolo 410 del codice di procedura civile sono sostituiti
dai seguenti:
“Art. 410 (Tentativo obbligatorio di conciliazione). - Chi intende proporre in giudizio una
domanda relativa ai rapporti previsti dall’articolo 409 e non ritiene di avvalersi delle procedu-
re di conciliazione previste dai contratti e accordi collettivi deve promuovere, anche tramite
l’associazione sindacale alla quale aderisce o conferisca mandato, il tentativo di conciliazione
presso la commissione di conciliazione nella cui circoscrizione si trova l’azienda o la dipen-
denza alla quale il lavoratore e’ addetto o era addetto al momento dell’estinzione del rapporto.
La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la
prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni succes-
sivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.”.
Art. 37.
1. Dopo l’articolo 410 del codice di procedura civile e’ inserito il seguente:
“Art. 410-bis (Termine per l’espletamento del tentativo di conciliazione). - Il tentativo di con-
ciliazione, anche se nelle forme previste dai contratti e accordi collettivi, deve essere espletato
entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta. Trascorso inutilmente tale termine, il
tentativo di conciliazione si considera comunque espletato ai fini dell’articolo 412-bis.”.
Art. 38.
1. L’articolo 412 del codice di procedura civile e’ sostituito dal seguente:
“Art. 412 (Verbale di mancata conciliazione). - Se la conciliazione non riesce, si forma pro-
cesso verbale con l’indicazione delle ragioni del mancato accordo; in esso le parti possono
indicare la soluzione anche parziale sulla quale concordano, precisando, quando e’ possibile,
l’ammontare del credito che spetta al lavoratore. In quest’ultimo caso il processo verbale
acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni di cui all’articolo 411.
L’Ufficio provinciale del lavoro rilascia alla parte copia del verbale entro cinque giorni dalla
richiesta.
Le disposizioni del primo comma si applicano anche al tentativo di conciliazione in sede sin-
dacale.
Delle risultanze del verbale di cui al primo comma il giudice tiene conto in sede di decisione
sulle spese del successivo giudizio.”.
Art. 39.
1. Dopo l’articolo 412 del codice di procedura civile sono inseriti i seguenti:
“Art. 412-bis (Procedibilita’ della domanda). - L’espletamento del tentativo di conciliazione
costituisce condizione di procedibilita’ della domanda.
L’improcedibilita’ deve essere eccepita dal convenuto nella memoria difensiva di cui all’arti-
colo 416 e puo’ essere rilevata d’ufficio dal giudice non oltre l’udienza di cui all’articolo 420.
Il giudice, ove rilevi la improcedibilita’ della domanda, sospende il giudizio e fissa alle parti il
termine perentorio di sessanta giorni per proporre la richiesta del tentativo di conciliazione.
Trascorso il termine di cui al primo comma dell’articolo 410-bis, il processo puo’ essere rias-
sunto entro i successivi centottanta giorni.
Il mancato espletamento del tentativo di conciliazione non preclude la concessione dei prov-
vedimenti speciali d’urgenza e di quelli cautelari previsti nel capo III del titolo I del libro IV.
Art. 412-ter (Arbitrato previsto dai contratti collettivi). - Se il tentativo di conciliazione non
riesce o comunque e’ decorso il termine previsto nel primo comma dell’articolo 410-bis, le
parti possono concordare di deferire ad arbitri la risoluzione della controversia, anche tramite
l’organizzazione sindacale alla quale aderiscono o abbiano conferito mandato, se i contratti o
accordi collettivi nazionali di lavoro prevedono tale facolta’ e stabiliscono:
a) le modalita’ della richiesta di devoluzione della controversia al collegio arbitrale e il termi-
ne entro il quale l’altra parte puo’ aderirvi;
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b) la composizione del collegio arbitrale e la procedura per la nomina del presidente e dei
componenti;
c) le forme e i modi di espletamento dell’eventuale istruttoria;
d) il termine entro il quale il collegio deve emettere il lodo, dandone comunicazione alle parti
interessate;
e) i criteri per la liquidazione dei compensi agli arbitri.
I contratti e accordi collettivi possono, altresi’, prevedere l’istituzione di collegi o camere
arbitrali stabili, composti e distribuiti sul territorio secondo criteri stabiliti in sede di contratta-
zione nazionale.
Nella pronuncia del lodo arbitrale si applica l’articolo 429, terzo comma, del codice di proce-
dura civile.
Salva diversa previsione della contrattazione collettiva, per la liquidazione delle spese della
procedura arbitrale si applicano altresi’ gli articoli 91, primo comma, e 92 del codice di proce-
dura civile.
Art. 412-quater (Impugnazione ed esecutivita’ del lodo arbitrale). - Il lodo arbitrale e’ impu-
gnabile per violazione di disposizioni inderogabili di legge e per difetto assoluto di motivazio-
ne, con ricorso depositato entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del lodo da parte
degli arbitri davanti alla Corte d’appello nella cui circoscrizione e’ la sede dell’arbitrato, in
funzione di giudice del lavoro.
Trascorso tale termine, o se le parti hanno comunque dichiarato per iscritto di accettare la
decisione arbitrale, il lodo e’ depositato presso l’ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione a cura di una delle parti o per il tramite di una associazione sindacale. Il diretto-
re, o un suo delegato, accertandone l’autenticita’, provvede a depositarlo nella cancelleria del
tribunale nella cui circoscrizione e’ stato redatto. Il giudice, su istanza della parte interessata,
accertata la regolarita’ formale del lodo arbitrale, lo dichiara esecutivo con decreto.
La Corte d’appello decide con sentenza provvisoriamente esecutiva ricorribile in cassazione.”.
Art. 40.
1. Dopo il quarto comma dell’articolo 413 del codice di procedura civile sono inseriti i
seguenti:
“Competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze
delle pubbliche amministrazioni e’ il giudice nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio al quale
il dipendente e’ addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto.
Nelle controversie nelle quali e’ parte una Amministrazione dello Stato non si applicano le
disposizioni dell’articolo 6 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.”.
Art. 41.
1. Dopo l’ultimo comma dell’articolo 415 del codice di procedura civile e’ aggiunto, in fine, il
seguente comma:
“Nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministra-
zioni di cui al quinto comma dell’articolo 413, il ricorso e’ notificato direttamente presso
l’amministrazione destinataria ai sensi dell’articolo 144, secondo comma. Per le amministra-
zioni statali o ad esse equiparate, ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, si osservano
le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici
dell’Avvocatura dello Stato competente per territorio.”.
Art. 42.
1. Dopo l’articolo 417 del codice di procedura civile e’ inserito il seguente: “Art. 417-bis
(Difesa delle pubbliche amministrazioni). - Nelle controversie relative ai rapporti di lavoro
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al quinto comma dell’articolo 413, limi-
tatamente al giudizio di primo grado le amministrazioni stesse possono stare in giudizio avva-
lendosi di propri funzionari muniti di mandato generale o speciale per ciascun giudizio.
Per le amministrazioni statali o ad esse equiparate, ai fini della rappresentanza e difesa in giu-
dizio, la disposizione di cui al comma precedente si applica salvo che l’Avvocatura dello
Stato competente per territorio, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli
riflessi economici, determini di assumere direttamente la trattazione della causa dandone
immediata comunicazione ai competenti uffici dell’amministrazione interessata, nonche’ al
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Dipartimento della funzione pubblica, anche per l’eventuale emanazione di direttive agli uffi-
ci per la gestione del contenzioso del lavoro. In ogni altro caso l’Avvocatura dello Stato tra-
smette immediatamente, e comunque non oltre 7 giorni dalla notifica degli atti introduttivi, gli
atti stessi ai competenti uffici dell’amministrazione interessata per gli adempimenti di cui al
comma precedente.
Gli enti locali, anche al fine di realizzare economie di gestione, possono utilizzare le strutture
dell’amministrazione civile del Ministero dell’interno, alle quali conferiscono mandato nei
limiti di cui al primo comma.”.
Art. 43.
1. Sono abrogati gli articoli 5, 8, 20, commi 9, 10 e 11, 22, 25, commi 1 e 3, 27, comma 2,
30, 32, 40, 41, 42, 43, 44, 45, comma 2, 53, comma 2, 57, 62, 72, commi 2 e 3, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e ogni altra disposizione incompatibile con quelle del pre-
sente decreto.
2. Il comma 2 dell’articolo 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e’ sostituito dal
seguente: “2. Sono abrogate le disposizioni del capo I, titolo I, del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, l’articolo 2
della legge 8 marzo 1985, n. 72, il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1987,
n. 551, nonche’ le altre disposizioni del medesimo decreto n. 748 del 1972 incompatibili con
quelle del presente decreto.”.
3. Sono abrogati il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 settembre 1994, n.
716, il decreto del Ministro per la funzione pubblica 27 febbraio 1995, n. 112, e le lettere b),
d) ed e) dell’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 1994,
n. 692.
4. Sono abrogati i commi 5, 6, 23, 27 e da 47 a 52, nonche’ 31, ultimo periodo, dell’articolo 3
della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
5. E’ abrogato l’articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
6. L’articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e’ abrogato. Restano
ferme le altre disposizioni di cui all’articolo 3 della stessa legge.
7. Sono abrogati il secondo e il terzo comma dell’articolo 5 della legge 11 agosto 1973, n.
533.
8. Nell’articolo 61, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le paro-
le: “di cui alla lettera d) dell’articolo 8” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 36,
comma 3, lettera e),”.
9. Nell’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le parole: “ai
sensi dell’articolo 5, lettera b),” sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi dell’articolo 2, comma
1, lettera c),”.
Art. 44.
1. Al comma 1 dell’articolo 8 del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, le lettere b) e
d) sono sostituite dalle seguenti:
“b) nella prima applicazione del presente decreto legislativo e fino alla verifica di cui alla let-
tera g), l’ARAN ammette alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali
che, nel comparto o nell’area di contrattazione, abbiano una rappresentativita’ non inferiore al
4 per cento, tenendo conto del solo dato associativo, di cui all’articolo 47-bis, comma 1, e le
confederazioni alle quali esse siano affiliate. Si tiene conto del solo dato associativo anche ai
fini della percentuale richiesta per la sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali dall’arti-
colo 47-bis, comma 3. Le percentuali vengono calcolate sulla base dei dati relativi alle dele-
ghe per i contributi sindacali rilevati nel comparto o nell’area dal Dipartimento della funzione
pubblica. Le percentuali sono arrotondate al decimo di punto superiore;
c) ai fini del calcolo delle percentuali di cui alla lettera b) si considerano le deleghe in virtu’
delle quali ciascuna organizzazione sindacale percepisce, dall’amministrazione o ente che
effettua la trattenuta, la quota di retribuzione volontariamente ceduta dal lavoratore per il con-
tributo sindacale. Le organizzazioni sindacali che, nel corso del 1997, abbiano dato vita,
mediante fusione, affiliazione o in altra forma, ad una nuova aggregazione associativa posso-
no imputare al nuovo soggetto sindacale le deleghe delle quali risultino titolari, purche’ il
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nuovo soggetto succeda effettivamente nella titolarita’ delle deleghe che ad esso vengono
imputate, o che le deleghe siano, comunque, confermate espressamente dai lavoratori a favore
del nuovo soggetto. Le organizzazioni sindacali interessate hanno l’onere di fornire all’ARAN
idonea documentazione;
d) nella prima applicazione del presente decreto e fino alla verifica di cui alla lettera g), in
sede decentrata le pubbliche amministrazioni ammettono alle trattative le organizzazioni sin-
dacali che risultino firmatarie dei contratti collettivi vigenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto, a condizione che abbiano la rappresentativita’ richiesta ai fini dell’ammis-
sione alla contrattazione collettiva nazionale ai sensi della lettera b), ovvero che, in mancanza
di tale requisito, contino, nell’amministrazione o ente interessato, una percentuale di deleghe
non inferiore al 10 per cento rispetto al totale dei dipendenti;
e) nella prima applicazione del presente decreto resta fermo il contingente complessivo dei
distacchi esistente al 1° dicembre 1997 ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 27 ottobre 1994, n. 770, e successive modifiche ed integrazioni. Con l’accordo di cui
al decreto legge 10 maggio 1996, n. 254, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 mag-
gio 1996, n. 365, si provvede alla nuova ripartizione dei contingenti tra le organizzazioni sin-
dacali che hanno titolo all’ammissione alle trattative nazionali ai sensi della lettera b) e delle
confederazioni alle quali sono affiliate;
f) nella prima applicazione del presente decreto resta fermo il contingente complessivo dei
permessi retribuiti esistente al 1° dicembre 1997 ai sensi del citato decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 770 del 1994 e i relativi coefficienti di ripartizione in ciascuna
amministrazione o ente. Per avviare le elezioni e il funzionamento delle rappresentanze unita-
rie del personale, nel 1998 e comunque fino alla verifica di cui alla lettera g), i permessi di
cui all’articolo 23 della legge 20 maggio 1970, n. 300, fruibili in ogni amministrazione o ente,
non possono essere inferiori, nel loro ammontare complessivo, a novanta minuti all’anno per
dipendente e spettano alle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi del presente artico-
lo e alle rappresentanze unitarie elette dal personale. L’accordo di cui al decreto-legge 10
maggio 1996, n. 254, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1996, n. 365,
determina i criteri di gestione del monte ore risultante, la quota spettante alle rappresentanze
unitarie del personale e puo’ prevedere, per la quota spettante alle organizzazioni sindacali,
l’utilizzo flessibile e cumulativo dei permessi orari;
g) entro il primo trimestre del 1999 l’ARAN provvede a verificare la rappresentativita’ delle
organizzazioni sindacali e delle confederazioni alle quali siano affiliate, in base alle percen-
tuali delle deleghe relative al 1998 e dei voti riportati nelle elezioni delle rappresentanze uni-
tarie del personale, applicando l’articolo 47-bis. A seguito della verifica vengono definitiva-
mente individuate, per il biennio successivo, le organizzazioni e le confederazioni sindacali
che hanno titolo per essere ammesse alle trattative contrattuali e a fruire, in proporzione alla
rappresentativita’, dei diritti e delle prerogative sindacali di cui alle lettere e) ed f);”.
2. La lettera c) dell’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396,
diviene lettera h), e la lettera e) diviene lettera i). Conseguentemente, nella lettera h) le parole:
“alla lettera precedente” sono sostituite dalle parole: “alla lettera b)” e le parole contenute nel
comma 2 del medesimo articolo 8: “di cui alla lettera e)” sono sostituite dalle seguenti: “di
cui alla lettera i)”.
3. Nell’articolo 46 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al comma 3, lettera a), dopo
le parole: “dell’ANCI e dell’UPI” sono inserite le seguenti: “e dell’UNIONCAMERE” e nel
medesimo articolo, dopo il comma 3, e’ inserito il seguente: “3-bis. Un rappresentante del
Governo, designato dal Ministro della sanita’, partecipa al comitato di settore per il comparto
di contrattazione collettiva delle amministrazioni del Servizio sanitario nazionale.”.
4. All’articolo 47-bis, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le parole: “Agli
effetti dell’articolo 54, come modificato dal decreto-legge 10 maggio 1996, n. 254, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1996, n. 365, del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770, e dei successivi accordi” sono sostituite dalle seguenti:
“Agli effetti dell’accordo tra l’ARAN e le confederazioni sindacali rappresentative, previsto
dal comma 1 dell’articolo 54, e dei contratti collettivi che regolano la materia,”.
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5. Al comma 1 dell’articolo 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le parole da:
“stipulato” fino a: “interesse regionale” sono sostituite dalle seguenti: “tra l’ARAN e le confe-
derazioni sindacali rappresentative ai sensi dell’articolo 47-bis”.
6. I contratti e accordi collettivi nazionali di cui all’articolo 45, commi 3 e 4, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
7. In materia di rappresentativita’ delle organizzazioni sindacali ai sindacati delle minoranze
linguistiche della provincia di Bolzano e delle regioni Valle d’Aosta e Friuli Venezia-Giulia,
riconosciuti, rispettivamente, con l’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n.
58 del 1978 e con l’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 430 del 1989, spettano,
eventualmente anche con forme di rappresentanza in comune, i medesimi diritti, poteri e pre-
rogative, previsti per le organizzazioni sindacali considerate rappresentative in base al presen-
te decreto. Per le organizzazioni sindacali che organizzano anche lavoratori delle minoranze
linguistiche della provincia di Bolzano e della regione Valle d’Aosta, i criteri per la determi-
nazione della rappresentativita’ di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 4 novembre
1997, n. 396, si riferiscono esclusivamente ai rispettivi ambiti territoriali e ai dipendenti ivi
impiegati.
8. L’ARAN assume, nell’ambito degli indirizzi deliberati dai comitati di settore, iniziative per
il coordinamento delle parti datoriali, anche da essa non rappresentate, al fine di favorire, ove
possibile, anche con la contestualita’ delle procedure del rinnovo dei contratti, soluzioni omo-
genee in settori operativi simili o contigui nel campo dell’erogazione dei servizi.
Art. 45.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni previgenti
che conferiscono agli organi di governo l’adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti
amministrativi di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si
intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni previgenti
riferite ai dirigenti generali si intendono riferite ai dirigenti di uffici dirigenziali generali.
3. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in attesa del riordino di cui all’articolo 12
della legge 15 marzo 1997, n. 59, resta fermo che le disposizioni del decreto legislativo 3 feb-
braio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, ivi comprese quelle apportate dal
presente decreto, si applicano se compatibili con i principi e le disposizioni della legge 23
agosto 1988, n. 400, come integrata dall’articolo 8 del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 543,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639. Sulla base del riordino di
cui al citato articolo 12 e in coerenza con il nuovo assetto della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, si provvedera’ a definire la collocazione contrattuale del relativo personale.
4. Al comma 5 dell’articolo 73 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dopo le parole:
“legge 31 gennaio 1992, n. 138,” sono inserite le seguenti: “legge 30 dicembre 1986, n. 936,”.
5. Con riferimento ai rapporti di lavoro di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal presente decreto, non si applica l’articolo 199 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
6. Fino all’attuazione dell’articolo 21, commi 16 e 17, della legge 15 marzo 1997, n. 59, rima-
ne in vigore l’articolo 57, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
7. Le disposizioni del presente decreto si applicano al personale della scuola. Restano ferme
le disposizioni del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35, e dell’articolo 21 della legge 15
marzo 1997, n. 59. Sono fatte salve le procedure di reclutamento del personale della scuola di
cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
8. Le disposizioni di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come
modificato dal presente decreto, si applicano a decorrere dal 30 settembre 1998 o, se anterio-
re, dalla data di entrata in vigore dei contratti collettivi di cui all’articolo 24 del medesimo
decreto legislativo n. 29 del 1993, come modificato dal presente decreto. Dalla stessa data
decorre il termine di cui al comma 8 dell’articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, come modificato dal presente decreto. Fino alla predetta data continua a trovare appli-
cazione l’articolo 19, nonchè l’articolo 21, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
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9. Le disposizioni di cui all’articolo 22, commi 17 e 18, della legge 29 dicembre 1994, n. 724,
continuano ad applicarsi alle amministrazioni che non hanno ancora provveduto alla determi-
nazione delle dotazioni organiche previa rilevazione dei carichi di lavoro.
10. Per il personale della carriera prefettizia di cui al comma 4 dell’articolo 2 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, gli istituti della partecipazione sindacale di cui all’articolo
10 del medesimo decreto sono disciplinati attraverso apposito regolamento emanato ai sensi
dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
11. In materia di reclutamento, le pubbliche amministrazioni applicano la disciplina prevista
dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche e
integrazioni, per le parti non incompatibili con quanto previsto dall’articolo 36 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal presente decreto, salvo che la materia
venga regolata, in coerenza con i principi ivi previsti, nell’ambito dei rispettivi ordinamenti.
12. Sono portate a compimento le procedure di reclutamento per cui, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, siano stati emanati i relativi bandi, ovvero siano stati adottati i
provvedimenti autorizzativi da parte dei competenti organi, fermo restando quanto previsto
dall’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
13. In fase di prima applicazione, il personale in servizio presso i Gabinetti dei Ministri e le
Segreterie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato, fermi restando i rispettivi prov-
vedimenti di assegnazione ai predetti uffici, transita nel contingente degli uffici istituiti con il
regolamento di cui all’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
come modificato dal presente decreto. Sino alla data di entrata in vigore di tale regolamento si
applicano a tutti i Ministri, compresi i Ministri senza portafoglio, le disposizioni sulla costitu-
zione dei Gabinetti e delle Segreterie particolari di cui al regio decreto-legge 10 luglio 1924,
n. 1100, e successive modificazioni. Il personale addetto ai Gabinetti ed alle Segreterie parti-
colari puo’ essere scelto fra estranei alle amministrazioni pubbliche in misura non superiore a
un terzo. Limitatamente alla durata dell’incarico, ai dipendenti delle amministrazioni pubbli-
che chiamati alle cariche di cui al comma 1 dell’articolo 158 della legge 11 luglio 1980, n.
312, e’ assicurato lo stesso trattamento economico complessivo spettante agli estranei all’am-
ministrazione dello Stato chiamati a ricoprire le corrispondenti cariche. E’ fatto salvo l’even-
tuale trattamento economico piu’ favorevole spettante.
14. Nei confronti delle amministrazioni pubbliche che, anteriormente alla data di entrata in
vigore del presente decreto, abbiano fatto le comunicazioni relative all’anagrafe delle presta-
zioni nei termini e secondo le modalita’ previste dalla preesistente disciplina, le disposizioni
di cui all’articolo 58, commi 12 e 13, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come
modificato dal presente decreto, si applicano a decorrere dall’anno 1999.
15. Al comma 1 dell’articolo 26 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e’ aggiunto, in
fine, il seguente periodo: “Relativamente al personale del ruolo tecnico e professionale, l’am-
missione e’ altresi’ consentita ai candidati in possesso di esperienze lavorative con rapporto di
lavoro libero-professionale o di attivita’ coordinata e continuata presso enti o pubbliche
amministrazioni, ovvero di attivita’ documentate presso studi professionali privati, societa’ o
istituti di ricerca, aventi contenuto analogo a quello previsto per corrispondenti profili del
ruolo medesimo.”.
16. Nell’articolo 59, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono soppresse
le parole: “fatto salvo per i soli dirigenti generali quanto disposto dall’articolo 20, comma
10,”.
17. Sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di
cui all’articolo 68 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal presente
decreto, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno
1998. Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore
a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e debbono
essere proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000.
18. Le controversie di cui agli articoli 33 e 34 del presente decreto sono devolute al giudice
amministrativo a partire dal 1° luglio 1998. Resta ferma la giurisdizione prevista dalle norme
attualmente in vigore per i giudizi pendenti alla data del 30 giugno 1998.
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19. Le disposizioni contenute nell’articolo 1 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, sono proroga-
te fino alla data di entrata in vigore dei contratti collettivi di cui all’articolo 24 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal presente decreto, e comunque non
oltre il 31 dicembre 1998. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma, determina-
to in lire37 miliardi per l’anno 1998, si provvede utilizzando l’autorizzazione di spesa previ-
sta dall’articolo 2, comma 10, della legge 28 dicembre 1995, n. 550.
20. Nel comma 3 dell’articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, le parole: “per i soli
Ministeri” sono sostituite dalle seguenti: “per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordina-
mento autonomo”.
21. I limiti di cui all’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
come modificato dal presente decreto, non si applicano per la nomina dei direttori degli Enti
parco nazionale.
22. Le disposizioni in materia di mobilita’ di cui agli articoli 33 e seguenti del decreto legisla-
tivo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificati dal presente decreto, non si applicano al persona-
le del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
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26.3 - Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112

“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali,
in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1998 - Supplemento Ordinario n. 77
(Rettifica G.U. n. 116 del 21 maggio 1997)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 5, 76, 87, 117, 118 e 128 della Costituzione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione ammini-
strativa;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell’attivita’ ammini-
strativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 1998;

Acquisita, in relazione all’individuazione dei compiti di rilievo nazionale di cui all’articolo 1, comma 4,
lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare consultiva in ordine all’attuazione della riforma
amministrativa, ai sensi dell’articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n, 59;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affa-
ri regionali;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Titolo I
Disposizioni generali

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1.
Oggetto

1. Il presente decreto legislativo disciplina, ai sensi del Capo I della legge 15 marzo 1997, n.
59, il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni, alle province, ai comuni,
alle comunita’ montane o ad altri enti locali e, nei casi espressamente previsti, alle autonomie
funzionali, nelle materie non disciplinate dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, dal
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decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, dal decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426,
dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, dal decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3,
dal decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, nonche’ dal decreto legislativo recante riforma
della disciplina in materia di commercio, dal decreto legislativo recante interventi per la razio-
nalizzazione del sostegno pubblico alle imprese e dal decreto legislativo recante disposizioni in
materia di commercio con l’estero.

2. Salvo diversa espressa disposizione del presente decreto legislativo, il conferimento com-
prende anche le funzioni di organizzazione e le attivita’ connesse e strumentali all’esercizio
delle funzioni e dei compiti conferiti, quali fra gli altri, quelli di programmazione, di vigilanza,
di accesso al credito, di polizia amministrativa, nonche’ l’adozione di provvedimenti contingi-
bili e urgenti previsti dalla legge.

3. Nelle materie oggetto del conferimento, le regioni e gli enti locali esercitano funzioni legis-
lative o normative ai sensi e nei limiti stabiliti dall’articolo 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

4. In nessun caso le norme del presente decreto legislativo possono essere interpretate nel senso
della attribuzione allo Stato, alle sue amministrazioni o ad enti pubblici nazionali, di funzioni e
compiti trasferiti, delegati o comunque attribuiti alle regioni, agli enti locali e alle autonomie
funzionali dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislati-
vo.

Art. 2.
Rapporti internazionali e con l’Unione europea

1. Lo Stato assicura la rappresentanza unitaria nelle sedi internazionali e il coordinamento dei
rapporti con l’Unione europea. Spettano allo Stato i compiti preordinati ad assicurare l’esecu-
zione a livello nazionale degli obblighi derivanti dal Trattato sull’Unione europea e dagli accor-
di internazionali. Ogni altra attivita’ di esecuzione e’ esercitata dallo Stato ovvero dalle regioni
e dagli enti locali secondo la ripartizione delle attribuzioni risultante dalle norme vigenti e dalle
disposizioni del presente decreto legislativo.

Art. 3.
Conferimenti alle regioni e agli enti locali e strumenti di raccordo

1. Ciascuna regione, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59,
entro sei mesi dall’emanazione del presente decreto legislativo, determina, in conformita’ al
proprio ordinamento, le funzioni amministrative che richiedono l’unitario esercizio a livello
regionale, provvedendo contestualmente a conferire tutte le altre agli enti locali, in conformita’
ai principi stabiliti dall’articolo 4, comma 3, della stessa legge n. 59 del 1997, nonche’ a quan-
to previsto dall’articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. La generalita’ dei compiti e delle funzioni amministrative e’ attribuita ai comuni, alle pro-
vince e alle comunita’ montane, in base ai principi di cui all’articolo 4, comma 3, della legge
15 marzo 1997, n. 59, secondo le loro dimensioni territoriali, associative ed organizzative, con
esclusione delle sole funzioni che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale. Le regioni,
nell’emanazione della legge di cui al comma 1 del presente articolo, attuano il trasferimento
delle funzioni nei confronti della generalita’ dei comuni. Al fine di favorire l’esercizio associa-
to delle funzioni dei comuni di minore dimensione demografica, le regioni individuano livelli
ottimali di esercizio delle stesse, concordandoli nelle sedi concertative di cui al comma 5 del
presente articolo. Nell’ambito della previsione regionale, i comuni esercitano le funzioni in
forma associata, individuando autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie, entro il
termine temporale indicato dalla legislazione regionale. Decorso inutilmente il termine di cui
sopra, la regione esercita il potere sostitutivo nelle forme stabilite dalla legge stessa. La legge
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regionale prevede altresi’ appositi strumenti di incentivazione per favorire l’esercizio associato
delle funzioni.

3. La legge regionale di cui al comma 1 attribuisce agli enti locali le risorse umane, finanziarie,
organizzative e strumentali in misura tale da garantire la congrua copertura degli oneri derivanti
dall’esercizio delle funzioni e dei compiti trasferiti, nel rispetto dell’autonomia organizzativa e
regolamentare degli enti locali.

4. Qualora la regione non provveda entro il termine indicato, il Governo adotta con apposito
decreto legislativo le misure di cui all’articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

5. Le regioni, nell’ambito della propria autonomia legislativa, prevedono strumenti e procedu-
re di raccordo e concertazione, anche permanenti, che diano luogo a forme di cooperazione
strutturali e funzionali, al fine di consentire la collaborazione e l’azione coordinata fra regioni
ed enti locali nell’ambito delle rispettive competenze.

6. I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 7 della legge 15 marzo
1997, n. 59, sono comunque emanati entro il 31 dicembre 1999.

7. Ai fini dell’applicazione del presente decreto legislativo e ai sensi dell’articolo 1 e dell’arti-
colo 3 della legge 15 marzo 1997, n. 59, tutte le funzioni e i compiti non espressamente con-
servati allo Stato con le disposizioni del presente decreto legislativo sono conferiti alle regioni
e agli enti locali.

Art. 4.
Indirizzo e coordinamento

1. Relativamente alle funzioni e ai compiti conferiti alle regioni e agli enti locali con il presen-
te decreto legislativo, e’ conservato allo Stato il potere di indirizzo e coordinamento da eserci-
tarsi ai sensi dell’articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Art. 5.
Poteri sostitutivi

1. Con riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti alle regioni e agli enti locali, in caso di
accertata inattivita’ che comporti inadempimento agli obblighi derivanti dall’appartenenza alla
Unione europea o pericolo di grave pregiudizio agli interessi nazionali, il Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente per materia, assegna all’ente ina-
dempiente un congruo termine per provvedere.

2. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri, sentito il soggetto inadempiente,
nomina un commissario che provvede in via sostitutiva.

3. In casi di assoluta urgenza, non si applica la procedura di cui al comma 1 e il Consiglio dei
Ministri puo’ adottare il provvedimento di cui al comma 2, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro competente. Il provvedimento in tal modo
adottato ha immediata esecuzione ed e’ immediatamente comunicato rispettivamente alla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, di seguito denominata “Conferenza Statoregioni” e alla Conferenza Stato-Citta’ e
autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunita’ montane, che ne possono chiedere
il riesame, nei termini e con gli effetti previsti dall’articolo 8, comma 3, della legge 15 marzo
1997, n. 59.

4. Restano ferme le disposizioni in materia di poteri sostitutivi previste dalla legislazione vigen-
te.
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Art. 6.
Coordinamento delle informazioni

1. I compiti conoscitivi e informativi concernenti le funzioni conferite dal presente decreto
legislativo a regioni ed enti locali o ad organismi misti sono esercitati in modo da assicurare,
anche tramite sistemi informativo-statistici automatizzati, la circolazione delle conoscenze e
delle informazioni fra le amministrazioni, per consentirne, quando prevista, la fruizione su tutto
il territorio nazionale.

2. Lo Stato, le regioni, gli enti locali e le autonomie funzionali, nello svolgimento delle attivi-
ta’ di rispettiva competenza e nella conseguente verifica dei risultati, utilizzano sistemi infor-
mativo-statistici che operano in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. E’ in ogni caso assicurata l’integrazione dei siste-
mi informativo-statistici settoriali con il Sistema statistico nazionale (SISTAN).

3. Le misure necessarie sono adottate con le procedure e gli strumenti di cui agli articoli 6 e 9
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Art. 7.
Attribuzione delle risorse

1. I provvedimenti di cui all’articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, determinano la decor-
renza dell’esercizio da parte delle regioni e degli enti locali delle funzioni conferite ai sensi del
presente decreto legislativo, contestualmente all’effettivo trasferimento dei beni e delle risorse
finanziarie, umane, strumentali e organizzative. Con la medesima decorrenza ha altresi’ effica-
cia l’abrogazione delle corrispondenti norme previste dal presente decreto legislativo.

2. Per garantire l’effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, i provvedimenti di
cui all’articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che individuano i beni e le risorse da
ripartire tra le regioni e tra le regioni e gli enti locali, osservano i seguenti criteri:
a) la decorrenza dell’esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti contestualmente all’effet-
tivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali, puo’
essere graduata, secondo date certe, in modo da completare il trasferimento entro il 31 dicem-
bre 2000;
b) la devoluzione alle regioni e agli enti locali di una quota delle risorse erariali deve garanti-
re la congrua copertura, ai sensi e nei termini di cui al comma 3 del presente articolo, degli
oneri derivanti dall’esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti nel rispetto dell’autonomia
politica e di programmazione degli enti; in caso di delega regionale agli enti locali, la legge
regionale attribuisce ai medesimi risorse finanziarie tali da garantire la congrua copertura
degli oneri derivanti dall’esercizio delle funzioni delegate, nell’ambito delle risorse a tale
scopo effettivamente trasferite dallo Stato alle regioni;
c) ai fini della determinazione delle risorse da trasferire, si effettua la compensazione con la
diminuzione di entrate erariali derivanti dal conferimento delle medesime entrate alle regioni
ed agli enti locali ai sensi del presente decreto legislativo.

3. Con i provvedimenti di cui all’articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, alle regioni e
agli enti locali destinatari delle funzioni e dei compiti conferiti sono attribuiti beni e risorse
corrispondenti per ammontare a quelli utilizzati dallo Stato per l’esercizio delle medesime
funzioni e compiti prima del conferimento. Ai fini della quantificazione, si tiene conto:
a) dei beni e delle risorse utilizzati dallo Stato in un arco temporale pluriennale, da un minimo
di tre ad un massimo di cinque anni;
b) dell’andamento complessivo delle spese finali iscritte nel bilancio statale nel medesimo
periodo di riferimento;
c) dei vincoli, degli obiettivi e delle regole di variazione delle entrate e delle spese pubbliche
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stabiliti nei documenti di programmazione economico-finanziaria, approvati dalle Camere,
con riferimento sia agli anni che precedono la data del conferimento, sia agli esercizi conside-
rati nel bilancio pluriennale in vigore alla data del conferimento medesimo.

4. Con i provvedimenti, di cui all’articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede alla
individuazione delle modalita’ e delle procedure di trasferimento, nonche’ dei criteri di riparti-
zione del personale. Ferma restando l’autonomia normativa e organizzativa degli enti territoriali
riceventi, al personale trasferito e’ comunque garantito il mantenimento della posizione retri-
butiva gia’ maturata. Il personale medesimo puo’ optare per il mantenimento del trattamento
previdenziale previgente.

5. Al personale inquadrato nei ruoli delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita’
montane, si applica la disciplina sul trattamento economico e stipendiale e sul salario accesso-
rio prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto regioni-autonomie loca-
li.

6. Gli oneri relativi al personale necessario per le funzioni conferite incrementano in pari misu-
ra il tetto di spesa di cui all’articolo 1, comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

7. Nelle materie oggetto di conferimento di funzioni e di compiti ai sensi del presente decreto
legislativo, lo Stato provvede al finanziamento dei fondi previsti in leggi pluriennali di spesa
mantenendo gli stanziamenti gia’ previsti dalle leggi stesse o dalla programmazione finanziaria
triennale. Sono finanziati altresi’, nella misura prevista dalla legge istitutiva, i fondi gestiti
mediante convenzione, sino alla scadenza delle convenzioni stesse.

8. Al fine della elaborazione degli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
la Conferenza unificata Stato, regioni, citta’ e autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, di seguito denominata “Conferenza unificata”, promuove accordi tra
Governo, regioni ed enti locali, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c), del medesimo
decreto legislativo. Gli schemi dei singoli decreti debbono contenere:
a) l’individuazione del termine, eventualmente differenziato, da cui decorre l’esercizio delle
funzioni conferite e la contestuale individuazione delle quote di tributi e risorse erariali da
devolvere agli enti, fermo restando quanto previsto dall’articolo 48 della legge 27 dicembre
1997, n. 449;
b) l’individuazione dei beni e delle strutture da trasferire, in relazione alla ripartizione delle
funzioni, alle regioni e agli enti locali;
c) la definizione dei contingenti complessivi, per qualifica e profilo professionale, del perso-
nale necessario per l’esercizio delle funzioni amministrative conferite e del personale da tra-
sferire;
d) la congrua quantificazione dei fabbisogni finanziari in relazione alla concreta ripartizione
di funzioni e agli oneri connessi al personale, con decorrenza dalla data di effettivo esercizio
delle funzioni medesime, secondo i criteri stabiliti al comma 2 del presente articolo.

9. In caso di mancato accordo, il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede, acquisito il
parere della Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

10. Nei casi in cui lo Stato non provveda ad adottare gli atti e i provvedimenti di attuazione
entro le scadenze previste dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 e dal presente decreto legislativo,
la Conferenza unificata puo’ predisporre lo schema dell’atto o del provvedimento e inviarlo al
Presidente del Consiglio dei Ministri, per le iniziative di cui all’articolo 7 della legge 15 marzo
1997, n. 59. Si applica a tal fine la disposizione di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legis-
lativo 28 agosto 1997, n. 281.

11. Ove non si provveda al trasferimento delle risorse disposte ai sensi dell’articolo 7 della
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legge 15 marzo 1997, n. 59, nei termini previsti, la regione e gli enti locali interessati chiedono
alla Conferenza unificata di segnalare il ritardo o l’inerzia al Presidente del Consiglio dei
Ministri, che indica il termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine il Presidente del
Consiglio dei Ministri nomina un commissario ad acta.

Art. 8.
Regime fiscale del trasferimento dei beni

1. I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 7 della legge 15 marzo
1997, n. 59, che trasferiscono a regioni ed enti locali i beni in relazione alle funzioni conferite,
costituiscono titolo per l’apposita trascrizione dei beni immobili che dovra’ avvenire con esen-
zione per gli enti interessati di ogni onere relativo ad imposte e tasse.

Art. 9.
Riordino di strutture

1. Al riordino degli uffici e delle strutture centrali e periferiche, nonche’ degli organi collegiali
che svolgono le funzioni e i compiti oggetto del presente decreto legislativo ed eventualmente
alla loro soppressione o al loro accorpamento con altri uffici o con organismi tecnici nazionali,
si provvede con i decreti previsti dagli articoli 7, 10 e 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

2. Le disposizioni di cui all’articolo 7, comma 4, del presente decreto legislativo si applicano
anche al personale delle strutture soppresse o riordinate in caso di trasferimento ad altra ammi-
nistrazione.

Art. 10.
Regioni a statuto speciale

1. Con le modalita’ previste dai rispettivi statuti si provvede a trasferire alle regioni a statuto
speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in quanto non siano gia’ attribuite, le
funzioni e i compiti conferiti dal presente decreto legislativo alle regioni a statuto ordinario.

Omissis

Capo III

Istruzione scolastica

Art. 135.

O g g e t t o

1. Il presente capo ha come oggetto la programmazione e la gestione amministrativa del servi-
zio scolastico, fatto salvo il trasferimento di compiti alle istituzioni scolastiche previsto dal-
l’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Art. 136.

Definizioni

1. Agli effetti del presente decreto legislativo, per programmazione e gestione amministrativa
del servizio scolastico si intende l’insieme delle funzioni e dei compiti volti a consentire la
concreta e continua erogazione del servizio di istruzione.

2. Tra le funzioni e i compiti di cui al comma 1 sono compresi, tra l’altro:
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a) la programmazione della rete scolastica;
b) l’attivita’ di provvista delle risorse finanziarie e di personale;
c) l’autorizzazione, il controllo e la vigilanza relativi ai vari soggetti ed organismi, pubblici e
privati, operanti nel settore;
d) la rilevazione delle disfunzioni e dei bisogni, strumentali e finali, sulla base dell’esperienza
quotidiana del concreto funzionamento del servizio, le correlate iniziative di segnalazione e di
proposta;
e) l’adozione, nel quadro dell’organizzazione generale ed in attuazione degli obiettivi deter-
minati dalle autorita’ preposte al governo del servizio, di tutte le misure di organizzazione
amministrativa necessarie per il suo migliore andamento.

Art. 137.

Competenze dello Stato

1. Restano allo Stato, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997,
n. 59, i compiti e le funzioni concernenti i criteri e i parametri per l’organizzazione della rete
scolastica, previo parere della Conferenza unificata, le funzioni di valutazione del sistema
scolastico, le funzioni relative alla determinazione e all’assegnazione delle risorse finanziarie
a carico del bilancio dello Stato e del personale alle istituzioni scolastiche, le funzioni di cui
all’articolo 138, comma 3, del presente decreto legislativo.

2. Restano altresi’ allo Stato i compiti e le funzioni amministrative relativi alle scuole militari
ed ai corsi scolastici organizzati, con il patrocinio dello Stato, nell’ambito delle attivita’ atti-
nenti alla difesa e alla sicurezza pubblica, nonche’ i provvedimenti relativi agli organismi sco-
lastici istituiti da soggetti extracomunitari, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
18 aprile 1994, n. 389.

Art. 138.

Deleghe alle regioni

1. Ai sensi dell’articolo 118, comma secondo, della Costituzione, sono delegate alle regioni le
seguenti funzioni amministrative:
a) la programmazione dell’offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professiona-
le;
b) la programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle disponibilita’ di risorse umane e
finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento
con la programmazione di cui alla lettera a);
c) la suddivisione, sulla base anche delle proposte degli enti locali interessati, del territorio
regionale in ambiti funzionali al miglioramento dell’offerta formativa;
d) la determinazione del calendario scolastico;
e) i contributi alle scuole non statali;
f) le iniziative e le attivita’ di promozione relative all’ambito delle funzioni conferite.

2. La delega delle funzioni di cui al comma 1 opera dal secondo anno scolastico immediata-
mente successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di riordino delle strutture del-
l’amministrazione centrale e periferica, di cui all’articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

3. Le deleghe di cui al presente articolo non riguardano le funzioni relative ai conservatori di
musica, alle accademie di belle arti, agli istituti superiori per le industrie artistiche, all’accade-
mia nazionale d’arte drammatica, all’accademia nazionale di danza, nonche’ alle scuole ed
alle istituzioni culturali straniere in Italia.

Art. 139.
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Trasferimenti alle province ed ai comuni

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 137 del presente decreto legislativo, ai sensi dell’artico-
lo 128 della Costituzione sono attribuiti alle province, in relazione all’istruzione secondaria
superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni
concernenti:
a) l’istituzione, l’aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli stru-
menti di programmazione;
b) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche;
c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o
in situazione di svantaggio;
d) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d’intesa con le istituzioni
scolastiche;
e) la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti;
f) le iniziative e le attivita’ di promozione relative all’ambito delle funzioni conferite;
g) la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi compreso lo scioglimento, sugli organi colle-
giali scolastici a livello territoriale.

2. I comuni, anche in collaborazione con le comunita’ montane e le province, ciascuno in rela-
zione ai gradi di istruzione di propria competenza, esercitano, anche d’intesa con le istituzioni
scolastiche, iniziative relative a:
a) educazione degli adulti;
b) interventi integrati di orientamento scolastico e professionale;
c) azioni tese a realizzare le pari opportunita’ di istruzione;
d) azioni di supporto tese a promuovere e sostenere la coerenza e la continuita’ in verticale e
orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuola;
e) interventi perequativi;
f) interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute.

3. La risoluzione dei conflitti di competenze e’ conferita alle province, ad eccezione dei con-
flitti tra istituzioni della scuola materna e primaria, la cui risoluzione e’ conferita ai comuni.

Capo IV

Formazione professionale

Art. 140.

O g g e t t o

1. Il presente capo ha come oggetto le funzioni e i compiti amministrativi in materia di “for-
mazione professionale”, ad esclusione di quelli concernenti la formazione professionale di
carattere settoriale oggetto di apposita regolamentazione in attuazione dell’articolo 12, comma
1, lettere s) e t), della legge 15 marzo 1997, n. 59, anche in raccordo con quanto previsto dalla
legge 24 giugno 1997, n. 196, e dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.

Art. 141.

Definizioni

1. Agli effetti del presente decreto legislativo, per “formazione professionale” si intende il
complesso degli interventi volti al primo inserimento, compresa la formazione tecnico profes-
sionale superiore, al perfezionamento, alla riqualificazione e all’orientamento professionali,
ossia con una valenza prevalentemente operativa, per qualsiasi attivita’ di lavoro e per qual-
siasi finalita’, compresa la formazione impartita dagli istituti professionali, nel cui ambito non
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funzionano corsi di studio di durata quinquennale per il conseguimento del diploma di istru-
zione secondaria superiore, la formazione continua, permanente e ricorrente e quella conse-
guente a riconversione di attivita’ produttive. Detti interventi riguardano tutte le attivita’ form-
ative volte al conseguimento di una qualifica, di un diploma di qualifica superiore o di un cre-
dito formativo, anche in situazioni di alternanza formazione-lavoro. Tali interventi non con-
sentono il conseguimento di un titolo di studio o di diploma di istruzione secondaria superio-
re, universitaria o postuniversitaria se non nei casi e con i presupposti previsti dalla legislazio-
ne dello Stato o comunitaria, ma sono comunque certificabili ai fini del conseguimento di tali
titoli.

2. Agli stessi effetti rientra, fra le funzioni inerenti la materia, la vigilanza sull’attivita’ privata
di formazione professionale.

3. Sempre ai medesimi effetti la “istruzione artigiana e professionale” si identifica con la “for-
mazione professionale”.

4. Gli istituti professionali che devono essere trasferiti alle regioni sulla base di quanto previ-
sto al comma 1 del presente articolo ed a norma dell’articolo 144, sono individuati con le pro-
cedura di cui al medesimo articolo 144, comma 2.

Art. 142.
Competenze dello Stato

1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono conser-
vati allo Stato le funzioni e i compiti amministrativi inerenti a:
a) i rapporti internazionali e il coordinamento dei rapporti con l’Unione europea in materia di
formazione professionale, nonche’ gli interventi preordinati ad assicurare l’esecuzione a livel-
lo nazionale degli obblighi contratti nella stessa materia a livello internazionale o delle
Comunita’;
b) l’indirizzo e il coordinamento e le connesse attivita’ strumentali di acquisizione ed elabora-
zione di dati e informazioni, utilizzando a tal fine anche il Sistema informativo lavoro previ-
sto dall’articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;
c) l’individuazione degli standard delle qualifiche professionali, ivi compresa la formazione
tecnica superiore e dei crediti formativi e delle loro modalita’ di certificazione, in coerenza
con quanto disposto dall’articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196;
d) la definizione dei requisiti minimi per l’accreditamento delle strutture che gestiscono la
formazione professionale;
e) le funzioni statali previste dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, in materia di apprendistato,
tirocini, formazione continua, contratti di formazione-lavoro;
f) le funzioni statali previste dal decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, in particolare per quanto concerne la formazione
continua, l’analisi dei fabbisogni formativi e tutto quanto connesso alla ripartizione e gestione
del Fondo per l’occupazione;
g) il finanziamento delle attivita’ formative del personale da utilizzare in programmi nazionali
d’assistenza tecnica e cooperativa con i paesi in via di sviluppo;
h) l’istituzione e il finanziamento delle iniziative di formazione professionale dei lavoratori
italiani all’estero;
i) l’istituzione e l’autorizzazione di attivita’ formative idonee per il conseguimento di un titolo
di studio o diploma di istruzione secondaria superiore, universitaria o postuniversitaria, ai
sensi dell’articolo 8, comma 3, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e in particolare dei corsi
integrativi di cui all’articolo 191, comma 6, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
l) la formazione professionale svolta dalle Forze armate e dai Corpi dello Stato militarmente
organizzati e, in genere, dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, a
favore dei propri dipendenti.
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2. In ordine alle competenze mantenute in capo allo Stato dal comma 1 del presente articolo,
ad esclusione della lettera l), la Conferenza Stato-regioni esercita funzioni di parere obbligato-
rio e di proposta. Sono svolti altresi’ dallo Stato, d’intesa con la Conferenza stessa, i seguenti
compiti e funzioni:
a) la definizione degli obiettivi generali del sistema complessivo della formazione professio-
nale, in accordo con le politiche comunitarie;
b) la definizione dei criteri e parametri per la valutazione quantiqualitativa dello stesso siste-
ma e della sua coerenza rispetto agli obiettivi di cui alla lettera a);
c) l’approvazione e presentazione al Parlamento di una relazione annuale sullo stato e sulle
prospettive dell’attivita’ di formazione professionale, sulla base di quelle formulate dalle
regioni con il supporto dell’ISFOL;
d) la definizione, in sede di Conferenza unificata, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, dei programmi operativi multiregionali di formazione professionale di rilevanza
strategica per lo sviluppo del paese.

3. Permangono immutati i compiti e le funzioni esercitati dallo Stato in ordine agli istituti
professionali di cui al regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449, e di cui agli articoli da 64 a 66 e
da 68 a 71 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Art. 143.

Conferimenti alle regioni

1. Sono conferiti alle regioni, secondo le modalita’ e le regole fissate dall’articolo 145 tutte le
funzioni e i compiti amministrativi nella materia “formazione professionale”, salvo quelli
espressamente mantenuti allo Stato dall’articolo 142. Spetta alla Conferenza Statoregioni la
definizione degli interventi di armonizzazione tra obiettivi nazionali e regionali del sistema.

2. Al fine di assicurare l’integrazione tra politiche formative e politiche del lavoro la regione
attribuisce, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera i), della legge 8 giugno 1990, n. 142, di
norma alle province le funzioni ad essa trasferite in materia di formazione professionale.

Art. 144.

Trasferimenti alle regioni

1. Sono trasferiti, in particolare, alle regioni, ai sensi dell’articolo 118, comma primo, della
Costituzione:
a) la formazione e l’aggiornamento del personale impiegato nelle iniziative di formazione
professionale;
b) le funzioni e i compiti attualmente svolti dagli organi centrali e periferici del Ministero
della pubblica istruzione nei confronti degli istituti professionali, trasferiti ai sensi del comma
2 del presente articolo, ivi compresi quelli concernenti l’istituzione, la vigilanza, l’indirizzo e
il finanziamento, limitatamente alle iniziative finalizzate al rilascio di qualifica professionale
e non al conseguimento del diploma.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pub-
blica istruzione, d’intesa con la Conferenza Statoregioni, da emanare entro sei mesi dall’ap-
provazione del presente decreto legislativo, sono individuati e trasferiti alle regioni gli istituti
professionali di cui all’articolo 141.

3. I trasferimenti hanno effetto dal secondo anno scolastico successivo alla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo, con la salvaguardia della prosecuzione negli studi
degli alunni gia’ iscritti nell’anno precedente.
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4. Per effetto dei trasferimenti di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo, gli isti-
tuti professionali assumono la qualifica di enti regionali. Ad essi si estende il regime di auto-
nomia funzionale spettante alle istituzioni scolastiche statali, anche ai sensi degli articoli 21 e
seguenti della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Art. 145.

Modalita’ per il trasferimento di beni, risorse e personale

1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettere b) ed e), e dell’articolo 7, commi 1 e 2, della
legge 15 marzo 1997, n. 59, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, rispettivamente, il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale ed il Ministro della pubblica istruzione, provvede con propri
decreti a trasferire dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a seguito dell’attuazio-
ne del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e dal Ministero della pubblica istruzione
alle regioni beni, risorse finanziarie, strumentali e organizzative, e personale nel rispetto dei
seguenti criteri:
a) i beni e le risorse da trasferire sono individuati in rapporto alle funzioni e ai compiti in pre-
cedenza svolti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dal Ministero della pub-
blica istruzione, e trasferiti dal presente decreto legislativo;
b) il personale dirigenziale, docente e amministrativo, tecnico ed ausiliario degli istituti pro-
fessionali di cui all’articolo 144 e’ trasferito alle regioni.

2. Il decreto di cui al comma 1 e’ adottato entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo ed ha effetto con l’entrata in vigore del regolamento di cui
all’articolo 146.

Art. 146.

Riordino di strutture

1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d), e dell’articolo 7, comma 3, della legge 15
marzo 1997, n. 59, entro novanta giorni dalla adozione del decreto di cui all’articolo 145 del
presente decreto legislativo, si provvede con regolamento, da emanarsi in base all’articolo 17,
comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, al riordino delle
strutture ministeriali interessate dai conferimenti disposti dal presente capo.

Art. 147.
Abrogazione di disposizioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) l’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10;
b) gli articoli 35 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
c) l’articolo 2, comma 1, e l’articolo 18 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

omissis
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26.4 - Legge 21 maggio 1998, n. 162
(in GU 29.05.98, n. 123)

“Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di
persone con handicap grave”

Art. 1.
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104
1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 10, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
“1-bis. Gli enti di cui al comma 1 possono organizzare servizi e prestazioni per la tutela e
l’integrazione sociale dei soggetti di cui al presente articolo per i quali venga meno il soste-
gno del nucleo familiare”;
b) all’articolo 39, comma 2, all’alinea, dopo le parole: “possono provvedere” sono inserite le
seguenti: “, sentite le rappresentanze degli enti locali e le principali organizzazioni del privato
sociale presenti sul territorio,”; c) all’articolo 39, comma 2, dopo la lettera l), sono aggiunte le
seguenti:
“l-bis) a programmare interventi di sostegno alla persona e familiare come prestazioni integra-
tive degli interventi realizzati dagli enti locali a favore delle persone con handicap di partico-
lare gravità, di cui all’articolo 3, comma 3, mediante forme di assistenza domiciliare e di
aiuto personale, anche della durata di 24 ore, provvedendo alla realizzazione dei servizi di cui
all’articolo 9, all’istituzione di servizi di accoglienza per periodi brevi e di emergenza, tenuto
conto di quanto disposto dagli articoli 8, comma 1, lettera i), e 10, comma 1, e al rimborso
parziale delle spese documentate di assistenza nell’ambito di programmi previamente concor-
dati;
l-ter) a disciplinare, allo scopo di garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone con
disabilità permanente e grave limitazione dell’autonomia personale nello svolgimento di una
o più funzioni essenziali della vita, non superabili mediante ausili tecnici, le modalità di rea-
lizzazione di programmi di aiuto alla persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani
personalizzati per i soggetti che ne facciano richiesta, con verifica delle prestazioni erogate e
della loro efficacia”;
d) dopo l’articolo 41 sono inseriti i seguenti:
“Art. 41-bis (Conferenza nazionale sulle politiche dell’handicap). - 1. Il Ministro per la soli-
darietà sociale, sentita la Conferenza unificata di cui all’ articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, promuove indagini statistiche e conoscitive sull’handicap e convoca ogni
tre anni una conferenza nazionale sulle politiche dell’handicap alla quale invita soggetti pub-
blici, privati e del privato sociale che esplicano la loro attività nel campo dell’assistenza e
della integrazione sociale delle persone handicappate. Le conclusioni di tale conferenza sono
trasmesse al Parlamento anche al fine di individuare eventuali correzioni alla legislazione
vigente.
Art. 41-ter (Progetti sperimentali ). - 1. Il Ministro per la solidarietà sociale promuove e coor-
dina progetti sperimentali aventi per oggetto gli interventi previsti dagli articoli 10, 23, 25 e
26 della presente legge.
2. Il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto, d’intesa con la Conferenza unifi-
cata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce i criteri e le
modalità per la presentazione e la valutazione dei progetti sperimentali di cui al comma 1
nonché i criteri per la ripartizione dei fondi stanziati per il finanziamento dei progetti di cui al
presente articolo”.
2. Il decreto del Ministro per la solidarietà sociale di cui all’articolo 41-ter, comma 2, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, introdotto dal comma 1, lettera d), del presente articolo, è ema-
nato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 2
Verifica delle prestazioni erogate
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1. Le regioni, secondo quanto previsto dall’articolo 41, comma 8, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, comunicano al Ministro per la solidarietà sociale lo stato di attuazione degli interventi
previsti dall’articolo 39, comma 2, lettere l-bis) e l-ter), della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
introdotte dall’articolo 1, comma 1, lettera c), della presente legge, gli obiettivi conseguiti,
nonché le misure urgenti da attuare per migliorare le condizioni di vita delle persone affette
da handicap grave nel territorio regionale. Qualora, entro due anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, le regioni non abbiano provveduto all’impegno contabile delle
quote di competenza, nei limiti delle disponibilità assegnate, ai sensi dell’articolo 3, il
Ministro per la solidarietà sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede alla riprogrammazione
delle risorse assegnate e alla conseguente ridestinazione alle regioni.
Art. 3.
Copertura finanziaria
1. Per l’attuazione delle misure previste dall’articolo 39, comma 2, lettere l-bis ) e l-ter), della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, introdotte dall’articolo 1, comma 1, lettera c), della presente
legge, è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per l’anno 1998, di lire 60 miliardi per l’anno
1999 e di lire 59 miliardi a decorrere dall’anno 2000, da ripartire tra le regioni ai sensi del-
l’articolo 42, comma 2, della citata legge n. 104 del 1992, tenuto conto del numero di persone
con handicap di particolare gravità di cui all’articolo 3, comma 3, della medesima legge n.
104 del 1992.
2. Per l’attuazione delle misure previste dagli articoli 41-bis e 41-ter della legge 5 febbraio
1992, n. 104, introdotti dall’articolo 1, comma 1, lettera d), della presente legge, è autorizzata
la spesa di lire 7 miliardi per l’anno 1998 e di lire 46 miliardi per l’anno 1999.
3. Agli oneri di cui alla presente legge, pari a lire 37 miliardi per l’anno 1998, a lire 106
miliardi per l’anno 1999 e a lire 59 miliardi per l’anno 2000, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell’am-
bito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 1998,
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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26.5 - D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998: “Regolamento recante lo statuto delle studentesse e
degli studenti della scuola secondaria”

Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria

Art. 1 - Vita della comunità scolastica

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle
conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.

2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori
democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con
pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la
realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero
delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla
Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e
con i principi generali dell’ordinamento italiano.

3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è
parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-
studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l’educazio-
ne alla consapevolezza e alla valorizzazione dell’identità di genere, del loro senso di respon-
sabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e
professionali adeguati all’evoluzione delle conoscenze e all’inserimento nella vita attiva.

4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscien-
za e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la
loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 2 - Diritti

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e
valorizzi, anche attraverso l’orientamento, l’identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle
idee. La scuola persegue la continuità dell’apprendimento e valorizza le inclinazioni personali
degli studenti, anche attraverso un’adeguata informazione, la possibilità di formulare richie-
ste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.

2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello
studente alla riservatezza.

3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita
della scuola.

4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I diri-
genti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con
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gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione
e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione,
di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione tra-
sparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a indi-
viduare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull’organizzazione della scuola
gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati
ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e
con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro geni-
tori.

6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il
diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offer-
te dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono orga-
nizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esi-
genze di vita degli studenti.

7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità
alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all’accoglienza e alla
tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didatti-
co di qualità;

b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative libera-
mente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;

c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la pre-
venzione e il recupero della dispersione scolastica;

d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti,
anche con handicap;

e) la disponibilità di un’adeguata strumentazione tecnologica;

f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l’esercizio del diritto di riunione
e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.

10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l’esercizio del diritto di
associazione all’interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e
associati a svolgere iniziative all’interno della scuola, nonché l’utilizzo di locali da parte degli
studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre
la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Art. 3 - Doveri

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli
impegni di studio.
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2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d’istituto, dei docenti, del personale
tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se
stessi.

3. Nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a
mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all’art.1.

4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai
regolamenti dei singoli istituti.

5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didat-
tici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della
scuola.

6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e
averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 4 - Disciplina

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configu-
rano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell’articolo 3, al corretto svol-
gimento dei rapporti all’interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni
singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedi-
mento, secondo i criteri di seguito indicati.

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso
di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica.

3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disci-
plinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione
disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressio-
ne di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità.

5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate,
per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situa-
zione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in
attività in favore della comunità scolastica.

6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica
sono sempre adottati da un organo collegiale.

7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto
solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici
giorni.

8. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo
studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

9. L’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quan-
do siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l’incolumità delle persone. In tal caso la
durata dell’allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della
situazione di pericolo. Si applica per quanto possibile il disposto del comma 8.
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10. Nei casi in cui l’autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata
dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appar-
tenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d’anno, ad altra scuola.

11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame sono
inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 5 - Impugnazioni

1.Per l’irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 4, comma7, e per i relativi ricorsi si appli-
cano le disposizioni di cui all’articolo 328, commi 2 e 4, del decreto legislativo 16 febbraio
1994, n. 297.

2. Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui al comma 1 è ammesso ricorso, da
parte degli studenti nella scuola secondaria superiore e da parte dei genitori nella scuola
media, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di
garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni
scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante degli studenti nella scuola secondaria
superiore e dei genitori nella scuola media.

3. L’organo di garanzia di cui al comma 2 decide, su richiesta degli studenti della scuola
secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all’inter-
no della scuola in merito all’applicazione del presente regolamento.

4. Il dirigente dell’Amministrazione scolastica periferica decide in via definitiva sui reclami
proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse,
contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti.
La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia composto per la
scuola secondaria superiore da due studenti designati dalla consulta provinciale, da tre docenti
e da un genitore designati dal consiglio scolastico provinciale, e presieduto da una persona di
elevate qualità morali e civili nominata dal dirigente dell’Amministrazione scolastica periferi-
ca. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

Art. 6 - Disposizioni finali

1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia
sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superio-
re e dei genitori nella scuola media.

2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolasti-
ca è fornita copia agli studenti all’atto dell’iscrizione.

3. È abrogato il capo III del titolo I del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.
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26.6 - Nota prot. n. 4012 del 30 settembre 1998: Sperimentazione A.S.C.A.N.I.O.

Si trasmettono alle SS.LL., con preghiera di curarne la sollecita diffusione presso le scuole
materne delle rispettive circoscrizioni provinciali, gli atti di seguito indicati concernenti la
sperimentazione in oggetto.
– Lettera a firma dell’On.le Ministro.
– Documento di sintesi del rapporto finale sulla sperimentazione in parola redatto dall’apposi-
to Comitato Tecnico Scientifico per il monitoraggio della sperimentazione stessa.
– Documento predisposto dal coordinatore del gruppo di lavoro nazionale costituito con D.M.
del 25.06.1998 per lo sviluppo della Scuola dell’Infanzia.

Lettera ai dirigenti e ai docenti della scuola materna
Nel processo di riforma che sta profondamente rinnovando il sistema scolastico italiano e che
vede nell’affermarsi dell’autonomia, nel riordino dei cicli, nel ripensamento dei “saperi” e
nella delineazione di un sistema pubblico integrato i punti di maggiore rilievo, la scuola
dell’Infanzia assume un valore tutto particolare.
L’attenzione alle esigenze di socializzazione e di apprendimento del bambino, la capacità di
interpretare nei diversi contesti la domanda sociale, la costante ricerca della partecipazione
delle famiglie e dell’interazione con l’Ente Locale, l’attenzione al territorio sono potenziati –
come riconoscono i vigenti Orientamenti – dall’azione di sperimentazione e di innovazione
svolta dal personale della scuola. In tal modo la scuola dell’Infanzia non solo si è pienamente
inserita nel processo di cambiamento, ma, per tanti aspetti, ha saputo anticipare molte linee di
trasformazione del sistema scolastico presenti nel disegno di riforma stesso.
Tutto ciò può essere considerato patrimonio diffuso della scuola dell’Infanzia, ed emerge con
particolare rilievo dalla sperimentazione ASCANIO, ora conclusa e della quale, in allegato, si
trasmette un sintetico rapporto. Lo scopo è quello di offrire ulteriori elementi di stimolo nella
direzione del cambiamento in corso, soprattutto nella nuova prospettiva dell’autonomia.
L’impegno è non solo quello di salvaguardare il ricco patrimonio pedagogico che contraddi-
stingue l’identità della scuola dell’Infanzia, ma di garantirne il potenziamento e lo sviluppo,
anche in considerazione della sua collocazione strategica all’interno del sistema scolastico,
che la vede prima scuola, fondamentale momento di socializzazione e di introduzione agli
alfabeti della cultura. Lo stesso disegno di legge sul riordino dei cicli sottolinea l’importante
funzione della scuola materna che “concorre alla formazione ed allo sviluppo affettivo, cogni-
tivo e sociale dei bambini e delle bambine di età compresa fra i tre e i sei anni, promuovendo-
ne le potenzialità di autonomia, conoscenza, creatività e assicurando ad essi una effettiva
eguaglianza delle opportunità educative”.
Esprimo vivo apprezzamento per il generoso ed intelligente lavoro di tutto il personale della
scuola dell’Infanzia. L’augurio è che l’anno appena iniziato veda questa scuola protagonista
nel processo di innovazione avviato. Cura mia e dell’Amministrazione è quella di sostenere
nelle maniere più adeguate l’impegno dei docenti e dei dirigenti che vi operano.

Dalla sperimentazione ASCANIO alla scuola dell’autonomia
Dopo quattro anni si è conclusa la sperimentazione ASCANIO, che ha coinvolto un campione
rappresentativo delle scuole materne statali. La sperimentazione era stata avviata in un conte-
sto diverso da quello odierno, all’indomani della emanazione degli attuali Orientamenti, e
quindi strettamente collegata al nuovo testo programmatico, rispetto al quale si poneva come
momento di ricerca di soluzioni organizzative particolarmente idonee a garantirne la migliore
praticabilità.
Come emerge dalla breve sintesi del rapporto finale, che si trasmette, le esperienze realizzate
dalle scuole coinvolte nella sperimentazione consentono di individuare con sufficiente chia-
rezza indicazioni non solo utili ad orientare i docenti nel compito della traduzione degli
Orientamenti in azione didattica, ma anticipatrici di alcune importanti linee di cambiamento
nella direzione della piena attuazione dell’autonomia organizzativa e didattica della scuola.
Va anche detto che la scuola dell’infanzia, nel suo complesso, è contrassegnata da una grande
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disponibilità all’innovazione ed ha elaborato un patrimonio pedagogico e didattico di notevole
rilevanza; si può perciò considerare il risultato di ASCANIO come rappresentativo della
migliore esperienza della scuola materna e punto di sintesi particolarmente efficace.
Quali sono le indicazioni più interessanti, che le scuole dell’infanzia possono prendere in con-
siderazione nella definizione della loro offerta formativa per l’anno che sta iniziando?
In estrema sintesi, si possono così individuare:
a) Il gruppo docente.
Al di là dello specifico riferimento che ciascun insegnante ha con la propria sezione, la speri-
mentazione ASCANIO ha posto in luce l’importanza della dimensione della collegialità. Il
lavoro di team ha consentito la condivisione della responsabilità educativa e didattica, in una
logica di unitarietà e di integrazione di competenze che ha visto realizzarsi nella sua forma
più significativa l’idea della contitolarità.
b) Il lavorare per progetti.
Gli Orientamenti vigenti con l’introduzione dei “campi di esperienza” hanno profondamente
innovato i criteri per la definizione del curricolo nella scuola dell’infanzia. Le esperienze con-
dotte all’interno della sperimentazione ASCANIO documentano come tale innovazione non
sia stata interpretata secondo una logica anticipazionistica (quasi equiparando la nozione di
“campo di esperienza” a quella di “ambito disciplinare”). È stato, invece, privilegiato il lavo-
rare per progetti unitari, facendo ricorso a modelli di programmazione non lineari; centrati su
obiettivi isolati, ma attenti ad integrare i diversi percorsi.
c) La flessibilità didattica ed organizzativa.
Un terzo elemento comune alle esperienze della sperimentazione ASCANIO è dato dalla
grande flessibilità che ha caratterizzato tanto l’attività didattica quanto il contesto organizzati-
vo (utilizzo degli spazi interni ed esterni; organizzazione oraria variata secondo necessità).
Gli insegnanti hanno migliorato la loro capacità di ragionare sul contesto, vedendo nello sfon-
do organizzativo e istituzionale non un dato rigido e immodificabile, ma una risorsa da utiliz-
zare in funzione della miglior qualificazione delle attività educative e didattiche via via pro-
poste.
d) La cultura della partecipazione.
La sperimentazione ha sollecitato la partecipazione diretta dei genitori, ma anche la collabora-
zione con altre figure di adulti (esperti e non), considerati autentiche risorse per la scuola.
d) La valutazione formativa.
La sperimentazione ha consentito alle scuole di mettere alla prova modalità di verifica e valu-
tazione delle attività didattiche particolarmente indicate a “leggere” la realtà della scuola del-
l’infanzia, secondo una interpretazione formativa, piuttosto che certificativa, dei dati raccolti.
e) La documentazione.
Molta attenzione è stata data anche alla pratica della documentazione delle esperienze, e si è
fatto ricorso a molteplici modalità di registrazione dei percorsi realizzati.
La capacità di rivisitare criticamente la propria esperienza rappresenta un tratto importante
della professionalità docente: gli insegnanti che imparano ad autovalutarsi ed a socializzare il
proprio comportamento professionale, il proprio stile didattico, il repertorio di metodologie e
di tecniche di cui dispongono, compiono un itinerario di formazione in servizio particolar-
mente efficace.
Pur senza enfatizzare oltre misura i risultati ottenuti, la sperimentazione ASCANIO è risultata
una notevole occasione di crescita professionale e di qualificazione dell’offerta formativa, che
ha consentito di anticipare alcune delle più importanti linee guida della riforma della scuola in
atto, ed ha favorito la crescita di quella cultura dell’autonomia che è indispensabile premessa
alla sua attuazione sul piano istituzionale, organizzativo e didattico.

SINTESI DEL RAPPORTO FINALE SULLA SPERIMENTAZIONE ASCANIO
L’adozione del progetto ASCANIO (Attività Sperimentale Coordinata Avvio Nuovi Indirizzi
Organizzativi) ha consentito alla scuola dell’infanzia:
– da un lato di costruire modelli organizzativi coerenti con il nuovo profilo culturale disegna-
to dagli Orientamenti;
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– dall’altro di anticipare i processi di realizzazione dell’autonomia scolastica, nel quadro della
riforma complessiva delle istituzioni educative (riordino dei cicli)
1. Le condizioni che hanno dato vita alla sperimentazione
Adesioni alla sperimentazione, durata e personale aggiuntivo
L’attività sperimentale si é realizzata nell’arco di quattro anni ed ha coinvolto un notevole
numero di scuole, uniformemente distribuite sull’intero territorio nazionale. La diffusa adesio-
ne alla sperimentazione risulta dai seguenti dati:
– 1295 sezioni sono state inserite nel campione sperimentale (il 70% delle sezioni autorizzabi-
li),. di cui 1102 sezioni sono state autorizzate nel primo anno (85%) e 193 sezioni (15%) nel
secondo anno;
– 1117 sezioni hanno svolto l’attività sperimentale: 937 sezioni (il 72% del campione speri-
mentale) per quattro anni e 180 sezioni (il 14 %) per tre anni;
– 178 sezioni (pari al 14% del campione) hanno rinunciato a completare il ciclo sperimentale:
il 6% delle sezioni autorizzate nelle regioni del Nord, il 15% in quelle del Centro e nelle due
Isole maggiori, il 18% nelle regioni del Sud;
–·86 unità di personale docente aggiuntivo sono state complessivamente assegnate ai nuclei
sperimentali: il 7% delle sezioni inserite nel progetto ha così potuto avvalersi di tale risorsa,
in misura maggiore (10%) nelle regioni del Nord, nella media (7%) nelle regioni del Centro e
nelle due Isole maggiori, in misura minore nelle regioni del Sud (4%);

La domanda sociale, le motivazioni e le risorse utilizzate
Con la sperimentazione non si é inteso proporre un unico modello organizzativo, valido per
tutte le scuole dell’infanzia, quanto piuttosto sollecitarle a rispondere adeguatamente, median-
te l’offerta di una molteplicità di modelli, alla varietà della domanda formativa presente in
contesti economici, sociali e culturali diversi:
– in ambienti urbani, mediante la messa a punto di un’offerta formativa nell’ottica del supera-
mento sia del modello custodialistico-assistenziale, che caratterizza la domanda di certe peri-
ferie urbane, sia del modello anticipazionistico, che é presente talvolta in quartieri della città
in cui i servizi sono ben organizzati ed integrati;
– in comunità di medie dimensioni, contraddistinte per lo più da un buon livello di comunica-
zione e di collaborazione fra scuola, famiglia e territorio, mediante il potenziamento di model-
li organizzativi che facilitino la funzione di filtro, di arricchimento e di valorizzazione delle
esperienze dei bambini nei diversi contesti ed ambienti di vita;
– in piccoli centri rurali, mediante l’adozione di modelli organizzativi atti a spezzare la rigidi-
tà della mono-sezione, mediante un’organizzazione educativa e didattica più flessibile e tale
da permettere a chi opera in tali contesti di uscire dall’isolamento.
Sostanzialmente due sono state le motivazioni dell’adesione alla sperimentazione Ascanio da
parte di scuole che operano in contesti così diversi:
– proseguire esperienze di ricerca nelle quali le scuole si erano già impegnate, in modo da
dare maggiore spessore e visibilità alle loro iniziative, con controlli più rigorosi, verifiche più
puntuali, documentazioni più accurate, forme di pubblicizzazione più estese;
– migliorare ulteriormente la qualità dell’offerta formativa, mediante cambiamenti nella predi-
sposizione dei tempi, nell’utilizzazione degli spazi, nelle forme di raggruppamento dei bambi-
ni, nella diversa suddivisione delle competenze fra i docenti, nella pluralità delle tipologie
didattiche e nelle modalità di progettazione degli interventi educativi.
Le risorse culturali e professionali utilizzate nel corso dell’attività di sperimentazione sono
state:
– gli insegnanti, risorsa fondamentale, con la loro disponibilità sia a ristrutturare l’orario di
servizio, privilegiando la presenza di tutto il gruppo docente nei momenti di maggior impegno
dei bambini, sia a mettere in campo la loro professionalità, in termini di competenze culturali,
pedagogiche, metodologiche e didattiche, unite ad una aperta sensibilità e disponibilità alla
relazione educativa;
– il direttore didattico con la sua presenza fattiva e il suo apporto insostituibile al fianco degli
insegnanti nelle diverse fasi della sperimentazione e l’ispettore tecnico, spesso coadiuvato dai
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membri della Commissione provinciale per l’attività di monitoraggio;
– gli I.R.R.S.A.E. per la realizzazione, in alcune realtà, anche di iniziative autonome di
aggiornamento;
– per ultimo, ma non da ultimo, le organizzazioni sindacali e le Associazioni degli insegnanti,
per il ruolo svolto anche con l’attivazione di un “Osservatorio permanente” che ha seguito la
sperimentazione in ogni sua fase.

Il monitoraggio a livello provinciale e nazionale.
Le commissioni provinciali hanno operato nelle varie fasi della sperimentazione con modalità
di intervento non sempre omogenee. Ad alcune scuole, ad esempio, è mancato il supporto
della consulenza iniziale da parte delle Commissioni nominate successivamente.
Nella fase iniziale il ruolo delle Commissioni è stato quello di fornire consulenza alle scuole
interessate a partecipare alla sperimentazione. Tale consulenza si è caratterizzata, fra l’altro
nell’attività di:
– organizzazione di conferenze di servizio e di riunioni dirette ai capi di istituto e ai docenti;
– attivazione di uno sportello di consulenza e orientamento sul progetto Ascanio, anche trami-
te contatti telefonici, tramite fax...
Nella fase successiva di selezione dei progetti le Commissioni, evitando atteggiamenti fiscali
e selettivi, hanno cercato di cogliere il significato delle proposte elaborate dalle scuole,
mediante l’individuazione dell’ipotesi sperimentale non sempre chiaramente esplicitata nei
progetti.
Nella attività di coordinamento e di supporto i momenti chiave della consulenza offerta sono
stati costituiti da:
– incontri periodici con i rappresentanti dei nuclei sperimentali;
– sollecitazioni alle scuole per la raccolta sistematica della documentazione;
– predisposizione di opportuni strumenti di verifica (griglie guida, questionari).
Le Commissioni sono state impegnate anche nella promozione e nell’organizzazione di inizia-
tive di aggiornamento e di diffusione della conoscenza della sperimentazione Ascanio
mediante:
– giornate di studio ed incontri sia a livello provinciale che regionale per l’analisi della speri-
mentazione condotta in base alle relazioni presentate dai docenti dei nuclei sperimentali;
– incontri di formazione del personale docente con la collaborazione di Associazioni ed Enti
locali.
Il Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.), costituito presso il Servizio per la scuola materna, ha
provveduto ad elaborare, nelle diverse fasi della sperimentazione, una serie di strumenti per il
monitoraggio.
Nella fase di avvio sono state predisposte le seguenti schede:
– sintesi dei singoli progetti presentati dalle scuole (Ascanio/1), da compilare da parte delle
Commissioni provinciali;
– individuazione in ogni provincia dei nuclei sperimentali (Ascanio/2), da redigere da parte
dei Provveditori agli Studi.
Nella fase di attuazione della sperimentazione sono stati tabulati i dati relativi alle informazio-
ni fornite dai singoli nuclei sperimentali in merito a:
– modifiche apportate alle variabili indipendenti (Ascanio/3);
– cambiamenti riscontrati nelle variabili dipendenti (Ascanio/4).
Nella fase finale, preceduta da una giornata di studio con gli Ispettori del settore e da tre
seminari interregionali e culminata nella stesura del Rapporto finale e di questa sintesi, il
C.T.S. ha predisposto ulteriori strumenti relativi a:
– rilevazione dei nuclei sperimentali operanti nell’anno 1997/98 (Ascanio/5)
– attività svolta dalle Commissioni Provinciali (Ascanio/6);
– schema per la relazione provinciale finale (Ascanio7).
Inoltre il C.T.S. ha elaborato e diffuso materiale relativo a:
– schema per l’analisi di caso, indicazioni sulla documentazione nell’ambito del progetto
Ascanio,
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– linee-guida per una rilevazione ed un’autoanalisi da parte delle singole scuole del percorso
sperimentale.

2. La realizzazione del percorso sperimentale
L’articolazione del tempo-scuola e la costituzione del “team” docente (variabili indipendenti)
Il progetto sperimentale ha previsto la possibilità di intervenire operativamente, a livello orga-
nizzativo, su due elementi fondamentali della struttura della scuola dell’infanzia:
– la ridefinizione degli orari;
– la costituzione di un “gruppo docente” operante su gruppi di bambini di più sezioni.
I nuclei sperimentali hanno variato in modo consistente in tutte le realtà territoriali entrambi
gli elementi.
In relazione alle modalità di variazione del tempo-scuola si può rilevare quanto segue:
– un numero consistente di sezioni, già aperte nella giornata del sabato, ha optato per la chiu-
sura della scuola in tale giornata;
– diverse sezioni con orario giornaliero di otto ore hanno scelto un orario diverso, con una
ridistribuzione fra le fasce orarie limitrofe, proseguendo la linea di tendenza già in atto in
ognuna delle varie zone del Paese: al Nord le fasce orarie interessate sono state quelle supe-
riori alle otto ore, al Sud e nelle Isole quelle inferiori alle otto ore, al Centro entrambe;
– le variazioni precedentemente indicate sono state più accentuate fra le sezioni che hanno
svolto sei giorni di attività settimanale.
Il “team” docente ha organizzato il proprio orario in modo da garantire un periodo di compre-
senza funzionale al progetto didattico. Ciò ha permesso di operare con gruppi ridotti di bam-
bine e di bambini sia della stessa sezione sia di sezioni diverse. Solo in pochi casi gli inse-
gnanti hanno continuato ad operare esclusivamente con gruppi di bambini della propria sezio-
ne.
Al riguardo possono essere formulate le seguenti osservazioni:
– con la sperimentazione, più giorni alla settimana, sono stati riservati ad attività svolte in
compresenza, impegnando per tali attività più ore ogni giorno;
– la compresenza giornaliera, sia prima sia durante la sperimentazione, ha fatto registrare fre-
quenze che si distribuiscono disegnando una “curva a campana”: il punto massimo delle ore
di compresenza è passato dalla fascia oraria 12-12.30’ a quella 11.30’-12, favorendo così le
attività di piccolo gruppo rispetto al momento della mensa maggiormente privilegiato in pre-
cedenza;
– l’adozione di tale modello organizzativo si é manifestata in modo sostanzialmente uniforme
nelle varie zone territoriali del paese, rispetto alla situazione anteriore piuttosto diversificata.
Le trasformazioni indotte nel sistema organizzativo (variabili dipendenti)
Gli elementi del sistema organizzativo della scuola dell’infanzia che sono stati interessati da
cambiamenti significativi sono stati i seguenti:
– l’utilizzazione delle risorse (spazi, tempi, materiali); le forme di raggruppamento dei bambi-
ni;
– le modalità di organizzazione dei docenti;
– le tipologie didattiche;
– la progettazione.
Per ognuno di tali aspetti le scuole hanno indicato le caratteristiche salienti della loro realtà e
la variazione intervenuta con la sperimentazione rispetto alla situazione precedente.
In relazione all’utilizzazione delle risorse (spazi, tempi, materiali) meritano di essere sottoli-
neati i seguenti elementi:
– più della metà dei nuclei sperimentali ha cambiato l’utilizzazione degli spazi interni, mentre
sono stati variati in misura inferiore quelli esterni non ancora del tutto pedagogicamente rico-
nosciuti e quindi meno valorizzati,
– nella giornata scolastica vi è stato un sostanziale equilibrio nei tempi dedicati alle diverse
forme di attività educativa e didattica, con un maggior rilievo alle attività specifiche (ad
esempio con l’attivazione di laboratori), elemento questo da correlare con il curricolo articola-
to in “campi di esperienza” indicato dagli Orientamenti;
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– i nuclei hanno variato sensibilmente l’utilizzazione dell’intera gamma dei materiali tutti pre-
senti in misura significativa, ad eccezione del materiale tecnologico il cui uso, anche se in
fase di espansione, risulta ancora ridotto; il ricorso ad una pluralità di strumenti è stato con-
nesso ad una significativa diversificazione delle attività didattiche.
In rapporto alle forme di raggruppamento dei bambini possono essere formulate le seguenti
osservazioni:
– vi è stata una distribuzione piuttosto equilibrata fra le diverse modalità di aggregazione: tutti
i bambini insieme in sezione oppure in gruppi della stessa sezione o di sezioni diverse;
– vi è stata un notevole aumento delle attività di gruppo, in particolare fra bambini della stes-
sa sezione, aspetto che denota una sensibile diminuzione delle forme di insegnamento di
carattere collettivo e di tipo frontale;
– sono state svolte attività con gruppi di bambini di scuola materna ed elementare in un quin-
to dei nuclei sperimentali; una percentuale che, anche se piuttosto differenziata fra le varie
zone territoriali ha comunque evidenziato una maggiore attenzione alle esigenze della conti-
nuità verticale.
In merito alle modalità di organizzazione dei docenti va osservato:
– vi è stata una distribuzione equilibrata fra le attività svolte con la guida di un solo insegnan-
te e le attività che hanno richiesto la presenza di più insegnanti, con una significativa correla-
zione con i dati precedentemente presentati, relativi alle forme di raggruppamento dei bambi-
ni;
– si è rilevato un aumento degli interventi dei docenti in base a particolari competenze e per
l’approfondimento di specifici “campi di esperienza”, aspetti questi legati ad una maggiore
valorizzazione della professionalità dei docenti.
Per quanto riguarda le tipologie didattiche (gioco, esplorazione/ricerca, relazione/comunica-
zione) si può osservare:
– le libere attività, offrendo al bambino una ricca e varia gamma di proposte, si sono realizza-
te in modo prevalente nel gioco, risorsa privilegiata di apprendimenti e di relazioni;
– le attività specifiche, realizzandosi essenzialmente nell’esplorazione e nella ricerca, hanno
consentito al bambino di adattarsi creativamente alla realtà, conoscendola, controllandola,
modificandola;
– le attività di “routine”, costituendo la cornice per momenti di più intensa comunicazione ed
interazione, hanno facilitato le relazioni dei bambini fra di loro e con gli adulti.
In merito alle attività di programmazione e progettazione possono essere formulate le seguenti
osservazioni:
– la programmazione che in precedenza talvolta si esauriva nella fase iniziale è passata da una
impostazione in prevalenza basata sugli obiettivi ad una attuale impostata in misura maggiore
su “sfondi integratori”;
– la progettazione, periodicamente sottoposta a verifica, è passata da una “centrazione” sui
bambini ad una valorizzazione delle competenze dei docenti e delle opportunità formative
offerte dal contesto.
L’analisi dei processi di osservazione, di verifica/valutazione e di documentazione consente di
rilevare che:
– è diminuita l’osservazione occasionale ed aumentata quella sistematica;
–· non si sono registrate variazioni significative nelle modalità di verifica dei percorsi com-
piuti dai bambini, a conferma di indagini specifiche svolte dal Servizio per la scuola materna
su tale tematica che sollecitano ulteriori approfondimenti ed iniziative;
– è stata rivolta maggiore attenzione all’accertamento della qualità della scuola, utilizzando
anche specifici strumenti di rilevazione rispetto alla semplice verifica della progettazione;
– si è fatto ricorso a tutta la gamma delle modalità di documentazione secondo la seguente
maggiore frequenza: “diario di bordo”, registrazione filmica, narrazione registrata, ripresa
sonora, prove di verifica delle attività dei bambini, lavori dei bambini.
Infine, gli interventi di altri adulti (genitori, operatori scolastici, esperti), in aggiunta ai docen-
ti, suggeriscono due osservazioni:
– vi è stata una molteplicità di figure che hanno svolto specifici ruoli nella promozione dell’e-
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sperienza infantile, tenendo conto della pluralità dei contesti di vita del bambino;
– con la sperimentazione si è osservato un incremento più marcato della presenza di esperti e
di altri operatori, in ambìto scolastico, oltre all’abituale collaborazione offerta dai genitori.

3. Gli aspetti più rilevanti e le difficoltà incontrate
Aspetti qualificanti della sperimentazione
Le Commissioni provinciali hanno individuato, d’intesa con le scuole aderenti alla sperimen-
tazione, gli aspetti qualificanti che hanno caratterizzato la sperimentazione.
Per quanto attiene alla ridefinizione dell’orario scolastico e all’articolazione del gruppo
docente, rilevata la stretta connessione operativa fra i due elementi, emerge che:
– l’articolazione del tempo scuola (prima variabile indipendente) ha rappresentato il tentativo
di ottimizzare l’offerta formativa in relazione alle esigenze locali e ai bisogni psicologici delle
bambine e dei bambini;
– la costituzione del “team” docente (seconda variabile indipendente) operante su gruppi di
bambini di più sezioni ha consentito uno scambio e un confronto fra gli insegnanti, sollecitan-
do e vivificando i momenti della collegialità, della collaborazione, della corresponsabilità,
della condivisione, della flessibilità, della decisionalità.
Gli aspetti più rilevanti prodotti dalle modifiche indotte nel sistema organizzativo della scuola
dell’infanzia sono individuabili in un ricorso più ampio alla osservazione, in un’accentuazione
della flessibilità degli interventi, in una progettualità varia e ricca, in una sempre più consape-
vole partecipazione.
L’osservazione da parte dei docenti dell’attività propria e di quella dei bambini ha caratteriz-
zato la fase più avanzata della sperimentazione. Essa ha comportato:
– l’autoanalisi dello stile professionale adottato;
– l’acquisizione della consapevolezza delle proprie scelte metodologico-didattiche;
– l’osservazione del comportamento dei bambini conseguente agli atteggiamenti e alle propo-
ste degli insegnanti.
La flessibilità ha caratterizzato l’organizzazione didattico-operativa della scuola, consentendo
la ridefinizione degli spazi, dei tempi e dei materiali. Gli aspetti più significativi risultano i
seguenti:
– i tempi sono stati strettamente connessi agli spazi ed ai materiali: ogni momento della gior-
nata scolastica viene vissuto in determinati spazi, lavorando con materiali specifici, a seconda
dell’attività che si realizza;
– i tempi di transizione - micro-tempi che intercorrono fra un’attività e l’altra - sono stati
potenziati così come è valorizzato il passaggio da uno spazio all’altro;
– il gruppo docente ha alternato il lavoro di sezione con tutti i bambini, la conduzione di labo-
ratori con piccoli gruppi di alunni, il lavoro individuale.
Un’organizzazione più flessibile ha permesso in tal modo ai docenti di conoscere tutti gli
alunni della scuola, di mettere al servizio delle necessità dei piccoli la propria competenze e
ha consentito ai bambini forme di aggregazione libere, legate ad affinità elettive.
La progettualità condivisa è stata un ulteriore aspetto importante della sperimentazione. Una
collegialità vissuta, una forte corresponsabilità ed una decisa convergenza su obiettivi comuni,
su metodologie di lavoro simili, su scelte di percorsi didattici omogenei hanno comportato un
cambiamento delle forme di programmazione - progettazione secondo le seguenti linee:
– l’adempimento formale della progettazione ha ceduto il passo ad un progetto educativo uni-
tario e coerente, più aderente ai veri bisogni dei bambini;
– da una definizione di obiettivi posti in successione lineare si è passati ad una “reticolarità”
di obiettivi correlati gli uni agli altri, all’interno dì una rete complessa;
– programmazioni per “sfondo integratore”, in alcuni casi, hanno inteso dare ampio spazio
agli avvenimenti e ai contenuti, mentre programmazione per “mappe” hanno individuato le
relazioni fra eventi e concetti.
La partecipazione al progetto educativo delle diverse componenti scolastiche e di alcune real-
tà dell’extrascuola ha costituito un ulteriore punto qualificante. In particolare:
– si è registrato un miglioramento apprezzabile nei rapporti con le famiglie;
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– sono state accolte ed utilizzate nel progetto educativo anche le varie opportunità offerte dal
territorio.

Limiti e difficoltà
Le commissioni provinciali, sulla base sulle informazioni fornite dai nuclei sperimentali,
segnalano ostacoli di ordine interno ed esterno incontrati nell’attuazione della sperimentazio-
ne.
Le difficoltà legate ad elementi non modificabili da parte dei nuclei sperimentali - da conside-
rare come limiti esterni - sono state:
– elevato numero dei bambini per sezione;
– trasferimenti dei docenti, mancanza di personale docente aggiuntivo, impossibilità di nomi-
nare un supplente in caso di assenze brevi;
– difficoltà ad effettuare la “formazione in servizio” e mancanza di risorse finanziarie aggiun-
tive;
– carenze strutturali di molte scuole (spazi interni ed esterni, servizi), soprattutto in alcune
realtà territoriali.
Le difficoltà, riferibili ad aspetti gestiti direttamente dalla scuola e dal “team” docente - da
considerare come limiti interni - sono stati identificati nei seguenti fattori:
– mancanza di un adeguato riconoscimento alle ore aggiuntive necessarie per verificare il per-
corso effettuato e difficoltà di condividere a livello di “team” la progettazione delle attività e i
criteri di verifica;
– mancanza di un esperto in grado di aiutare i docenti ad utilizzare i dati ricavati dall’osserva-
zione ed insufficienza di una cultura della valutazione.
A tali aspetti vanno altresì aggiunti problemi di comunicazione all’interno dell’intero progetto
sperimentale:
– mancanza e/o rarità di scambi con le altre realtà sperimentali e conseguente “isolamento”
dei docenti.
– attivazione tardiva della Commissione provinciale o sua continua modificazione;
– scarsità di rapporti con l’Amministrazione Centrale.

4. Le prospettive della scuola dell’infanzia in un sistema scolastico rinnovato
Realizzazione degli “Orientamenti”
Gli “Orientamenti” hanno costituito l’orizzonte entro il quale si é realizzata la sperimentazio-
ne Ascanio. Infatti, gli aspetti culturali, pedagogici e didattici più innovativi contenuti nella
“carta programmatica” della scuola dell’infanzia hanno costituito la “variabile assegnata” alla
sperimentazione. Nelle relazioni redatte dalle scuole tale fondamentale aspetto emerge con
chiarezza: esse hanno aderito alla sperimentazione per poter meglio realizzare sia il curricolo
esplicito proposto dagli Orientamenti, sia il curricolo implicito da essi suggerito. A tal riguar-
do valgono le seguenti osservazioni:
– per quanto attiene al curricolo esplicito occorre rilevare che nelle scuole che hanno adottato
nuovi modelli organizzativi i “campi di esperienza” non sono stati considerati come ambiti
chiusi, quasi pre-disciplinari, ma sono stati collegati dinamicamente fra loro, come mostra il
passaggio - a cui si è già accennato in precedenza - da una rigida “programmazione per obiet-
tivi” a forme di progettazione “per sfondo integratore” ed a “progetti integrati”;
– per quanto riguarda il curricolo implicito, esso é stato al centro di tutta la sperimentazione: i
vari nuclei sperimentali hanno pienamente colto infatti, il messaggio contenuto nel quarto
capitolo degli Orientamenti, laddove si afferma che il modello organizzativo della scuola del-
l’infanzia é “da intendersi come una sorta di curricolo implicito”, contraddistinto dall’apertura
delle sezioni, dall’importanza delle attività ricorrenti di vita quotidiana, dalla coerenza nella
strutturazione degli spazi e dalla flessibilità nella scansione dei tempi;
– la sperimentazione si é rivelata come un’occasione importante e significativa per una verifi-
ca su quanto gli Orientamenti abbiano inciso nella trasformazione del “costume educativo” in
atto. Gli elementi innovativi in essi presenti sono diventati saldo patrimonio delle scuole che
hanno aderito alla sperimentazione. Sarebbe opportuna, anche sulla base dei riscontri effettua-
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ti, una indagine di verifica sullo stato di attuazione degli Orientamenti estesa a tutte le scuole.

Riforma degli ordinamenti e realizzazione dell’autonomia
Le Commissioni provinciali sono concordi nel ritenere che il progetto Ascanio ha di fatto
anticipato in qualche modo l’attuazione dell’autonomia didattica ed organizzativa.
Strettamente connessa al percorso dell’autonomia continua ad essere la necessità di una rifor-
ma degli ordinamenti, obiettivo primario sin dall’inizio della sperimentazione.
Le Commissioni, sulla base delle indicazioni fornite dai nuclei sperimentali, hanno individua-
to i seguenti elementi che ritengono essenziali per una rinnovata impostazione della scuola
dell’infanzia: ridefinizione della struttura, valorizzazione del ruolo docente, elaborazione di
modalità condivisibili di verifica/valutazione, rafforzamento dei servizi integrativi.
In merito alla struttura della scuola dell’infanzia emerge quanto segue:
– viene ribadita l’esigenza del mantenimento della integrità del ciclo 3 - 6 anni all’interno
della scuola dell’infanzia;
– viene ritenuto funzionale un tempo scuola giornaliero di otto ore-otto ore e trenta, per cin-
que giorni alla settimana; soluzioni diverse vanno collegate alle esigenze ambientali, lascian-
do alla comunità locale la scelta in merito; nel caso di prolungamento oltre le otto ore sarebbe
opportuno che fosse coinvolto anche l’Ente Locale, con un servizio a programmazione e
finanziamento integrati;
– si richiede che il calendario scolastico della scuola dell’infanzia sia lo stesso della scuola
elementare; eventuali prolungamenti potrebbero essere studiati in analogia con quanto esposto
in merito al prolungamento dell’orario giornaliero.
Per quanto riguarda i docenti si rileva che:
– occorre una ridefinizione dell’orario di servizio con l’assegnazione di una adeguata quota
oraria riservata alla programmazione, che non va necessariamente ottenuta con una riduzione
dell’orario di docenza; vanno valorizzare opportunamente le diverse tipologie di orario che
possano permettere il massimo della compresenza (orario spezzato, settimane non a 25 ore
fisse);
– si sollecita l’adozione dell’organico funzionale anche nella scuola dell’infanzia in modo da
garantire una gestione più adeguata del servizio scolastico; il rapporto insegnante/alunni
potrebbe essere di 1/20 nelle situazioni ordinarie, lasciando poi alle scuole, sulla base del
parametro definito a livello nazionale, le scelte in merito alla formazione delle sezioni ed alla
utilizzazione funzionale del personale; durante le attività svolte per gruppi di alunni in com-
presenza il rapporto insegnante/alunni potrebbe scendere a 1/10;
– si concorda sull’esigenza che venga garantita la collegialità sulla base della contitolarità di
più insegnanti: i gruppi dovrebbero funzionare valorizzando le competenze dei singoli docen-
ti, assicurando modalità di divisione dei compiti mediante un recupero di quote orarie signifi-
cative per la progettazione e la documentazione periodica, per l’osservazione partecipata, per
il coordinamento delle attività, per la predisposizione di progetti a favore dei bambini in situa-
zione di svantaggio o di handicap;
– si richiede, in definitiva, una più qualificata professionalità dei docenti, senza la quale è
impensabile l’attuazione di un autentico processo riformatore.
Per quanto riguarda le modalità di verifica/valutazione le Commissioni, tenendo conto della
pluralità e della ricchezza degli strumenti adottati dai vari nuclei sperimentali, segnalano:
– l’esigenza che le scuole abbiano degli standard valutativi nazionali a cui rispondere e con
cui confrontarsi, non solo per verificare la propria capacità progettuale e la propria azione for-
mativa, ma anche per ribadire la propria identità di scuola;
– la necessità di indicatori di qualità a livello nazionale che prevedano la interrelazione fra
contesto, professionalità e costruzione della conoscenza per valutare la qualità dell’offerta for-
mativa;
– il bisogno di provvedere alla socializzazione e alla partecipazione delle esperienze fra le
scuole, anche di diverso ordine, estendendo l’utilizzazione dei supporti telematici.
In merito ai servizi integrativi emergono le seguenti considerazioni:
– la disponibilità di adeguate strutture (edifici, spazi esterni attrezzati, materiali) e di efficienti
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servizi integrativi (trasporto e mensa scolastica) costituisce un requisito essenziale per l’innal-
zamento della qualità del servizio scolastico, per il quale si richiede la collaborazione di vari
soggetti istituzionali;
– la presenza del personale ausiliario durante tutto l’orario di funzionamento rappresenta un
valido supporto, nel rispetto delle competenze contrattuali, alle attività educative, ivi compre-
se le iniziative progettate per i bambini in situazione di handicap.

Attuazione della “continuità” e riordino dei cicli
Il problema della continuità è stato affrontato, nelle diverse sperimentazioni Ascanio sia sul
versante organizzativo che su quello pedagogico-didattico, collocandolo nella più vasta tema-
tica del riordino dei cicli. A tale proposito si è distinto fra:
– continuità all’interno della scuola dell’infanzia in quanto fondata sull’unitarietà del progetto
educativo elaborato per tutte le sezioni e per tutti i bambini dai 3 ai 5 anni;
– continuità con l’asilo-nido e con la scuola elementare considerata in tutta la sua articolazio-
ne e non solo con il primo anno di questo ordine di scuola;
– continuità orizzontale che si realizza con le famiglie dei piccoli alunni, ma anche attuando
una forte connessione tra scuola e territorio per realizzare politiche integrate rivolte all’infan-
zia.
Alcune problematiche connesse con il progetto di “riordino dei cicli” “sono state affrontante
nei progetti Ascanio come espressione dell’evoluzione naturale del tema della continuità. In
particolare sono stati indicati i seguenti punti:
– l’obbligatorietà della frequenza della scuola materna nel quinto anno di vita del bambino,
punto di forza del progetto di riordino dei cicli, non deve essere artificiosamente separata
dalla frequenza dei due anni precedenti: si tratta infatti di garantire l’unitarietà del ciclo del-
l’infanzia (3 - 5 anni), assicurando il mantenimento del profilo unitario e perciò non fram-
mentabile dell’intero percorso formativo della scuola dell’infanzia;
– l’anticipo dell’obbligo con un intervento tempestivo e non anticipatorio contribuirà a preve-
nire i fenomeni dell’insuccesso, dell’abbandono e della dispersione scolastica, sempre che
nella scuola vengano realizzate le condizioni strutturali, metodologiche e didattiche che sono
state assicurate nei progetti Ascanio, rifiutando ogni impostazione che si ispiri a forme di
deteriore scolasticismo, divieto disciplinarismo e di malinteso precocismo;
– il “setting pedagogico”, delineato dalla sperimentazione Ascanio, può costituire un comples-
so di condizioni che “influenzano il comportamento degli operatori della scuola ed il signifi-
cato che essi attribuiscono alla loro attività e che si ripercuotono, in tal modo, sulla capacità
stessa dell’esperienza dei bambini”.
Per approfondire ulteriormente tale tematica sono state attivate alcune sperimentazioni che,
coinvolgendo più circoli didattici di una stessa provincia, propongono percorsi curricolari per
l’anno-ponte fra la scuola dell’infanzia e la scuola elementare, in linea con i risultati più
significativi della sperimentazione Ascanio.
La partecipazione al progetto sperimentale ha fatto prendere coscienza ai diversi nuclei speri-
mentali che si può lavorare “insieme” - anche da più parti del territorio nazionale - condivi-
dendo sia contenuti ed obiettivi, sia modelli di organizzazione, di progettazione, di verifica.
Ciò ha costituito un ideale “filo rosso” tra le diverse realtà sperimentali, unite da comunanza
di intenti per l’attuazione dinamica degli Orientamenti. Ogni gruppo sperimentale ha potuto
affermare la propria identità e specificità in ideale collegamento con gli altri nuclei. Si è con-
sapevoli, ora, che gli effetti della sperimentazione sono superiori rispetto alle previsioni, in
quanto hanno interessato aree molto vaste della professionalità degli insegnanti ed ampi spazi
dell’esperienza pedagogico/didattica. I risultati ottenuti con la sperimentazione, già notevol-
mente condivisi e diffusi permettono alla scuola dell’infanzia di occupare un posto di rilievo
in un sistema scolastico profondamente rinnovato.
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CAPITOLO 27. Anno 1999

 Legge 20 gennaio 1999, n. 9 “Disposizioni urgenti per l’elevamento dell’obbligo di
istruzione”. (abrogata)

D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”.
(integrato)

CM del 23 aprile 1999, n. 112, “Progetto pluriennale di ricerca e formazione in servi-
zio per insegnanti della scuola dell’infanzia A.L.I.C.E, Avvio e prime scadenze”. 

Legge 17 maggio 1999, n. 144: Misure in materia di investimenti, delega al Governo
per il riordino degli incentivi all’occupazione e della normativa che disciplina
l’INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali. (testo inj vigore)

DM 3 giugno 1999, n. 141 “Formazione Classi con alunni in situazione di handicap”

D.Lgs. 30.06.1999, n. 233: Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola a
norma dell’art. 21 della legge n. 59 del 15 marzo 1997 (G.U. – Serie generale – n. 170
del 22.07.1999). (testo inj vigore)

Direttiva 3 settembre 1999, n. 210, “Aggiornamento/Formazione”. (testo inj vigore)

27.1 - Legge 20 gennaio 1999, n. 9

“Disposizioni urgenti per l’elevamento dell’obbligo di istruzione”
(in GU 27 gennaio 1999, n. 21)

Art. 1.
(Disposizioni urgenti per l’elevamento dell’obbligo di istruzione)

1. A decorrere dall’anno scolastico 1999-2000 l’obbligo di istruzione è elevato da otto a dieci
anni. L’istruzione obbligatoria è gratuita. In sede di prima applicazione, fino all’approvazione
di un generale riordino del sistema scolastico e formativo, l’obbligo di istruzione ha durata
novennale. Mediante programmazione da definire nel quadro del suddetto riordino, sarà intro-
dotto l’obbligo di istruzione e formazione fino al diciottesimo anno di età, a conclusione del
quale tutti i giovani possano acquisire un diploma di scuola secondaria superiore o una quali-
fica professionale.

2. A coloro i quali, adempiuto l’obbligo di istruzione o prosciolti dal medesimo, non intendo-
no proseguire gli studi nell’istruzione secondaria superiore è garantito, nell’ambito della pro-
grammazione dell’offerta educativa, come previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, il diritto alla frequenza di iniziative formative volte al conseguimento di una qualifica
professionale, ivi comprese quelle previste dalla legge 24 giugno 1997, n. 196.

3. Nell’ultimo anno dell’obbligo di istruzione di cui al comma 1, in coerenza con i princìpi di
autonomia di cui all’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni,
le istituzioni scolastiche prevedono sia iniziative formative sui principali temi della cultura,
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della società e della scienza contemporanee, volte a favorire l’esercizio del senso critico del-
l’alunno, sia iniziative di orientamento al fine di combattere la dispersione, di garantire il
diritto all’istruzione e alla formazione, di consentire agli alunni le scelte più confacenti alla
propria personalità e al proprio progetto di vita e di agevolare, ove necessario, il passaggio
dell’alunno dall’uno all’altro degli specifici indirizzi della scuola secondaria superiore.

4. A conclusione del periodo di istruzione obbligatoria, nel caso di mancato conseguimento
del diploma o della qualifica di cui al comma 1, previo accertamento dei livelli di apprendi-
mento, di formazione e di maturazione, è rilasciata all’alunno una certificazione che attesta
l’adempimento dell’obbligo di istruzione o il proscioglimento dal medesimo e che ha valore
di credito formativo, indicante il percorso didattico ed educativo svolto e le competenze
acquisite.

5. In prima applicazione dell’elevamento dell’obbligo di istruzione, le disposizioni di cui alla
presente legge si applicano a tutti gli alunni che nell’anno scolastico precedente hanno fre-
quentato una classe di scuola elementare o media, con eccezione degli alunni che potevano
considerarsi prosciolti dall’obbligo già negli anni precedenti in base alla previgente normati-
va.

6. Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato ad integrare in via regolamentare le
norme riguardanti la vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione.

7. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d’intesa con i Ministri competenti, pre-
vio parere delle competenti Commissioni parlamentari, è disciplinata, entro il 31 dicembre
1998, l’attuazione del presente articolo, tenendo conto delle disposizioni sull’autonomia delle
istituzioni scolastiche di cui all’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni.

8. In attesa dell’emanazione dei regolamenti previsti dall’articolo 21 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e successive modificazioni, le istituzioni scolastiche sono autorizzate a sperimen-
tare l’autonomia didattica e organizzativa, anche ai fini del potenziamento delle azioni di
orientamento sia in vista del proseguimento degli studi, sia dell’inserimento nel mondo del
lavoro, con le modalità previste dal decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 251 del
29 maggio 1998, che potranno all’uopo essere modificate e integrate. A tal fine è autorizzato
l’incremento della dotazione del fondo di cui all’articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n.
440, nella misura di lire 174.285 milioni per l’anno 1998, di lire 149.823 milioni per l’anno
1999 e di lire 165 milioni a decorrere dall’anno 2000.

9. Agli alunni portatori di handicap si applicano le disposizioni in materia di integrazione sco-
lastica nella scuola dell’obbligo vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. A
tal fine è autorizzata la spesa di lire 4.104 milioni per l’anno 1999 e di lire 10.672 milioni a
decorrere dall’anno 2000.

10. Per la realizzazione delle procedure, degli interventi e dei progetti connessi con l’attuazio-
ne dei commi 7 e 8, nonché per le relative attività preparatorie, è autorizzata la spesa di lire
5.000 milioni per l’anno 1998 e di lire 3.000 milioni per l’anno 1999.

11. Le province autonome di Trento e di Bolzano e la regione Valle d’Aosta, fino all’approva-
zione di un generale riordino del sistema scolastico e formativo, disciplinano l’elevamento
dell’obbligo di istruzione adottando, eventualmente in via amministrativa, soluzioni coerenti
con i propri ordinamenti vigenti, purché queste assicurino l’insegnamento delle materie fon-
damentali comuni degli istituti secondari superiori e siano in armonia con le finalità di cui al
comma 1, tenendo conto di quanto previsto dal comma 20 dell’articolo 21 della legge 15
marzo 1997, n. 59.
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Art. 2.
(Norme finanziarie)

1. All’onere derivante dalla presente legge, valutato complessivamente in lire 179.285 milioni
per l’anno 1998, in lire 221.518 milioni per l’anno 1999 e in lire 153.359 milioni a decorrere
dall’anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1998-2000, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte cor-
rente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l’anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione per lire 179.285 milioni per
l’anno 1998, per lire 149.823 milioni per l’anno 1999 e per lire 105.323 milioni per l’anno
2000 e l’accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri per lire 71.695
milioni per l’anno 1999 e per lire 48.036 milioni per l’anno 2000.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
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27.2 - DPR  8 marzo 1999, n. 275
(in SO 152/L della GU 10 agosto 1999, n. 186)

“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche,
ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87 della Costituzione;

Visto l’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il Testo Unico delle leggi in materia di istruzione approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297;

Visti i pareri del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, espressi nelle adunanze del 30 settembre
e 15 ottobre 1998;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 1998;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-città ed autonomie locali nella seduta del 17 dicembre 1998;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunan-
za del 23 novembre 1998;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,
espressi nelle sedute del 16 febbraio 1999 e del 10 febbraio 1999;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 25/2/1999;

Sulla proposta del Ministro della Pubblica Istruzione, di concerto con i Ministri del Tesoro, del Bilancio e
della Programmazione Economica, della Funzione Pubblica e per gli Affari Regionali e del Lavoro e della
Previdenza Sociale; 

E M A N A

il seguente regolamento

AUTONOMIA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

TITOLO I
ISTITUZIONI SCOLASTICHE NEL QUADRO DELL’AUTONOMIA

CAPO I
DEFINIZIONI E OGGETTO

Art. 1
Natura e scopi dell’autonomia delle istituzioni scolastiche
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1. Le istituzioni scolastiche sono espressioni di autonomia funzionale e provvedono alla defini-
zione e alla realizzazione dell’offerta formativa, nel rispetto delle funzioni delegate alle Regioni
e dei compiti e funzioni trasferiti agli Enti locali, ai sensi degli articoli 138 e 139 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112. A tal fine interagiscono tra loro e con gli Enti locali pro-
muovendo il raccordo e la sintesi tra le esigenze e le potenzialità individuali e gli obiettivi
nazionali del sistema di istruzione.

2. L’autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo
culturale e si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, for-
mazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla
domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garan-
tire loro il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema
di istruzione e con l’esigenza di migliorare l’efficacia del processo di insegnamento e di appren-
dimento.

Art. 2
Oggetto

1. Il presente regolamento detta la disciplina generale dell’autonomia delle istituzioni scolasti-
che, individua le funzioni ad esse trasferite e provvede alla ricognizione delle disposizioni di
legge abrogate.

2. Il presente regolamento, fatta salva l’immediata applicazione delle disposizioni transitorie, si
applica alle istituzioni scolastiche a decorrere dal 1° settembre 2000.

3. Le istituzioni scolastiche parificate, pareggiate e legalmente riconosciute entro il termine di
cui al comma 2 adeguano, in coerenza con le proprie finalità, il loro ordinamento alle disposi-
zioni del presente regolamento relative alla determinazione dei curricoli, e lo armonizzano con
quelle relative all’autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo e
alle iniziative finalizzate all’innovazione. A esse si applicano altresì le disposizioni di cui agli
articoli 12 e 13.

4. Il presente regolamento riguarda tutte le diverse articolazioni del sistema scolastico, i diver-
si tipi e indirizzi di studio e le esperienze formative e le attività nella scuola dell’infanzia. La
terminologia adottata tiene conto della pluralità di tali contesti.

CAPO II
AUTONOMIA DIDATTICA E ORGANIZZATIVA, DI RICERCA, SPERIMENTAZIO-
NE E SVILUPPO

Art. 3
Piano dell’offerta formativa

1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il
Piano dell’offerta formativa. Il Piano è il documento fondamentale costitutivo dell’identità cul-
turale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extra-
curricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro
autonomia.

2. Il Piano dell’offerta formativa è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi
e indirizzi di studi determinati a livello nazionale a norma dell’articolo 8 e riflette le esigenze
del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della program-
mazione territoriale dell’offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni
metodologiche, anche di gruppi minoritari, e valorizza le corrispondenti professionalità.
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3. Il Piano dell’offerta formativa è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi
generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione defi-
niti dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli
organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori,
degli studenti. Il Piano è adottato dal consiglio di circolo o di istituto.

4. Ai fini di cui al comma 2 il dirigente scolastico attiva i necessari rapporti con gli Enti locali
e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio.

5. Il Piano dell’offerta formativa è reso pubblico e consegnato agli alunni e alle famiglie all’at-
to dell’iscrizione.

Art. 4
Autonomia didattica

1. Le istituzioni scolastiche, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta edu-
cativa delle famiglie e delle finalità generali del sistema, a norma dell’articolo 8 concretizzano
gli obiettivi nazionali in percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad appren-
dere e alla crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscono e valorizzano le diversità, promuo-
vono le potenzialità di ciascuno adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del succes-
so formativo.

2. Nell’esercizio dell’autonomia didattica le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell’inse-
gnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo
di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine le istituzioni scolastiche possono
adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune e tra l’altro:

a) l’articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e
attività;
b) la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l’unità oraria
della lezione e l’utilizzazione, nell’ambito del curricolo obbligatorio di cui
all’articolo 8, degli spazi orari residui;
c) l’attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del princi-
pio generale dell’integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo, anche
in relazione agli alunni in situazione di handicap secondo quanto previsto
dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104;
d) l’articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da
diverse classi o da diversi anni di corso;
e) l’aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari.

3. Nell’ambito dell’autonomia didattica possono essere programmati, anche sulla base degli
interessi manifestati dagli alunni, percorsi formativi che coinvolgono più discipline e attività
nonché insegnamenti in lingua straniera in attuazione di intese e accordi internazionali.
4. Nell’esercizio dell’autonomia didattica le istituzioni scolastiche assicurano comunque la rea-
lizzazione di iniziative di recupero e sostegno, di continuità e di orientamento scolastico e pro-
fessionale, coordinandosi con le iniziative eventualmente assunte dagli Enti locali in materia di
interventi integrati a norma dell’articolo 139, comma 2, lett. b) del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112. Individuano inoltre le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto
della normativa nazionale ed i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle
istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati.
5. La scelta, l’adozione e l’utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, ivi com-
presi i libri di testo, sono coerenti con il Piano dell’offerta formativa di cui all’articolo 3 e sono
attuate con criteri di trasparenza e tempestività. Esse favoriscono l’introduzione e l’utilizzazio-
ne di tecnologie innovative.
6. I criteri per il riconoscimento dei crediti e per il recupero dei debiti scolastici riferiti ai per-
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corsi dei singoli alunni sono individuati dalle istituzioni scolastiche avuto riguardo agli obietti-
vi specifici di apprendimento di cui all’articolo 8 e tenuto conto della necessità di facilitare i
passaggi tra diversi tipi e indirizzi di studio, di favorire l’integrazione tra sistemi formativi, di
agevolare le uscite e i rientri tra scuola, formazione professionale e mondo del lavoro. Sono
altresì individuati i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi relativi alle attività realiz-
zate nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa o liberamente effettuate dagli alunni e
debitamente accertate o certificate.
7. Il riconoscimento reciproco dei crediti tra diversi sistemi formativi e la relativa certificazio-
ne sono effettuati ai sensi della disciplina di cui all’articolo 17 della legge 24 giugno 1997 n.
196, fermo restando il valore legale dei titoli di studio previsti dall’attuale ordinamento.
Art. 5
Autonomia organizzativa
1. Le istituzioni scolastiche adottano, anche per quanto riguarda l’impiego dei docenti, ogni
modalità organizzativa che sia espressione di libertà progettuale e sia coerente con gli obiettivi
generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio, curando la promozione e il sostegno dei
processi innovativi e il miglioramento dell’offerta formativa.
2. Gli adattamenti del calendario scolastico sono stabiliti dalle istituzioni scolastiche in relazio-
ne alle esigenze derivanti dal Piano dell’offerta formativa, nel rispetto delle funzioni in materia
di determinazione del calendario scolastico esercitate dalle Regioni a norma dell’articolo 138,
comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
3. L’orario complessivo del curricolo e quello destinato alle singole discipline e attività sono
organizzati in modo flessibile, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermi
restando l’articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del
monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligato-
rie.
4. In ciascuna istituzione scolastica le modalità di impiego dei docenti possono essere diversi-
ficate nelle varie classi e sezioni in funzione delle eventuali differenziazioni nelle scelte meto-
dologiche ed organizzative adottate nel piano dell’offerta formativa.
Art. 6
Autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo
1. Le istituzioni scolastiche, singolarmente o tra loro associate, esercitano l’autonomia di ricer-
ca, sperimentazione e sviluppo tenendo conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed
economico delle realtà locali e curando tra l’altro:

a) la progettazione formativa e la ricerca valutativa;
b) la formazione e l’aggiornamento culturale e professionale del personale
scolastico;
c) l’innovazione metodologica e disciplinare;
d) la ricerca didattica sulle diverse valenze delle tecnologie dell’informazio-
ne e della comunicazione e sulla loro integrazione nei processi formativi;
e) la documentazione educativa e la sua diffusione all’interno della scuola;
f) gli scambi di informazioni, esperienze e materiali didattici;
g) l’integrazione fra le diverse articolazioni del sistema scolastico e, d’inte-
sa con i soggetti istituzionali competenti, fra i diversi sistemi formativi, ivi
compresa la formazione professionale.

2. Se il progetto di ricerca e innovazione richiede modifiche strutturali che vanno oltre la fles-
sibilità curricolare prevista dall’articolo 8, le istituzioni scolastiche propongono iniziative fina-
lizzate alle innovazioni con le modalità di cui all’articolo 11.
3. Ai fini di cui al presente articolo le istituzioni scolastiche sviluppano e potenziano lo scam-
bio di documentazione e di informazioni attivando collegamenti reciproci, nonché con il Centro
europeo dell’educazione, la Biblioteca di documentazione pedagogica e gli Istituti regionali di
ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi; tali collegamenti possono estendersi a
Università e ad altri soggetti pubblici e privati che svolgono attività di ricerca.
Art. 7
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Reti di scuole
1. Le istituzioni scolastiche possono promuovere accordi di rete o aderire ad essi per il rag-
giungimento delle proprie finalità istituzionali.
2. L’accordo può avere a oggetto attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di
formazione e aggiornamento; di amministrazione e contabilità, ferma restando l’autonomia dei
singoli bilanci; di acquisto di beni e servizi, di organizzazione e di altre attività coerenti con le
finalità istituzionali; se l’accordo prevede attività didattiche o di ricerca, sperimentazione e svi-
luppo, di formazione e aggiornamento, è approvato, oltre che dal consiglio di circolo o di isti-
tuto, anche dal collegio dei docenti delle singole scuole interessate per la parte di propria com-
petenza.
3. L’accordo può prevedere lo scambio temporaneo di docenti, che liberamente vi consentono,
fra le istituzioni che partecipano alla rete i cui docenti abbiano uno stato giuridico omogeneo. I
docenti che accettano di essere impegnati in progetti che prevedono lo scambio rinunciano al
trasferimento per la durata del loro impegno nei progetti stessi, con le modalità stabilite in sede
di contrattazione collettiva.
4. L’accordo individua l’organo responsabile della gestione delle risorse e del raggiungimento
delle finalità del progetto, la sua durata, le sue competenze e i suoi poteri, nonché le risorse pro-
fessionali e finanziarie messe a disposizione della rete dalle singole istituzioni; l’accordo è
depositato presso le segreterie delle scuole, ove gli interessati possono prenderne visione ed
estrarne copia.
5. Gli accordi sono aperti all’adesione di tutte le istituzioni scolastiche che intendano parteci-
parvi e prevedono iniziative per favorire la partecipazione alla rete delle istituzioni scolastiche
che presentano situazioni di difficoltà.
6. Nell’ambito delle reti di scuole, possono essere istituiti laboratori finalizzati tra l’altro a:

a) la ricerca didattica e la sperimentazione;
b) la documentazione, secondo procedure definite a livello nazionale per la
più ampia circolazione, anche attraverso rete telematica, di ricerche, espe-
rienze, documenti e informazioni;
c) la formazione in servizio del personale scolastico;
d) l’orientamento scolastico e professionale.

7. Quando sono istituite reti di scuole, gli organici funzionali di istituto possono essere definiti
in modo da consentire l’affidamento a personale dotato di specifiche esperienze e competenze
di compiti organizzativi e di raccordo interistituzionale e di gestione dei laboratori di cui al
comma 6.
8. Le scuole, sia singolarmente che collegate in rete, possono stipulare convenzioni con
Università statali o private, ovvero con istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul ter-
ritorio che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi.
9. Anche al di fuori dell’ipotesi prevista dal comma 1, le istituzioni scolastiche possono pro-
muovere e partecipare ad accordi e convenzioni per il coordinamento di attività di comune inte-
resse che coinvolgono, su progetti determinati, più scuole, enti, associazioni del volontariato e
del privato sociale. Tali accordi e convenzioni sono depositati presso le segreterie delle scuole
dove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia.
10. Le istituzioni scolastiche possono costituire o aderire a consorzi pubblici e privati per assol-
vere compiti istituzionali coerenti col Piano dell’offerta formativa di cui all’articolo 3 e per l’ac-
quisizione di servizi e beni che facilitino lo svolgimento dei compiti di carattere formativo.
CAPO III
CURRICOLO NELL’AUTONOMIA
Art. 8
Definizione dei curricoli
1. Il Ministro della Pubblica Istruzione, previo parere delle competenti commissioni parlamen-
tari sulle linee e sugli indirizzi generali, definisce a norma dell’articolo 205 del decreto legisla-
tivo 16 aprile 1994, n. 297, sentito il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, per i diver-
si tipi e indirizzi di studio:

Raccolta dei Principali Testi Normativi non Commentati in Materia di Istruzione 779



a) gli obiettivi generali del processo formativo;
b) gli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze degli
alunni;
c) le discipline e le attività costituenti la quota nazionale dei curricoli e il
relativo monte ore annuale;
d) l’orario obbligatorio annuale complessivo dei curricoli comprensivo della
quota nazionale obbligatoria e della quota obbligatoria riservata alle istitu-
zioni scolastiche;
e) i limiti di flessibilità temporale per realizzare compensazioni tra discipli-
ne e attività della quota nazionale del curricolo;
f) gli standard relativi alla qualità del servizio;
g) gli indirizzi generali circa la valutazione degli alunni, il riconoscimento
dei crediti e dei debiti formativi;
h) i criteri generali per l’organizzazione dei percorsi formativi finalizzati
all’educazione permanente degli adulti, anche a distanza, da attuare nel
sistema integrato di istruzione, formazione, lavoro, sentita la Conferenza
unificata Stato-regioni-città ed autonomie locali.

2. Le istituzioni scolastiche determinano, nel Piano dell’offerta formativa il curricolo obbliga-
torio per i propri alunni in modo da integrare, a norma del comma 1, la quota definita a livello
nazionale con la quota loro riservata che comprende le discipline e le attività da esse libera-
mente scelte. Nella determinazione del curricolo le istituzioni scolastiche precisano le scelte di
flessibilità previste dal comma 1, lettera e).
3. Nell’integrazione tra la quota nazionale del curricolo e quella riservata alle scuole è garanti-
to il carattere unitario del sistema di istruzione ed è valorizzato il pluralismo culturale e territo-
riale, nel rispetto delle diverse finalità della scuola dell’obbligo e della scuola secondaria supe-
riore.
4. La determinazione del curricolo tiene conto delle diverse esigenze formative degli alunni
concretamente rilevate, della necessità di garantire efficaci azioni di continuità e di orienta-
mento, delle esigenze e delle attese espresse dalle famiglie, dagli Enti locali, dai contesti socia-
li, culturali ed economici del territorio. Agli studenti e alle famiglie possono essere offerte pos-
sibilità di opzione.
5. Il curricolo della singola istituzione scolastica, definito anche attraverso un’integrazione tra
sistemi formativi sulla base di accordi con le Regioni e gli Enti locali, negli ambiti previsti dagli
articoli 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 può essere personalizzato in
relazione ad azioni, progetti o accordi internazionali.
6. L’adozione di nuove scelte curricolari o la variazione di scelte già effettuate deve tenere conto
delle attese degli studenti e delle famiglie in rapporto alla conclusione del corso di studi pre-
scelto.
Art. 9
Ampliamento dell’offerta formativa
1. Le istituzioni scolastiche, singolarmente, collegate in rete o tra loro consorziate, realizzano
ampliamenti dell’offerta formativa che tengano conto delle esigenze del contesto culturale,
sociale ed economico delle realtà locali. I predetti ampliamenti consistono in ogni iniziativa
coerente con le proprie finalità, in favore dei propri alunni e, coordinandosi con eventuali ini-
ziative promosse dagli Enti locali, in favore della popolazione giovanile e degli adulti.
2. I curricoli determinati a norma dell’articolo 8 possono essere arricchiti con discipline e atti-
vità facoltative, che per la realizzazione di percorsi formativi integrati le istituzioni scolastiche
programmano sulla base di accordi con le Regioni e gli Enti locali.
3. Le istituzioni scolastiche possono promuovere e aderire a convenzioni o accordi stipulati a
livello nazionale, regionale o locale, anche per la realizzazione di specifici progetti.
4. Le iniziative in favore degli adulti possono realizzarsi, sulla base di specifica progettazione,
anche mediante il ricorso a metodi e strumenti di autoformazione e a percorsi formativi perso-
nalizzati. Per l’ammissione ai corsi e per la valutazione finale possono essere fatti valere credi-
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ti formativi maturati anche nel mondo del lavoro, debitamente documentati, e accertate espe-
rienze di autoformazione. Le istituzioni scolastiche valutano tali crediti ai fini della personaliz-
zazione dei percorsi didattici, che può implicare una loro variazione e riduzione.
5. Nell’ambito delle attività in favore degli adulti possono essere promosse specifiche iniziati-
ve di informazione e formazione destinate ai genitori degli alunni.
Art. 10
Verifiche e modelli di certificazione
1. Per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e degli standard di quali-
tà del servizio il Ministero della Pubblica Istruzione fissa metodi e scadenze per rilevazioni
periodiche. Fino all’istituzione di un apposito organismo autonomo le verifiche sono effettuate
dal Centro europeo dell’educazione, riformato a norma dell’articolo 21, comma 10 della legge
15 marzo 1997, n. 59.
2. Le rilevazioni di cui al comma 1 sono finalizzate a sostenere le scuole per l’efficace rag-
giungimento degli obiettivi attraverso l’attivazione di iniziative nazionali e locali di perequa-
zione, promozione, supporto e monitoraggio, anche avvalendosi degli ispettori tecnici.
3. Con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione sono adottati i nuovi modelli per le certi-
ficazioni, le quali, indicano le conoscenze, le competenze, le capacità acquisite e i crediti for-
mativi riconoscibili, compresi quelli relativi alle discipline e alle attività realizzate nell’ambito
dell’ampliamento dell’offerta formativa o liberamente scelte dagli alunni e debitamente certifi-
cate.
Art. 11
Iniziative finalizzate all’innovazione
1. Il Ministro della Pubblica Istruzione, anche su proposta del Consiglio Nazionale della
Pubblica Istruzione, del Servizio Nazionale per la qualità dell’istruzione, di una o più istituzio-
ni scolastiche, di uno o più Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento edu-
cativi, di una o più Regioni o Enti locali, promuove, eventualmente sostenendoli con appositi
finanziamenti disponibili negli ordinari stanziamenti di bilancio, progetti in ambito nazionale,
regionale e locale, volti a esplorare possibili innovazioni riguardanti gli ordinamenti degli studi,
la loro articolazione e durata, l’integrazione fra sistemi formativi, i processi di continuità e
orientamento. Riconosce altresì progetti di iniziative innovative delle singole istituzioni scola-
stiche riguardanti gli ordinamenti degli studi quali disciplinati ai sensi dell’articolo 8. Sui pro-
getti esprime il proprio parere il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione.
2. I progetti devono avere una durata predefinita e devono indicare con chiarezza gli obiettivi;
quelli attuati devono essere sottoposti a valutazione dei risultati, sulla base dei quali possono
essere definiti nuovi curricoli e nuove scansioni degli ordinamenti degli studi, con le procedu-
re di cui all’articolo 8. Possono anche essere riconosciute istituzioni scolastiche che si caratte-
rizzano per l’innovazione nella didattica e nell’organizzazione.
3. Le iniziative di cui al comma 1 possono essere elaborate e attuate anche nel quadro di accor-
di adottati a norma dell’articolo 2, commi 203 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
4. E’ riconosciuta piena validità agli studi compiuti dagli alunni nell’ambito delle iniziative di
cui al comma 1, secondo criteri di corrispondenza fissati nel decreto del Ministro della Pubblica
Istruzione che promuove o riconosce le iniziative stesse.
5. Sono fatte salve, fermo restando il potere di revoca dei relativi decreti, le specificità ordina-
mentali e organizzative delle scuole riconosciute ai sensi dell’articolo 278, comma 5 del decre-
to legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
CAPO IV
DISCIPLINA TRANSITORIA
Art. 12
Sperimentazione dell’autonomia
1. Fino alla data di cui all’articolo 2, comma 2, le istituzioni scolastiche esercitano l’autonomia
ai sensi del decreto ministeriale n. 251 del 29 maggio 1998, i cui contenuti possono essere pro-
gressivamente modificati ed ampliati dal Ministro della Pubblica Istruzione con successivi
decreti.
2. Le istituzioni scolastiche possono realizzare compensazioni fra le discipline e le attività pre-
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viste dagli attuali programmi. Il decremento orario di ciascuna disciplina e attività è possibile
entro il quindici per cento del relativo monte orario annuale.
3. Nella scuola materna ed elementare l’orario settimanale, fatta salva la flessibilità su base
annua prevista dagli articoli 4, 5 e 8, deve rispettare, per la scuola materna, i limiti previsti dai
commi 1 e 3 dell’articolo 104 e, per la scuola elementare, le disposizioni di cui all’articolo 129,
commi 1, 3, 4, 5, 7 e all’articolo 130 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297.
4. Le istruzioni generali di cui all’articolo 21, commi 1 e 14 della legge 15 marzo 1997 n. 59
sono applicate in via sperimentale e progressivamente estese a tutte le istituzioni scolastiche
dall’anno finanziario immediatamente successivo alla loro emanazione.
Art. 13
Ricerca metodologica
1. Fino alla definizione dei curricoli di cui all’articolo 8 si applicano gli attuali ordinamenti
degli studi e relative sperimentazioni, nel cui ambito le istituzioni scolastiche possono contri-
buire a definire gli obiettivi specifici di apprendimento di cui all’articolo 8 riorganizzando i pro-
pri percorsi didattici secondo modalità fondate su obiettivi formativi e competenze.
2. Il Ministero della Pubblica Istruzione garantisce la raccolta e lo scambio di tali ricerche ed
esperienze, anche mediante l’istituzione di banche dati accessibili a tutte le istituzioni scolasti-
che.
TITOLO II
FUNZIONI AMMINISTRATIVE E GESTIONE DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE
CAPO I
ATTRIBUZIONE, RIPARTIZIONE E COORDINAMENTO DELLE FUNZIONI
Art. 14
Attribuzione di funzioni alle istituzioni scolastiche
1. A decorrere dal 1° settembre 2000 alle istituzioni scolastiche sono attribuite le funzioni già
di competenza dell’Amministrazione centrale e periferica relative alla carriera scolastica e al
rapporto con gli alunni, all’amministrazione e alla gestione del patrimonio e delle risorse e allo
stato giuridico ed economico del personale non riservate, in base all’articolo 15 o ad altre spe-
cifiche disposizioni, all’Amministrazione centrale e periferica. Per l’esercizio delle funzioni
connesse alle competenze escluse di cui all’articolo 15 e a quelle di cui all’articolo 138 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 le istituzioni scolastiche utilizzano il Sistema
Informativo del Ministero della Pubblica Istruzione. Restano ferme le attribuzioni già rientran-
ti nella competenza delle istituzioni scolastiche non richiamate dal presente regolamento.
2. In particolare le istituzioni scolastiche provvedono a tutti gli adempimenti relativi alla car-
riera scolastica degli alunni e disciplinano, nel rispetto della legislazione vigente, le iscrizioni,
le frequenze, le certificazioni, la documentazione, la valutazione, il riconoscimento degli studi
compiuti in Italia e all’estero ai fini della prosecuzione degli studi medesimi, la valutazione dei
crediti e debiti formativi, la partecipazione a progetti territoriali e internazionali, la realizzazio-
ne di scambi educativi internazionali. A norma dell’articolo 4 del regolamento recante lo Statuto
delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 25 giugno 1998, n. 249, le istituzioni scolastiche adottano il regolamento di
disciplina degli alunni.
3. Per quanto attiene all’amministrazione, alla gestione del bilancio e dei beni e alle modalità di
definizione e di stipula dei contratti di prestazione d’opera di cui all’articolo 40, comma 1, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, le istituzioni scolastiche provvedono in conformità a quanto
stabilito dal regolamento di contabilità di cui all’articolo 21, commi 1 e 14 della legge 15 marzo
1997, n. 59, che può contenere deroghe alle norme vigenti in materia di contabilità dello Stato,
nel rispetto dei princìpi di universalità, unicità e veridicità della gestione e dell’equilibrio finan-
ziario. Tale regolamento stabilisce le modalità di esercizio della capacità negoziale e ogni adem-
pimento contabile relativo allo svolgimento dell’attività negoziale medesima, nonché modalità
e procedure per il controllo dei bilanci della gestione e dei costi.
4. Le istituzioni scolastiche riorganizzano i servizi amministrativi e contabili tenendo conto del
nuovo assetto istituzionale delle scuole e della complessità dei compiti ad esse affidati, per
garantire all’utenza un efficace servizio. Assicurano comunque modalità organizzative partico-
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lari per le scuole articolate in più sedi. Le istituzioni scolastiche concorrono, altresì, anche con
iniziative autonome, alla specifica formazione e aggiornamento, culturale e professionale del
relativo personale per corrispondere alle esigenze derivanti dal presente regolamento.
5. Alle istituzioni scolastiche sono attribuite competenze in materia di articolazione territoriale
della scuola. Tali competenze sono esercitate a norma dell’articolo 4, comma 2, del regolamen-
to approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233.
6. Sono abolite tutte le autorizzazioni e le approvazioni concernenti le funzioni attribuite alle
istituzioni scolastiche, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 15. Ove allo scadere del termi-
ne di cui al comma 1 non sia stato ancora adottato il regolamento di contabilità di cui al comma
3, nelle more della sua adozione alle istituzioni scolastiche seguitano ad applicarsi gli articoli
26, 27, 28 e 29 del Testo Unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
7. I provvedimenti adottati dalle istituzioni scolastiche, fatte salve le specifiche disposizioni in
materia di disciplina del personale e degli studenti, divengono definitivi il quindicesimo giorno
dalla data della loro pubblicazione nell’albo della scuola. Entro tale termine, chiunque abbia
interesse può proporre reclamo all’organo che ha adottato l’atto, che deve pronunciarsi sul
reclamo stesso nel termine di trenta giorni, decorso il quale l’atto diviene definitivo. Gli atti
divengono altresì definitivi a seguito della decisione sul reclamo.
Art. 15
Competenze escluse
1. Sono escluse dall’attribuzione alle istituzioni scolastiche le seguenti funzioni in materia di
personale il cui esercizio è legato ad un ambito territoriale più ampio di quello di competenza
della singola istituzione, ovvero richiede garanzie particolari in relazione alla tutela della liber-
tà di insegnamento:

a) la formazione delle graduatorie permanenti riferite ad ambiti territoriali
più vasti di quelli della singola istituzione scolastica;
b) reclutamento del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
c) mobilità esterna alle istituzioni scolastiche e utilizzazione del personale
eccedente l’organico funzionale di istituto;
d) autorizzazioni per utilizzazioni ed esoneri per i quali sia previsto un con-
tingente nazionale; comandi, utilizzazioni e collocamenti fuori ruolo;
e) riconoscimento di titoli di studio esteri, fatto salvo quanto previsto nel-
l’articolo 14, comma 2.

2. Resta ferma la normativa vigente in materia di provvedimenti disciplinari nei confronti del
personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario.
Art. 16
Coordinamento delle competenze
1. Gli organi collegiali della scuola garantiscono l’efficacia dell’autonomia delle istituzioni sco-
lastiche nel quadro delle norme che ne definiscono competenze e composizione.
2. Il dirigente scolastico esercita le funzioni di cui al decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59,
nel rispetto delle competenze degli organi collegiali.
3. I docenti hanno il compito e la responsabilità della progettazione e dell’attuazione del pro-
cesso di insegnamento e di apprendimento.
4. Il responsabile amministrativo assume funzioni di direzione dei servizi di segreteria nel qua-
dro dell’unità di conduzione affidata al dirigente scolastico.
5. Il personale della scuola, i genitori e gli studenti partecipano al processo di attuazione e svi-
luppo dell’autonomia assumendo le rispettive responsabilità.
6. Il servizio prestato dal personale della scuola ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera d),
purché riconducibile a compiti connessi con la scuola, resta valido a tutti gli effetti come servi-
zio di istituto.
TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI
CAPO I
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ABROGAZIONI
Art. 17
Ricognizione delle disposizioni di legge abrogate
1. Ai sensi dell’articolo 21, comma 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59 sono abrogate con effet-
to dal 1° settembre 2000, le seguenti disposizioni del Testo Unico approvato con decreto legis-
lativo 16 aprile 1994, n. 297:

- articolo 5, commi 9, 10 e 11;
- articolo 26;
- articolo 27, commi 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20;
- articolo 28, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 limitatamente alle parole “e del consi-
glio scolastico distrettuale”, 8 e 9;
- articolo 29, commi 2, 3, 4, 5;
- articolo 104, commi 2, 3, e 4;
- articoli 105 e 106;
- articolo 119, commi 2 e 3;
- articolo 121;
- articolo 122, commi 2 e 3;
- articolo 123;
- articoli 124, 125 e 126;
- articolo 128, commi 2, 5, 6, 7, 8 e 9;
- articolo 129, commi 2, 4 limitatamente alla parola “settimanale” e 6;
- articolo 143, comma 2;
- articoli 144, 165, 166, 167, 168;
- articolo 176, commi 2 e 3;
- articolo 185, commi 1 e 2;
- articolo 193, comma 1, limitatamente alle parole “e ad otto decimi in con-
dotta”;
- articoli 193/bis e 193/ter;
- articoli 276, 277, 278, 279, 280 e 281;
- articolo 328, commi 2, 3, 4, 5 e 6;
- articoli 329 e 330;
- articolo 603.

2. Resta salva la facoltà di emanare, entro l’1 settembre 2000 regolamenti che individuino even-
tuali ulteriori disposizioni incompatibili con le norme del presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

27.3 - CM n. 112 del 23 aprile 1999: “Progetto pluriennale di ricerca e formazione in servizio
per insegnanti della scuola dell’infanzia A.L.I.C.E, Avvio e prime scadenze”.

Motivazioni e finalità del progetto

II Servizio Scuola materna, nell’ambito delle iniziative di formazione e aggiornamento previ-
ste nella direttiva n. 226 del 13 maggio 1998, ha elaborato un progetto pluriennale di forma-
zione in servizio, denominato A.L.I.C.E. (Autonomia: un Laboratorio per L’Innovazione dei
Contesti Educativi), rivolto ad insegnanti e dirigenti delle scuole materne statali. L’iniziativa
si inserisce nel quadro delle trasformazioni in atto nel nostro sistema formativo ed in partico-
lare intende “sostenere” la scuola materna nel processo di trasformazione dei modelli organiz-
zativi e curricolari connessi all’introduzione dell’autonomia scolastica (art 21 Legge – 59/97).
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Il progetto, che coinvolgerà in questa prima fase un numero ristretto di operatori scolastici, si
caratterizza per la sua dimensione di ricerca, documentazione e produzione culturale e si pro-
pone i seguenti obiettivi:

– collegare la riflessione sui “saperi essenziali” e sulla cultura dell’infanzia ai temi propri del
curricolo della scuola dei bambino dai 3 ai 6 anni, secondo le nuove prospettive che si aprono
con l’autonomia scolastica;

– analizzare, mettere in contatto e diffondere alcune significative esperienze didattiche della
scuola materna, valorizzando le numerose innovazioni e sperimentazioni realizzate nel territo-
rio nazionale;

– incrementare le competenze professionali dei docenti e dei dirigenti partecipanti al progetto,
anche per promuovere una rete di risorse professionali capaci di sostenere i processi di inno-
vazione e rispondere ai bisogni di formazione del personale.

A tal fine, l’apposito Gruppo nazionale di progetto ha individuato quattro ambiti tematici,
relativi al curricolo, all’organizzazione, alla professionalità dei docenti, ai contesti di vita del-
l’infanzia. Tali ambiti saranno distintamente approfonditi dai partecipanti all’iniziativa secon-
do una metodologia di ricerca e studio descritta nella sintesi del progetto allegata alla presente
nota. II documento, nella sua versione integrale, sarà inviato ai Provveditori; agli Ispettori
Tecnici di scuola materna e agli IRRSAE, cioè ai soggetti istituzionali chiamati a collaborare
per la migliore riuscita delle attività. Il progetto A.L.I.C.E., inoltre, sarà disponibile sul sito
internet del Ministero della P.I. all’indirizzo www.istruzione.it.

Caratteristiche organizzative

II Progetto ALICE si attua sull’intero territorio nazionale mediante la costituzione di reti di
scuole materne, facenti capo a 16 poli – di norma regionali – ,collocati presso una Direzione
Didattica che costituirà il centro delle attività di formazione, ricerca e produzione per le scuo-
le interessate di ogni area. I poli previsti, con le aree territoriali di riferimento e le rispettive
sedi, sono elencati nell’allegato 2.

L’attività di ogni singolo polo sarà coordinata da un Gruppo Locale di Progetto – il cui nucleo
di base è già costruito dal Direttore di polo, da un ispettore tecnico di scuola materna e da un
rappresentante I.R.R.S.A.E. – rappresentativo delle diverse componenti professionali (docenti
di scuola materna, dirigenti scolastici, operatori Irrsae, Ispettori Tecnici).

II Direttore di polo, d’intesa con gli ispettori e il rappresentante I.R.R.S.A.E., provvederà ad
integrare la composizione del gruppo con la designazione di due docenti di scuola materna e
due dirigenti scolastici di provata esperienza e competenza nel settore della scuola materna.
Nello svolgimento delle. attività il Gruppo Locale di Progetto farà riferimento al progetto
nazionale con un’ampia autonomia scientifica ed operativa. Gli ispettori tecnici assicureranno
gli opportuni raccordi a livello regionale e interregionale.

Per ogni Polo è stato individuato uno specifico ambito di ricerca, tra quelli sopra enunciati,
tenendo conto – per quanto possibile delle esperienze pregresse, degli interessi manifestati,
delle risorse presenti nel territorio.

Per favorire il raccordo nazionale delle attività, assicurando in tal modo una più incisiva rile-
vanza del progetto, ogni polo si coordinerà con quelli del medesimo ambito tematico collocati
nelle diverse aree del paese, attraverso un’apposita struttura di collegamento (Gruppo nazio-
nale di ambito).

Ad ogni polo locale fanno capo circa 25 scuole materne statali, scelte secondo criteri succes-
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sivamente indicati, e 50 insegnanti referenti delle scuole, 2 per ognuna di esse, i quali costi-
tuiranno il gruppo di formazione/ricerca. L’eventuale partecipazione al progetto di scuole
materne dipendenti dalla Direzione Didattica sede di polo avverrà in aggiunta al numero dei
posti complessivamente disponibili. Le attività prevedono incontri seminariali, stages, gruppi
di studio, momenti di ricerca, iniziative locali, sperimentazioni anche con la collaborazione di
apposite figure di tutor. Il progetto delle attività intende incentivare il massimo dialogo tra le
scuole partecipanti anche mediante l’utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche.

Tra i sedici poli previsti dal progetto ne sono stati individuati quattro (uno per ciascun ambi-
to) che, per dotazioni strumentali e competenze disponibili, possono offrire ulteriore impulso
per la documentazione, la pubblicizzazione delle esperienze e l’avvio di forme di lavoro ope-
rativo in rete tra scuole.

Requisiti di accesso

L’unità operativa che partecipa al progetto è la singola scuola (plesso).

Le scuole materne che intendono prendere parte al “Progetto Alice” devono avanzare entro il
31 maggio 1999 una apposita candidatura, indirizzata alla Direzione Didattica del rispettivo
Polo territoriale (v. elenco citato); utilizzando la scheda di autosegnalazione allegata alla pre-
sente nota. Si sottolinea che l’iniziativa si configura come un impegnativo percorso di ricerca
e di elaborazione che intende valorizzare esperienze innovative già realizzate, procedendo ad
una loro sistematizzazione e riorganizzazione, che consenta di mettere a disposizione dell’in-
tera scuola dell’infanzia materiali di documentazione, strumenti di lavoro, ipotesi operative.

Si è quindi ritenuto utile individuare alcune condizioni preliminari per l’accesso delle scuole
al progetto, consistenti in:

– funzionamento della scuola ad orario completo (con doppio organico);

– scuola di almeno 3 sezioni (oppure 3 mono/bisezioni fra loro collegate);

– delibera di adesione del Collegio dei Docenti contenente i seguenti elementi: .

a) individuazione dei due docenti referenti che parteciperanno stabilmente anche alle attività
seminariali e che assicurino continuità di presenza e di impegno;

b) impegno della scuola aderente a partecipare al progetto per l’intera sua durata;

c) impegno a realizzare gli itinerari di ricerca e documentazione concordati. 

Criteri di scelta delle scuole

Le istanze di partecipazione al progetto saranno vagliate dall’apposito Gruppo Locale di
Progetto che procederà alla verifica del possesso dei requisiti di accesso e all’individuazione
delle scuole partecipanti sulla base dei seguenti criteri:

– scuole che abbiano realizzato ricerche e sperimentazioni (es.: ex artt. 2 e 3 del Dpr 419/74,
Progetto Ascanio, Progetto Arcobaleno, Sperimentazione autonomia, MultiLab, ecc.);

– scuole che abbiano realizzato capacità di documentare esperienze innovative e di rielabora-
re/descrivere i processi realizzati;

– scuole che abbiano realizzato progetti di formazione e/o altre iniziative, in collaborazione
con Università, IRRSAE, Enti Locali, altre istituzioni.
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I requisiti indicati dovranno riguardare esperienze compiute nell’ultimo quinquennio e riferir-
si in particolare all’ambito tematico assegnato al Polo di riferimento.

Per la partecipazione delle scuole ai quattro poli “telematici” (v. elenco citato) sarà data prio-
rità alle scuole in grado di collegarsi in rete.

Nella valutazione delle candidature sarà considerata anche la molteplicità degli aspetti che
caratterizzano ogni ambito tematico, in modo da assicurare un’ampia varietà di esperienze e
situazioni. Inoltre dovrà essere garantita la presenza di scuole di ogni provincia dell’area
regionale interessata, assicurando comunque la presenza di almeno una scuola materna per
provincia. La scuola polo provvederà a dare adeguata informazione e pubblicizzazione delle
scelte effettuate. 

Scadenze ed impegni

Nella considerazione dell’importanza dell’iniziativa, si pregano le SS.LL. di fornire tempesti-
va informazione alle scuole in modo da mettere in condizioni di avanzare la loro candidatura.
Tra l’altro l’avvio operativo del progetto A. L.I. C. E. viene a coincidere con la promozione
della consultazione nazionale sulle linee di sviluppo della scuola dell’infanzia che ha avuto un
momento di forte risonanza nel convegno Nazionale del 4 Maggio 1999 a Firenze.

In considerazione della concomitanza di tali eventi si suggerisce di attivare presso l’ufficio
scolastico provinciale, un apposito “punto di servizio” in grado di garantire il flusso delle
informazioni e della documentazione. Pare, infine, opportuno che le SS.LL. predispongano
idonee misure per comunicare con efficacia le ragioni delle iniziative che si vanno assumendo
in favore delle scuole dell’infanzia, coinvolgendo i soggetti – istituzioni, organizzazioni, asso-
ciazioni – che a diverso titolo si occupano di formazione dei docenti, al fine di assicurare le
necessarie sinergie. È opportuno che a tali momenti partecipino anche insegnanti della scuola
dell’infanzia rappresentanti delle diverse realtà.

Omissis

Allegato 3

Sintesi del Progetto
A.L.I.C.E.
Autonomia: un Laboratorio per l’Innovazione dei Contesti Educativi
Premessa
Nel nuovo scenario delineato dall’autonomia la formazione in servizio assume una dimensio-
ne particolarmente impegnativa. Le istituzioni scolastiche sono sollecitate a costituirsi come
centri di documentazione e di vaglio critico delle esperienze, come ‘laboratori’ di sviluppo
professionale, capaci di leggere in modo puntuale i bisogni formativi delle scuole del territo-
rio, di correlare riflessione teorica e pratiche educative, di definire problemi e di individuare
risposte adeguate. In tale prospettiva il Servizio per la Scuola Materna del Ministero della
Pubblica ha elaborato un progetto di formazione in servizio su scala nazionale denominato
‘A.l.i.c.e.’ (Autonomia: un Laboratorio per l’Innovazione dei Contesti Educativi). 
Tale progetto intende porsi come itinerario di ricerca, promozione e produzione sulle temati-
che poste dal processo di trasformazione che sta interessando l’intero sistema scolastico. Per
favorire tale processo sarà presa in considerazione, fra le modalità che consentono di interagi-
re produttivamente, anche la possibilità di utilizzare canali telematici.
Intento del progetto è di favorire lo sviluppo delle competenze professionali degli insegnanti,
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impegnati nella non facile transizione da un sistema fortemente centralistico ad uno nuovo
basato sull’autonomia delle istituzioni scolastiche. Per questa ragione l’autonomia rappresenta
il concetto organizzatore che attraversa ed orienta i diversi ambiti tematici che il progetto
Alice prende in esame. 
1. FINALITÀ
Il progetto Alice intende perseguire le seguenti finalità:
- approfondire l’impianto curricolare degli Orientamenti, collegandolo all’attuale dibattito sui
‘saperi’, con particolare riguardo al ruolo esercitato dai sistemi simbolico-culturali, al signifi-
cato e alle modalità di sviluppo dei ‘campi di esperienza’ e all’intreccio tra curricolo implicito
e curricolo esplicito;
- consolidare le competenze relative alla progettazione degli interventi educativi, individuan-
do linee di sviluppo funzionali all’attuazione dell’autonomia didattica e organizzativa;
- contribuire alla crescita di una cultura dell’infanzia, attraverso la ‘promozione di una qualità
della vita intesa come grande finalità educativa’, sulla base del diritto delle bambine e dei
bambini all’identità individuale, etnica, linguistica, culturale e religiosa; 
- accrescere la professionalità docente, sviluppando le competenze relative all’osservazione,
alla progettazione, alla valutazione, alla documentazione, alla mediazione didattica, collocan-
do tale professionalità nel quadro dell’autonomia;
- consentire una maggiore trasparenza all’intero processo di ricerca-azione mediante una con-
divisione del percorso attraverso la rete telematica, allo scopo di realizzare una maggiore pro-
duttività, con il potenziamento della dimensione argomentativa a più voci e con il coinvolgi-
mento di un maggior numero di operatori. 
2. AMBITI TEMATICI
Il progetto Alice individua quattro nuclei di approfondimento tematico di carattere strategico
che rappresentano un elemento unificante sul territorio nazionale. 
Tali ambiti sono: il curricolo, l’organizzazione, il sociale (l’infanzia e i contesti di vita dei
bambini) e la professionalità dei docenti. Tutti i nuclei sono pensati nella logica dell’autono-
mia, che rappresenta l’aspetto trasversale unificante dei diversi temi affrontati ed approfondi-
ti; altro elemento che li accomuna è la possibilità di utilizzare la rete telematica. 
Il curricolo
La definizione del curricolo della scuola nel quadro dell’autonomia implica da parte delle sin-
gole istituzioni scolastiche la capacità di interpretare, contestualizzare e sviluppare gli indiriz-
zi curricolari definiti a livello nazionale. A tal fine ogni scuola è tenuta ad elaborare un pro-
prio piano dell’offerta formativa che rappresenta il documento costitutivo dell’identità cultu-
rale e progettuale della scuola. 
Si richiede agli insegnanti di utilizzare i nuovi spazi di autonomia curricolare, di ricerca e di
sviluppo nella prospettiva di una coerente interpretazione degli Orientamenti. Il tema del cur-
ricolo consente, inoltre, di cogliere le relazione tra l’impianto culturale e curricolare degli
Orientamenti e la ricerca in corso sui ‘saperi’ fondamentali.
Gli obiettivi che si intendono perseguire sono i seguenti:
- individuare, analizzare, confrontare esperienze, riferite a specifiche problematiche curricola-
ri;
- far emergere, dal confronto e dalla riflessione delle esperienze, il sapere teorico e pratico
riferito a progettualità e curricolo, come correlati di un processo unitario;
- accrescere la consapevolezza riguardo al ruolo svolto dai sistemi simbolico-culturali nei pro-
cessi di sviluppo;
- identificare, confrontare, interpretare, in riferimento a concrete esperienze didattico-educati-
ve, le concezioni e le traduzioni operative dei ‘campi di esperienza’.
- elaborare, verificare, interpretare itinerari didattico-educativi, riferiti a specifiche problema-
tiche di carattere curricolare.
L’organizzazione
Il passaggio all’autonomia scolastica richiede l’intervento diretto degli operatori scolastici per
la costruzione di una solida identità culturale e progettuale dell’istituzione scolastica. La scuo-
la dell’autonomia, infatti, è chiamata ad esplicitare non solo gli indirizzi curricolari ed extra-
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curricolari, ma anche le scelte didattiche ed organizzative, adottando responsabilmente ogni
forma di flessibilità per progettare, regolare, modulare attività, tempi, ambienti, didattiche nei
modi ritenuti idonei alla migliore esplicazione dell’offerta formativa.
Il tema dell’organizzazione consente di ripensare le innovazioni introdotte nella scuola del-
l’infanzia a partire dagli Orientamenti e di valorizzare i risultati di una ricca esperienza,
facendo riferimento in particolare alla sperimentazione ‘Ascanio’. La prospettiva è quella di
inserire quest’esperienza nel nuovo contesto dell’autonomia organizzativa.
Gli obiettivi che si intendono perseguire sono i seguenti:
- individuare, analizzare, confrontare esperienze riferite a specifiche problematiche di caratte-
re didattico-organizzativo;
- far emergere dal confronto e dalle riflessioni delle esperienze il sapere teorico e pratico rife-
rito ad aspetti strategici dell’organizzazione;
- progettare, realizzare, interpretare itinerari didattico-educativi flessibili nel quadro dell’auto-
nomia.
L’infanzia e i contesti di vita 
Il tema del sociale considera la realtà del bambino nella concretezza dei suoi contesti di vita,
attraverso il superamento di una visione astorica o astratta dell’infanzia. L’attenzione viene
posta alla specificità delle situazioni familiari, sociali e culturali, che definiscono le condizio-
ni di crescita e di sviluppo del bambino. 
Occorre riflettere sulle conseguenze dell’azione educativa e didattica e sui rapporti che la
scuola è chiamata ad intessere con i contesti di vita dei bambini. In tale ambito l’evoluzione
del quadro normativo e l’attribuzione di nuove competenze e responsabilità agli Enti locali
(D.L. 112/98, L.59/97, L. 285/97) offre alle istituzioni scolastiche ulteriori possibilità di colla-
borazione e di integrazione degli interventi, sulla base del principio della concertazione e per
lo sviluppo di una cultura della convivenza e della cittadinanza attiva. 
Gli obiettivi che si intendono perseguire sono i seguenti:
- affinare la capacità di istituire rapporti interattivi con il territorio nel quadro di una più gene-
rale competenza a gestire i problemi relativi alla concertazione, al raccordo in rete tra scuole,
alla collaborazione con altri soggetti istituzionali e del privato sociale;
- progettare percorsi educativo-didattici volti all’accettazione costruttiva delle diversità e tra-
durre in azioni educative e sociali efficaci le crescenti situazioni di natura multiculturale e
plurietnica;
- favorire lo sviluppo e la produzione di una cultura dell’infanzia, migliorando la qualità della
vita dell’istituzione educativa;
- approfondire le problematiche relative alla costruzione dell’identità personale, sociale e cul-
turale del soggetto in crescita in relazione ai contesti di vita e agli adulti di riferimento coin-
volti nel processo formativo.
La professionalità 
Le strutture di professionalità, delineate negli Orientamenti, rappresentano un valido punto di
riferimento anche nell’attuale contesto dell’autonomia, richiedendo “la padronanza di specifi-
che competenze culturali, pedagogiche, psicologiche, metodologiche e didattiche, unite ad
una aperta sensibilità e disponibilità alla relazione educativa con i bambini”. 
È indispensabile un forte investimento nella formazione professionale dei docenti per garanti-
re la costruzione di un qualificato ambiente per l’apprendimento che ponga le basi per il suc-
cesso formativo dei bambini. Il tema della professionalità consente di approfondire le compe-
tenze necessarie ai docenti nella scuola dell’autonomia, sia in ordine alla dimensione proget-
tuale ed organizzativa, sia in riferimento alle funzioni di regia educativa (clima, contesto,
metodologia).
Gli obiettivi che si intendono perseguire sono i seguenti:
- sviluppare l’identità professionale personale anche attraverso l’utilizzo di adeguati metodi
formativi (es. l’autobiografia come risorsa per il proprio apprendimento);
- assumere maggiore consapevolezza professionale in relazione al lavorare in gruppo all’inter-
no dell’istituzione scolastica (dinamiche interpersonali / benessere / relazione ...);
- elaborare strategie progettuali adeguate a recepire e valorizzare le proposte dei bambini
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all’interno di linee intervento fissate dal gruppo docente;
- identificare forme documentative adeguate a sistematizzare i percorsi educativo-didattici
dell’insegnante e della scuola;
- individuare criteri e strumenti valutativi congruenti con l’identità pedagogica della scuola
dell’infanzia.
3. ITINERARIO METODOLOGICO
L’approccio proposto prevede una pluralità di momenti formativi e, soprattutto, uno stretto
collegamento con la pratica didattica, oltre che l’elaborazione di percorsi professionali trasfe-
ribili. 
L’itinerario formativo si articolerà in una serie di fasi strettamente correlate, di cui di seguito
viene delineata la scansione di massima.
La prima fase, di ricognizione, indirizzata a tutti i docenti delle scuole che partecipano alla
ricerca, è centrata sul confronto di esperienze, sull’informazione e sulla problematizzazione. 
La seconda fase, di ricerca ed elaborazione, realizzata in forma seminariale con i docenti
referenti delle scuole ALICE, è finalizzata all’individuazione di problemi, alla formulazione
di ipotesi, alla definizione di itinerari educativo-didattici riferiti all’ambito tematico conside-
rato.
La terza fase, di sperimentazione, da svolgersi nelle scuole ALICE, avrà una dimensione di
condivisione collegiale di concrete pratiche educativo-didattiche. Questa fase, centrata sulla
realizzazione in situazione didattica dei compiti assunti nella fase precedente, è finalizzata a
sperimentare l’applicabilità concreta, la funzionalità e la gestibilità delle strategie e degli iti-
nerari ipotizzati. Nel corso di tale fase le scuole ed in particolare i docenti referenti avranno il
compito di documentare e socializzare via via il lavoro svolto.
La quarta fase, di documentazione, da compiersi in forma seminariale con i docenti referenti
delle scuole, sarà centrata sulla presentazione e sull’analisi delle esperienze condotte (esame
del percorso, della metodologia, dei sussidi-risorse-materiali utilizzati ecc.). Essa sarà finaliz-
zata all’esame degli effetti e dei risultati conseguiti, in modo da evidenziare gli aspetti positivi
e le difficoltà incontrate, approfondendo gli aspetti problematici dell’esperienza stessa.
La quinta fase sarà dedicata alla pubblicizzazione e alla diffusione delle esperienze realizzate
e dei risultati conseguiti, utilizzando anche la rete telematica.
Le linee metodologiche precedentemente indicate costituiscono aspetti essenziali della propo-
sta complessiva e di ogni singolo ambito tematico. Pertanto, il gruppo di progetto locale - cui
è affidata la gestione ‘in loco’ delle iniziative - è chiamato a realizzare in maniera funzionale
questa linea metodologica che costituisce l’essenza stessa del progetto ALICE. Suo compito
particolare sarà la scelta dei contenuti specifici di ogni singolo ambito sulla base di un’analisi
delle caratteristiche delle scuole aderenti.
4. ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA
Poli territoriali
Il progetto ALICE sarà attuato sull’intero territorio nazionale mediante la costituzione di reti
di scuole, sulla base di poli territoriali facenti capo ad una scuola che costituirà il centro delle
attività di formazione, di ricerca e produzione. L’attività nei singoli poli, definita e coordinata
da staff locali di progetto, dovrà riferirsi al progetto nazionale rispettandone gli indirizzi gene-
rali, contestualizzandone gli obiettivi generali e quelli specifici di ambito. In tal modo sarà
possibile considerare gli specifici bisogni formativi dei partecipanti, valorizzare le esperienze
delle scuole ed utilizzare le risorse presenti.
L’ambito regionale rappresenta la soluzione più efficace in quanto permette di attingere ad
una varietà di esperienze e a situazioni diversificate, consentendo nello stesso tempo un coor-
dinamento ed un raccordo sul piano istituzionale (Ispettori tecnici - I.R.R.S.A.E. -
Sovrintendenze scolastiche). Saranno istituiti complessivamente 16 poli di cui 8 in altrettante
regioni, 4 comprenderanno un’area interregionale, mentre in Campania ed in Sicilia saranno
attivati 2 poli, in considerazione dell’elevato numero di docenti. 
Ad ogni polo faranno capo circa 25 scuole scelte secondo i criteri successivamente indicati e
50 insegnanti referenti delle scuole, 2 per ognuna di esse, i quali costituiranno il gruppo di
formazione/ricerca. 
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Destinatari dell’iniziativa saranno tutti gli insegnanti delle scuole coinvolte ed in forma indi-
retta altri insegnanti di scuola materna ed elementare dello stesso circolo, dello stesso comune
o distretto scolastico, soprattutto se le iniziative a livello locale promuoveranno il confronto
ed il dialogo tra le scuole. La rete dei soggetti coinvolti, infine, potrà ricevere un ulteriore
incremento dall’utilizzazione della rete telematica e dalle attività di documentazione e di pub-
blicizzazione previste.
Ogni polo svilupperà uno soltanto degli ambiti tematici previsti, in stretto collegamento con
gli altri poli dello stesso ambito, anche attraverso la rete telematica. 
Per consentire un confronto fra poli limitrofi e per favorire un’integrazione dei quattro ambiti
tematici, saranno individuate quattro macro-aree territoriali in cui siano attivati quattro poli,
uno per ciascuno degli ambiti previsti.
Strutture organizzative
Le strutture organizzative previste sono: il gruppo locale di progetto, il gruppo nazionale di
ambito ed il gruppo nazionale di progetto.
Il gruppo locale di progetto svolge la funzione di progettazione, di organizzazione e di
gestione delle attività di formazione e ricerca a livello territoriale. Esso è composto dal diri-
gente scolastico della scuola polo, da 1-2 ispettori tecnici per la scuola materna, da un esperto
I.R.R.S.A.E. per ogni regione coinvolta, da due dirigenti scolastici di provata esperienza e
competenza nel settore della scuola materna, da due docenti di scuola materna.
Il Gruppo locale di progetto ha il compito di:
· selezionare le scuole destinatarie dell’iniziativa, secondo i criteri stabiliti a livello nazionale;
· acquisire informazioni documentate relative alle scuole inserite nel piano; 
· contestualizzare il progetto di formazione, secondo i criteri stabiliti a livello nazionale;
· organizzare e realizzare le attività seminariali;
· indirizzare, coordinare, assistere le attività di ricerca condotte nelle scuole; 
· verificare/valutare l’andamento generale delle attività, valutare in ‘progress’ gli esiti;
· coordinare, raccogliere, organizzare la documentazione;
· facilitare la comunicazione tra scuole, costituire reti tra scuole anche con l’ausilio di mezzi
telematici.
Il gruppo nazionale di ambito svolge la funzione di elaborazione del quadro generale di rife-
rimento per ciascun ambito, garantendo la validità dell’impianto generale. Saranno costituiti a
livello nazionale di 4 gruppi di ambito tematico. Ciascun Gruppo nazionale di ambito è com-
posto dai dirigenti scolastici, direttori dei poli territoriali del medesimo ambito, da 4 ispettori
tecnici della scuola materna, da 4 rappresentanti Irrsae, componenti dei gruppi locali di pro-
getto del medesimo ambito, da 2 membri del gruppo nazionale di progetto.
Ogni gruppo di ambito ha il compito di:
· favorire il confronto tra i poli dello stesso ambito;
· garantire l’unitarietà d’indirizzo per ciascun ambito;
· coordinare il sistema di verifica/valutazione per ciascun ambito;
· raccogliere/confrontare/organizzare la documentazione relativa alle esperienze realizzate;
· individuare/costruire piani di integrazione tra gli ambiti.
Il gruppo nazionale di progetto si costituisce come comitato tecnico scientifico e svolge le
funzioni di coordinamento generale per quanto attiene agli aspetti tecnico/scientifici e orga-
nizzativi/gestionali.
In particolare il Gruppo nazionale di progetto ha il compito di :
· definire gli obiettivi strategici;
· garantire il raccordo nazionale;
· facilitare/assistere i soggetti impegnati nella realizzazione del piano;
· effettuare il monitoraggio;
· organizzare/coordinare il sistema di valutazione;
· raccogliere/organizzare la documentazione e promuoverne la diffusione.
Tutte le strutture organizzative indicate, ove lo ritengano opportuno, anche per specifiche
tematiche o percorsi di ricerca, potranno avvalersi di esperti qualificati.
5. TEMPI DI REALIZZAZIONE
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Il progetto Alice ha durata triennale, con inizio nell’anno scolastico 1998/99 e termine nel-
l’anno scolastico 2000/01.
La scansione temporale sarà la seguente:
ottobre/dicembre ‘98
Fase preliminare (ideazione): elaborazione dell’ipotesi progettuale; individuazione delle scuo-
le polo; seminario nazionale degli ispettori tecnici, discussione e validazione dell’ipotesi pro-
gettuale.
gennaio/giugno ‘99
Fase n. 1 (ricognizione): elaborazione del progetto generale; seminario organizzativo con la
partecipazione dei direttori dei poli, dei tecnici IRRSAE e degli ispettori tecnici; costituzione
dei poli e degli organismi di gestione; selezione delle scuole; ricognizione delle esperienze
realizzate dalle scuole.
settembre/dicembre ‘99
Fase n. 2 (ricerca, elaborazione): attività seminariali; costruzione di percorsi di ricerca nelle
attività territoriali.
gennaio/giugno 2000
Fase n. 3 (sperimentazione): attività nelle scuole coordinata a livello territoriale; attività semi-
nariali di breve durata.
settembre/ dicembre 2000
Fase n. 4 (documentazione): attività seminariali; comunicazione/confronto delle esperienze
realizzate nelle scuole.
gennaio/ giugno 2001
Fase n. 5 (diffusione, pubblicizzazione): organizzazione della documentazione; pubblicazione;
diffusione in ambito territoriale e nazionale.
6. VERIFICA E VALUTAZIONE
Si prevedono tre momenti nei quali effettuare la verifica e la valutazione del progetto ALICE:
la valutazione preventiva, la verifica in itinere, la valutazione di efficacia a breve e a lungo
termine.
La valutazione preventiva è compito precipuo sia del gruppo nazionale, costituito presso il
Ministero, sia dei gruppi locali di progetto, funzionanti presso i diversi poli. Saranno oggetto
di tale riflessione i criteri di scelta delle scuole dell’infanzia fra quelle che chiederanno di par-
tecipare, nonché l’individuazione e l’articolazione dei nuclei tematici. La verifica ‘in itinere’
consiste nell’attivazione di procedure che consentano di tenere sotto controllo, in maniera
continuativa, sia l’andamento dell’attività, sia i risultati intermedi e finali. Il monitoraggio
dell’attività di formazione spetterà sia al gruppo nazionale, sia ai gruppi locali di progetto. La
valutazione di efficacia sarà effettuata, oltre che dai responsabili dell’iniziativa, anche dai
destinatari della stessa, i quali, in ragione della formatività dell’attività a cui parteciperanno,
metteranno in atto procedure di ‘autovalutazione’.
La valutazione di efficacia si articolerà in valutazione finale e in valutazione degli effetti a
lungo termine:
· la valutazione finale consisterà nel confrontare gli obiettivi (e i bisogni ad essi sottesi) che
si intendevano conseguire con i risultati ottenuti (nonché con i bisogni formativi soddisfatti);
· la valutazione degli effetti a lungo termine riguarderà la permanenza e lo sviluppo dei
risultati acquisiti nonché la loro ricaduta sull’insegnamento. 
Poiché per la diffusione dei materiali ci si avvarrà anche delle reti telematiche, é opportuno
ipotizzare il ricorso a strumenti di verifica e di valutazione che sono stati messi a punto nel-
l’ambito, in generale, di iniziative di ‘formazione a distanza’ ed, in particolare, della ‘forma-
zione in rete’. 
7. COMUNICAZIONE PER VIA TELEMATICA
L’utilizzazione della rete telematica nel progetto di ricerca/azione si colloca su tre livelli.
Il primo livello riguarda la costituzione di una banca dati relativa ai materiali significativi
relativi dalla ricerca. Esso viene aperto a tutte le scuole che partecipano all’iniziativa, in quan-
to per ogni ambito tematico vi sarà una scuola che raccoglierà i materiali significativi della
ricerca e li metterà a disposizione in via telematica a tutti gli operatori interessati.
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Il secondo livello è relativo ad uno scambio di informazioni e/o di materiali fra le scuole
coinvolte nella ricerca. Esso richiede una effettiva interazione fra le scuole ed implica che le
scuole dello stesso ambito tematico siano in grado di comunicare in via telematica fra loro e
abbiano interesse ad uno scambio di informazioni e di materiali.
Il terzo livello, molto più impegnativo, implica la realizzazione di una effettiva cooperazione
a distanza. Esso richiede il soddisfacimento di alcune condizioni preliminari quali la disponi-
bilità di attrezzature di hardware e software sufficienti per la gestione telematica ed il posses-
so da parte dei soggetti partecipanti di particolari competenze tecnologiche e potrà essere atti-
vato solo in alcuni poli territoriali in possesso di tali pre-requisiti richiesti, garantendo,
comunque, che ogni ambito tematico abbia un polo territoriale supportato per via telematica.
Tale percorso di effettiva collaborazione in rete avrà la seguente articolazione:
· sono previsti alcuni momenti ‘in diretta’, concentrati soprattutto nella fase iniziale di proget-
tazione ed in quella finale, per favorire il confronto e il dialogo, per una condivisione comune
delle strategie da adottare, per una definizione concertata delle modalità di azione, per accele-
rare i processi decisionali; 
· durante lo svolgimento della ricerca/azione in alcuni casi ci si avvarrà del sistema di posta
elettronica, inviata a tutti e strutturata per filtri, per consentire un costante feedback fra gli
interlocutori; in altri casi per non sovraccaricare eccessivamente il flusso di rete è opportuna
l’attivazione di una bacheca elettronica, a cui inviare da parte dei vari operatori scolastici
eventuali contributi al dibattito ritenuti significativi;
· in alcuni casi saranno attivati ‘circoli dialogici’ intorno a questioni poste dal docente speri-
mentatore, con il coinvolgimento di volta in volta degli esperti su problemi specifici, con una
accurata definizione delle modalità di svolgimento (chi li coordina, di cosa si discute e soprat-
tutto chi fa ‘la messa a punto’ in fase finale);
· ci si potrà avvalere, eventualmente, del sistema della videoconferenza in momenti particolari
di confronto e di discussione.
Il percorso per via telematica, oltre al coinvolgimento degli insegnanti che partecipano alla
ricerca, avrà il supporto dei seguenti esperti:
· il coordinatore di rete, con il compito di cogliere gli elementi significativi dell’evolversi
della ricerca per una sollecitazione del dibattito;
· l’esperto di area tecnologica per il soddisfacimento di particolari necessità; 
· il coordinatore della documentazione per la raccolta ordinata dei materiali e la riproposta in
rete ai vari interlocutori, l’osservatore esterno in grado di valutare con sufficiente distacco il
percorso in via di svolgimento e le conclusioni raggiunte. 
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27.4 - Legge 17 maggio 1999, n. 144: Misure in materia di investimenti, delega al Governo
per il riordino degli incentivi all’occupazione e della normativa che disciplina l’INAIL, non-
ché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali.

Art. 68. Obbligo di frequenza di attività formative.

1. Al fine di potenziare la crescita culturale e professionale dei giovani, ferme restando le dis-
posizioni vigenti per quanto riguarda l’adempimento e l’assolvimento dell’obbligo dell’istru-
zione, è progressivamente istituito, a decorrere dall’anno 1999-2000, l’obbligo di frequenza di
attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età. Tale obbligo può essere
assolto in percorsi anche integrati di istruzione e formazione:

a) nel sistema di istruzione scolastica;

b) nel sistema della formazione professionale di competenza regionale;

c) nell’esercizio dell’apprendistato.

2. L’obbligo di cui al comma 1 si intende comunque assolto con il conseguimento di un diplo-
ma di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale. Le competenze certificate
in esito a qualsiasi segmento della formazione scolastica, professionale e dell’apprendistato
costituiscono crediti per il passaggio da un sistema all’altro.

3. I servizi per l’impiego decentrati organizzano, per le funzioni di propria competenza, l’ana-
grafe regionale dei soggetti che hanno adempiuto o assolto l’obbligo scolastico e predispon-
gono le relative iniziative di orientamento.

4. Agli oneri derivanti dall’intervento di cui al comma 1 si provvede:

a) a carico del Fondo di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per i seguenti importi:
lire 200 miliardi per l’anno 1999, lire 430 miliardi per il 2000 e fino a lire 590 miliardi a
decorrere dall’anno 2001;

b) a carico del Fondo di cui all’articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, per i seguenti
importi: lire 30 miliardi per l’anno 2000, lire 110 miliardi per l’anno 2001 e fino a lire 190
miliardi a decorrere dall’anno 2002. A decorrere dall’anno 2000, per la finalità di cui alla
legge 18 dicembre 1997, n. 440, si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

5. Con regolamento da adottare, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente
legge nella Gazzetta Ufficiale, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale,
della pubblica istruzione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previo
parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui al
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le organizzazioni sindacali comparativa-
mente più rappresentative a livello nazionale, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione
del presente articolo, anche con riferimento alle funzioni dei servizi per l’impiego di cui al
comma 3, e sono regolate le relazioni tra l’obbligo di istruzione e l’obbligo di formazione,
nonché i criteri coordinati ed integrati di riconoscimento reciproco dei crediti formativi e della
loro certificazione e di ripartizione delle risorse di cui al comma 4 tra le diverse iniziative
attraverso le quali può essere assolto l’obbligo di cui al comma 1. In attesa dell’emanazione
del predetto regolamento, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto
destina nell’ambito delle risorse di cui al comma 4, lettera a), una quota fino a lire 200 miliar-
di, per l’anno 1999, per le attività di formazione nell’esercizio dell’apprendistato anche se
svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età, secondo le modalità di cui all’articolo
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16 della legge 24 giugno 1997, n. 196. Le predette risorse possono essere altresì destinate al
sostegno ed alla valorizzazione di progetti sperimentali in atto, di formazione per l’apprendi-
stato, dei quali sia verificata la compatibilità con le disposizioni previste dall’articolo 16 della
citata legge n. 196 del 1997. Alle finalità di cui ai commi 1 e 2 la regione Valle d’Aosta e le
province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, in relazione alle competenze ad esse
attribuite e alle funzioni da esse esercitate in materia di istruzione, formazione professionale e
apprendistato, secondo quanto disposto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di
attuazione. Per l’esercizio di tali competenze e funzioni le risorse dei fondi di cui al comma 4
sono assegnate direttamente alla regione Valle d’Aosta e alle province autonome di Trento e
di Bolzano. (N.d.R.)
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27.5 - DM 3 giugno 1999, n. 141 “Formazione Classi con alunni in situazione di handicap”

Il Ministro della Pubblica Istruzione

VISTA la L. 23.12.98, n. 448, concernente le misure di finanza pubblica per la stabilizzazione
lo sviluppo ed in particolare l’art. 26, comma 12, con il quale è stata prevista la ridefinizione
dei criteri e delle modalità di costituzione delle classi che accolgono alunni in situazione di
handicap;

VISTO il proprio decreto 24.7.98, n. 331 e, in particolare, i titoli II e IV riguardanti, rispetti-
vamente, la formazione delle classi nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado e la riparti-
zione e assegnazione dei posti per attività di sostegno agli alunni in situazione di handicap;

VISTO il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con il D.L.vo 16.4.94, n.
297;

VISTA la L. 27.12.97, n. 449, e, in particolare, l’art. 40, commi 1 e 3, concernenti le modalità
di individuazione e di costituzione delle risorse disponibili per l’integrazione degli alunni por-
tatori di handicap;

VISTA la L. 5.2.92, n. 104, recante norme per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate;

VISTA la L. 15 3.97, n. 59, e, in particolare, l’art. 21, commi 8 e 9 relativi alla possibilità di
costituzione dei “gruppi classe” secondo criteri di flessibilità organizzativa e funzionale;

VISTA la risoluzione approvata in data 20.12.98 con la quale la Camera dei deputati ha impe-
gnato il Governo a disciplinare la costituzione delle classi delle scuole ed istituti di ogni ordi-
ne e grado “....salvaguardando il limite di massima di 20 alunni” nelle classi ove siano ospitati
alunni in situazione di handicap;

DECRETA

1. l’art. 10 del D.M. 24.7.98, n. 331 è sostituito dal seguente:

10. Le classi delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le
sezioni di scuola materna, che accolgono alunni in situazione di handicap
sono costituite con non più di 20 alunni purché sia esplicitata e motivata la
necessità di una riduzione numerica di ciascuna classe, in rapporto alle esi-
genze formative dell’alunno, e il progetto articolato di integrazione defini-
sca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della
classe, dall’insegnante di sostegno nonché da altro personale della stessa
scuola.

10.2 La presenza di più di un alunno in situazione di handicap nella stessa
classe può essere prevista in ipotesi residuale ed in presenza di handicap
lievi. Le classi iniziali che ospitano più di un alunno in situazione di handi-
cap sono costituite con non più di 20 iscritti; per le classi intermedie il
rispetto di tale limite deve essere rapportato all’esigenza di garantire la con-
tinuità didattica nelle stesse classi.

10.3 In relazione al disposto del comma 4, le classi e le sezioni delle scuole
ed istituti di ogni ordine e grado che accolgono alunni in situazione di han-
dicap non possono essere costituite con più di 20 alunni senza superare,
però il limite massimo di 25 alunni, (tenendo conto, peraltro,) previa valuta-
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zione della gravità dell’handicap e delle situazioni oggettive degli alunni
interessati, (nonchè delle) unitamente alle condizioni organizzative e delle
risorse professionali disponibili in ciascuna scuola.

10.4 Ai fini previsti dall’art. 40, comma 1, della legge n. 449/98, la forma-
zione delle classi secondo i criteri ed i parametri di cui ai commi precedenti
deve comunque essere effettuata nel limite delle dotazioni organiche provin-
ciali complessive dei personale docente ai sensi dell’art. 26, comma 12,
della L. 23.12.98, n. 448.

10.5 Per la formulazione del piano provinciale e per l’attuazione delle
norme concernenti la costituzione delle classi con alunni in situazione di
handicap e l’assegnazione dei docenti per il sostegno il Provveditore agli
Studi, anche sulla base di quanto previsto dai successivi artt. 41 e 43, si
avvale dei seguenti organismi:

a) il GLIP (gruppo di lavoro interistituzionale provinciale)
che individua e fissa i criteri generali di attuazione dei
piano provinciale; alle riunioni del gruppo di lavoro pos-
sono partecipare rappresentanti delle istituzioni scolasti-
che di volta in volta interessate.

b) il GLH (gruppo di lavoro integrazione scolastica) che,
sulla base dei criteri stabiliti dal GLIP, formula un parere
motivato e un piano di priorità al Provveditore agli Studi,
per i provvedimenti di competenza.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione, ai sensi del-
l’art. 3 della L. 14.1.94, n. 20.
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27.6 - D.Lgs. 30.06.1999, n. 233: Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola a
norma dell’art. 21 della legge n. 59 del 15 marzo 1997 (G.U. – Serie generale – n. 170 del
22.07.1999).

Art. 1 - Organi collegiali della scuola a livello centrale, regionale e locale

1. Nel sistema scolastico nazionale gli organi collegiali disciplinati dal presente decreto legis-
lativo assicurano, a livello centrale, regionale e locale, rappresentanza e partecipazione alle
componenti della scuola e ai diversi soggetti interessati alla sua vita, alle sue attività e ai suoi
risultati.

2. Gli organi collegiali di cui al comma 1 sono:

a) a livello centrale, il consiglio superiore della pubblica istruzione;

b) a livello regionale, i consigli regionali dell’istruzione;

c) a livello locale, i consigli scolastici locali.

Art. 2 - Competenze e composizione del Consiglio superiore della pubblica istruzione

1. Il Consiglio superiore della pubblica istruzione è organo di garanzia dell’unitarietà del siste-
ma nazionale dell’istruzione e di supporto tecnico scientifico per l’esercizio delle funzioni di
governo nelle materie di cui all’articolo 1, comma 3, lettera q) della legge 15 marzo 1997, n.
59.

2. Il Consiglio formula proposte ed esprime pareri obbligatori:

a) sugli indirizzi in materia di definizione delle politiche del personale della scuola;

b) sulle direttive del Ministro della pubblica istruzione, di seguito denominato “Ministro” in
materia di valutazione del sistema dell’istruzione;

c) sugli obiettivi, indirizzi e standard del sistema di istruzione definiti a livello nazionale non-
ché sulla quota nazionale dei curricoli dei diversi tipi e indirizzi di studio;

d) sull’organizzazione generale dell’istruzione.

3. Il Consiglio si pronuncia inoltre sulle materie che il Ministro ritenga di sottoporgli.

4. Il Consiglio esprime, anche di propria iniziativa, pareri facoltativi su proposte di legge e in
genere in materia legislativa e normativa attinente all’istruzione e promuove indagini conosci-
tive sullo stato di settori specifici dell’istruzione, i cui risultati formano oggetto di relazioni al
Ministro.

5. Il Consiglio superiore della pubblica istruzione è formato da trentasei componenti. Di tali
componenti:

a) quindici sono eletti dalla componente elettiva che rappresenta il personale delle scuole stata-
li nei consigli scolastici locali; è garantita la rappresentanza di almeno una unità di personale
per ciascun grado di istruzione;

b) quindici sono nominati dal Ministro tra esponenti significativi del mondo della cultura, del-
l’arte, della scuola, dell’università, del lavoro, delle professioni e dell’industria, dell’associa-
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zionismo professionale, che assicurino il più ampio pluralismo culturale; di questi, tre sono
esperti designati dalla Conferenza unificata Stato-Regioni città e autonomie locali e tre sono
esperti designati dal CNEL;

c) tre sono eletti rispettivamente uno dalle scuole di lingua tedesca, uno dalle scuole di lingua
slovena ed uno dalle scuole della Valle d’Aosta.

d) tre sono nominati dal Ministro in rappresentanza delle scuole pareggiate, parificate e legal-
mente riconosciute e delle scuole dipendenti dagli enti locali, tra quelli designati dalle rispetti-
ve associazioni.

6. Il Consiglio superiore è integrato da un rappresentante della Provincia di Bolzano, a norma
dell’articolo 9 del testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 giugno 1973, n.
116 e 4 dicembre 1981, n. 761, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 feb-
braio 1983, n. 89, o, rispettivamente, da un rappresentante della Provincia di Trento, a norma
dell’articolo 7 del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 405, come modificato dal decreto legislativo 24
luglio 1996, n. 433, quando è chiamato ad esprimere il parere sui progetti delle due province
concernenti la modifica degli ordinamenti scolastici nelle materie di cui all’articolo 2, comma
2, lett. c).

7. Fino al riordino del settore dell’istruzione artistica superiore il Consiglio è integrato da tre
rappresentanti eletti del personale docente e dirigente in servizio presso le accademie, i conser-
vatori e gli istituti superiori delle industrie artistiche.

8. Le cariche di parlamentare nazionale o europeo e gli incarichi di Ministro o di sottosegreta-
rio di Stato non sono compatibili con la carica di consigliere del Consiglio superiore della pub-
blica istruzione. I membri del Consiglio superiore non sono rieleggibili più di una volta. Il per-
sonale in servizio nelle scuole statali che sia stato eletto nel Consiglio superiore può chiedere
di essere esonerato dal servizio per la durata del mandato. Il relativo periodo è valido a tutti gli
effetti, ivi compresi l’accesso alla dirigenza e l’accesso alle procedure per il conseguimento di
miglioramenti retributivi, come servizio di istituto nella scuola.

9. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono stabiliti i termini e le modalità per
le elezioni, che si svolgono su liste unitarie comprensive del personale delle scuole statali di
ogni ordine e grado, nonché per le designazioni e le nomine dei componenti del Consiglio.

Art. 3 - Organi, struttura e funzionamento del Consiglio superiore della pubblica istruzione

1. Il Consiglio superiore della pubblica istruzione dura in carica cinque anni. Il Consiglio eleg-
ge nel suo seno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il presidente; qualora nella prima
votazione non si raggiunga la predetta maggioranza il presidente è eletto a maggioranza relati-
va dei votanti.

2. Il Consiglio elegge altresì l’ufficio di presidenza, al quale partecipano pariteticamente com-
ponenti eletti e nominati.

3. Il Consiglio, nella prima seduta successiva al suo insediamento, approva il proprio regola-
mento, nel quale sono tra l’altro disciplinati i tempi e le modalità di svolgimento dei lavori; la
composizione e le modalità di elezione dell’ufficio di presidenza; l’istituzione e il funziona-
mento di commissioni per la trattazione degli affari ordinari e urgenti; i casi in cui il parere deve
necessariamente essere deliberato dall’assemblea generale.

4. Il Consiglio, oltre che nei casi previsti dal regolamento di cui al comma 3, si riunisce in
assemblea ogni qualvolta ne faccia richiesta il Ministro o almeno un terzo dei suoi componen-
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ti.

5. I pareri sono resi dal Consiglio nel termine ordinario di quarantacinque giorni dalla richiesta,
salvo che per motivi di particolare urgenza il Ministro assegni un termine diverso, che non può
comunque essere inferiore a quindici giorni. Decorso il termine di quarantacinque giorni o quel-
lo inferiore assegnato dal Ministro, si può prescindere dal parere.

6. Per la trattazione di specifiche materie il Consiglio può avvalersi della consulenza di uffici,
organi e personale dipendenti dall’Amministrazione della pubblica istruzione, nonché di enti da
essa vigilati. Il personale chiamato a partecipare ai lavori del Consiglio usufruisce, nei casi di
legge, del trattamento di missione.

7. Il Consiglio si avvale di una segreteria amministrativa e organizzativa alla quale è preposto
un dirigente dell’amministrazione della pubblica istruzione.

Art. 4 - Consigli regionali dell’istruzione

1. E’ istituito, presso ogni ufficio periferico regionale dell’amministrazione della pubblica istru-
zione, il Consiglio regionale dell’istruzione.

Il Consiglio dura in carica tre anni ed ha competenze consultive e di supporto
all’Amministrazione a livello regionale. Esso esprime pareri obbligatori in materia di autono-
mia delle istituzioni scolastiche, di attuazione delle innovazioni ordinamentali, di distribuzione
dell’offerta formativa e di integrazione tra istruzione e formazione professionale, di educazio-
ne permanente, di politiche compensative con particolare riferimento all’obbligo formativo e al
diritto allo studio, di reclutamento e mobilità del personale, di attuazione degli organici funzio-
nali di istituto.

2. Il Consiglio esprime all’organo competente parere obbligatorio sui provvedimenti relativi al
personale docente per i quali la disciplina sullo stato giuridico preveda il parere di un organo
collegiale a tutela della libertà di insegnamento.

3. Il Consiglio è costituito dai presidenti dei consigli scolastici locali, da componenti eletti dalla
rappresentanza del personale della scuola statale nei consigli scolastici locali e da tre compo-
nenti eletti dai rappresentanti delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute nei
consigli locali e da cinque rappresentanti designati dalle organizzazioni rappresentative dei
datori di lavoro e dei lavoratori. Del consiglio fa parte di diritto il dirigente dell’ufficio perife-
rico regionale.

4. Il numero complessivo dei componenti eletti dai consigli scolastici locali in rappresentanza
del personale scolastico in servizio nella regione è determinato in proporzione al numero degli
appartenenti al personale dirigente, docente, amministrativo tecnico e ausiliario in servizio nelle
scuole statali: 14 e 16 seggi quando il suddetto personale sia rispettivamente in numero non
superiore e superiore a 50.000. E’ garantita la rappresentanza di tre ovvero quattro unità di per-
sonale docente per ciascun grado di istruzione, nonché di almeno un dirigente scolastico e di un
rappresentante del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.

5. Il Consiglio elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il presidente;
qualora nella prima votazione non si raggiunga la predetta maggioranza, il presidente è eletto a
maggioranza relativa dei votanti.

6. All’interno del Consiglio è istituita un’apposita sezione, della quale fanno parte i docenti elet-
ti dal personale della scuola, per l’esercizio delle competenze consultive di cui al comma 2.
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7. Le deliberazioni adottate dal Consiglio in assemblea generale sono valide se è presente un
terzo dei componenti. Tutti i pareri, ivi compresi quelli obbligatori, sono resi nel termine di tren-
ta giorni. In casi di particolare urgenza il dirigente dell’ufficio periferico regionale può asse-
gnare un termine diverso, non inferiore a quindici giorni.

Decorso il termine di trenta o quello inferiore assegnato dal dirigente, si può prescindere dal
parere.

8. Il Consiglio, nella prima seduta successiva al suo insediamento, adotta un regolamento nel
quale disciplina la organizzazione dei propri lavori e l’attribuzione di specifiche competenze ad
apposite commissioni. Il regolamento può prevedere la composizione e il funzionamento di una
giunta esecutiva presieduta dal dirigente dell’ufficio periferico regionale.

9. Il dirigente dell’ufficio periferico regionale provvede alla costituzione di una segreteria del
consiglio regionale dell’istruzione.

10. Presso l’ufficio periferico regionale avente sede nella Regione Friuli-Venezia Giulia è isti-
tuito un consiglio regionale dell’istruzione per le scuole con lingua di insegnamento slovena,
composto dai rappresentanti del personale delle predette scuole statali, pareggiate, parificate e
legalmente riconosciute eletti nei consigli scolastici locali, nonché da tre rappresentanti desi-
gnati dalle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori. Ai predetti con-
sigli si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 e 11.

11. I termini e le modalità per l’elezione dei componenti dei consigli regionali sono stabiliti con
l’Ordinanza di cui all’art. 2, comma 9.

Art. 5 - Consigli scolastici locali

1. I consigli scolastici locali, che sostituiscono i consigli scolastici distrettuali e provinciali,
sono istituiti in corrispondenza delle articolazioni territoriali dell’amministrazione periferica,
previa intesa con le Regioni e gli enti locali assunta nelle apposite sedi di concertazione di cui
all’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. I Consigli possono avere
sede presso gli uffici periferici dell’amministrazione, presso istituzioni scolastiche, ovvero in
idonee strutture fornite dagli enti locali, presso i quali è istituita una apposita segreteria.

2. I consigli scolastici locali durano in carica tre anni. Essi hanno competenze consultive e pro-
positive nei confronti dell’amministrazione scolastica periferica e delle istituzioni scolastiche
autonome in merito all’attuazione dell’autonomia, all’organizzazione scolastica sul territorio di
riferimento, all’edilizia scolastica, alla circolazione delle informazioni sul territorio, alle reti di
scuole, all’informatizzazione, alla distribuzione dell’offerta formativa, all’educazione perma-
nente, all’orientamento, alla continuità tra i vari cicli dell’istruzione, all’integrazione degli alun-
ni con handicap, all’attuazione del diritto allo studio, all’adempimento dell’obbligo di istruzio-
ne e formazione, al monitoraggio dei bisogni formativi sul territorio, al censimento delle oppor-
tunità culturali e sportive offerte ai giovani.

3. Gli enti locali possono avvalersi, per l’esercizio delle loro funzioni, della consulenza dei con-
sigli scolastici locali.

4. Il Consiglio è composto da rappresentanti eletti dal personale delle istituzioni scolastiche del
territorio nella proporzione di cui al comma 5; da due rappresentanti del personale direttivo e
docente in servizio presso le scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute eletti dal
personale in servizio nelle medesime scuole; da due rappresentanti del personale amministrati-
vo, tecnico ed ausiliario; da tre rappresentanti dei genitori eletti dai genitori degli alunni delle
scuole statali e delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute all’atto della ele-
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zione degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche; da tre rappresentanti degli studenti
designati dalle Consulte provinciali degli studenti competenti per territorio; da cinque rappre-
sentanti designati dagli enti locali, di cui almeno due designati dalla provincia e da cinque rap-
presentanti designati dalle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori.
Del Consiglio fa parte di diritto il responsabile dell’ufficio scolastico periferico competente, che
può delegare un funzionario, un dirigente scolastico o un docente.

5. Il numero complessivo dei componenti eletti nei consigli scolastici locali è determinato in
proporzione al numero degli appartenenti al personale dirigente, docente, amministrativo tecni-
co e ausiliario in servizio nelle scuole statali: 14 e 16 seggi quando il suddetto personale sia
rispettivamente in numero non superiore e superiore a 30.000. E’ garantita la rappresentanza di
tre ovvero quattro unità di personale docente per ciascun grado di istruzione, nonché di almeno
un dirigente scolastico e di un rappresentante del personale amministrativo, tecnico ed ausilia-
rio.

6. I consigli scolastici locali del Friuli-Venezia Giulia nel cui ambito sono presenti scuole con
lingua di insegnamento slovena, sono integrati con due rappresentanti del personale delle pre-
dette scuole statali; con un rappresentante del personale delle predette scuole pareggiate, pari-
ficate e legalmente riconosciute; con un rappresentante dei genitori degli alunni e con un rap-
presentante degli studenti delle predette scuole.

7. Il Consiglio elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il presidente;
qualora nella prima votazione non si raggiunga la predetta maggioranza, il presidente è eletto a
maggioranza relativa dei votanti.

8. Il Consiglio, all’atto del suo insediamento adotta un regolamento di organizzazione nel quale
disciplina anche la composizione e il funzionamento di una giunta esecutiva presieduta dal rap-
presentante dell’amministrazione scolastica.

9. Le deliberazioni adottate dal Consiglio sono valide se è presente un terzo dei componenti.
Tutti i pareri sono resi nel termine di trenta giorni. In casi di particolare urgenza il dirigente del-
l’ufficio periferico può assegnare un termine diverso, non inferiore a quindici giorni. Decorso
il termine di trenta o quello inferiore assegnato dal dirigente, si può prescindere dal parere.

10. Gli enti locali provvedono alla costituzione, al controllo e alla vigilanza, ivi compreso lo
scioglimento, dei consigli scolastici locali a norma dell’articolo 139, comma 1, lettera g) del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. I Comuni provvedono per i Consigli il cui ambito
territoriale coincida in tutto o in parte col territorio comunale e le Province per i Consigli il cui
ambito territoriale comprenda il territorio di più comuni.

11. Le modalità di elezione dei rappresentanti del personale della scuola sono disciplinate
dall’Ordinanza di cui all’articolo 2, comma 9. Gli enti locali provvedono direttamente a disci-
plinare l’elezione e la designazione dei propri rappresentanti. Nel caso in cui più enti locali par-
tecipino allo stesso consiglio locale, i rappresentanti da loro designati sono proporzionali al
numero delle istituzioni scolastiche esistenti nell’ambito territoriale di competenza del consi-
glio stesso.

Art. 6 - Organi collegiali d’interesse degli enti locali

1. Il singolo ente locale, con oneri a proprio carico, può istituire ulteriori organi collegiali, tem-
poranei o permanenti, con criteri territoriali ovvero per settori scolastici, al fine di disporre di
consulenza adeguata per le scelte di propria competenza. I raccordi tra amministrazione perife-
rica della pubblica istruzione e gli enti locali sono definiti in sede di riordino del Ministero della
P.I., secondo i criteri di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59.
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Art. 7 - Disposizioni finanziarie

1. Le disponibilità finanziarie iscritte nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per il
funzionamento del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e dei consigli provinciali e
distrettuali sono utilizzate per il funzionamento del Consiglio superiore della pubblica istruzio-
ne e dei nuovi organi collegiali regionali e locali.

Art. 8 - Disposizioni transitorie e di attuazione

1. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, i consigli scolastici provinciali e i consigli
scolastici distrettuali funzionanti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo
restano in carica fino all’insediamento degli organi collegiali di cui agli artt. da 1 a 5.

2. Con effetto dalla costituzione dei nuovi organi collegiali locali e regionali e del Consiglio
superiore della Pubblica Istruzione gli articoli contenuti nei Capi II, III e IV, titolo I della Parte
I del Testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernenti i consi-
gli scolastici distrettuali e provinciali e il Consiglio nazionale della pubblica istruzione sono
sostituiti dalle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 7 del presente decreto legislativo; sono
abrogate tutte le ulteriori disposizioni contenute nel decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
nella quali si faccia riferimento a modalità di elezione e di funzionamento e a competenze del
Consiglio nazionale della pubblica istruzione, dei consigli scolastici provinciali e distrettuali
incompatibili col presente decreto legislativo. (N.d.R.)

3. Entro il 31 dicembre 2002  sono costituiti i nuovi organi collegiali locali e regionali e il
Consiglio superiore della pubblica istruzione. (N.d.R.)

4. Al termine del secondo anno di funzionamento degli organi collegiali di cui al presente decre-
to legislativo il Ministro della pubblica istruzione, previa verifica dello stato di attuazione delle
disposizioni in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche e di riordino dell’amministra-
zione centrale e periferica della pubblica istruzione, procede ad una verifica della funzionalità
degli organi collegiali stessi al fine di predisporre eventuali proposte di modifica della loro
organizzazione e composizione.
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27.7 –  Decreto Legislativo 20 luglio 1999, n. 258: Riordino del Centro europeo dell’educa-
zione, della biblioteca di documentazione pedagogica e trasformazione in Fondazione del
museo nazionale della scienza e della tecnica “Leonardo da Vinci”, a norma dell’articolo 11
della legge 15 marzo 1999, n. 59 (G.U. n. 181 del 4 agosto 1999)
Art. 1 - Trasformazione del Centro europeo dell’educazione Istituto nazionale per la valuta-
zione del sistema dell’istruzione

1. Il Centro europeo dell’educazione, di cui all’articolo 290 del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, con sede in Frascati, è trasformato in “Istituto nazionale per la valutazione del
sistema dell’istruzione”, di seguito denominato Istituto. L’Istituto è sottoposto alla vigilanza
del Ministero della Pubblica Istruzione. Il Ministro della pubblica istruzione con propria diret-
tiva individua le priorità strategiche delle quali l’Istituto dovrà tenere conto per programmare
l’attività di valutazione.

2. L’Istituto, al quale sono trasferite le risorse del Centro europeo dell’educazione, mantiene
personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa ed è dotato di autonomia
contabile, patrimoniale, regolamentare e di autonomia finanziaria come definita dal regola-
mento di cui all’articolo 3, comma 6.

3. In particolare, l’Istituto valuta l’efficienza e l’efficacia del sistema di istruzione nel suo
complesso ed analiticamente, ove opportuno anche per singola istituzione scolastica, inqua-
drando la valutazione nazionale nel contesto internazionale; studia le cause dell’insuccesso e
della dispersione scolastica con riferimento al contesto sociale ed alle tipologie dell’offerta
formativa; conduce attività di valutazione sulla soddisfazione dell’utenza; fornisce supporto e
assistenza tecnica all’amministrazione per la realizzazione di autonome iniziative di valutazio-
ne e supporto alle singole istituzioni scolastiche anche mediante la predisposizione di archivi
informatici liberamente consultabili; valuta gli effetti degli esiti applicativi delle iniziative
legislative che riguardano la scuola; valuta gli esiti dei progetti e delle iniziative di innovazio-
ne promossi in ambito nazionale; assicura la partecipazione italiana a progetti di ricerca inter-
nazionale in campo valutativo e nei settori connessi dell’innovazione organizzativa e didatti-
ca.

4. All’Istituto sono altresì trasferiti, con le inerenti risorse, i compiti svolti dall’Osservatorio
sulla dispersione scolastica, che è contestualmente soppresso.

5. Ai fini della realizzazione di iniziative che comportino attività di valutazione e di promo-
zione della cultura dell’autovalutazione da parte delle scuole l’Istituto si avvale, sulla base
della direttiva di cui al comma 1, anche dei servizi dell’Amministrazione della pubblica istru-
zione istituiti sul territorio provinciale e delle specifiche professionalità degli ispettori tecnici
dipendenti dal Ministero della Pubblica Istruzione.

Art. 2 - Trasformazione della Biblioteca di documentazione pedagogica in Istituto nazionale
di documentazione per l’innovazione e la ricerca educativa

1. La Biblioteca di documentazione pedagogica, di cui all’articolo 292 del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, è trasformata in Istituto nazionale di documentazione per l’innovazio-
ne e la ricerca educativa.

L’Istituto è sottoposto alla vigilanza del Ministero della Pubblica Istruzione. Il Ministro della
pubblica istruzione con propria direttiva individua le proprietà strategiche alle quali l’Istituto
si uniforma.

2. L’Istituto mantiene personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa ed
è dotato di autonomia contabile, patrimoniale, regolamentare e di autonomia finanziaria come
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definita dal regolamento di cui all’articolo 3, comma 6.

3. All’Istituto sono trasferiti, con le inerenti risorse, i compiti svolti dalla Biblioteca di docu-
mentazione pedagogica, con sede in Firenze.

4. L’Istituto, in collegamento con gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiorna-
mento educativi (IRRSAE):

- cura lo sviluppo di un sistema di documentazione finalizzato alle esperienze di ricerca e
innovazione didattica e pedagogica in ambito nazionale e internazionale oltre che alla creazio-
ne di servizi e materiali a sostegno dell’attività didattica e del processo di autonomia;

- rileva i bisogni formativi con riferimento ai risultati della ricerca;

- sostiene le strategie di ricerca e formazione riferite allo sviluppo dei sistemi tecnologici e
documentari ed elabora e realizza coerenti progetti nazionali di ricerca coordinandosi con le
università e con gli organismi formativi nazionali e internazionali, curando la diffusione dei
relativi risultati;

- collabora con il Ministero della P.I. per la gestione dei programmi e dei progetti della
Unione Europea.

5. L’Istituto cura lo sviluppo delle attività di raccolta, elaborazione, valorizzazione e diffusio-
ne dell’informazione e di produzione della documentazione a sostegno dell’innovazione
didattica e dell’autonomia; sostiene lo sviluppo e la diffusione delle tecnologie dell’informa-
zione, della documentazione e della comunicazione nelle scuole; cura la valorizzazione del
patrimonio bibliografico e documentario già appartenente alla Biblioteca pedagogica naziona-
le e lo sviluppo di un settore bibliotecario interno funzionale alla creazione di banche dati.

Art. 3 - Disposizioni di attuazione e disposizioni comuni

1. Gli Istituti di cui agli articoli 1 e 2 sono retti ciascuno da un consiglio di amministrazione,
di durata triennale, rinnovabile per un altro triennio, costituito da un presidente e quattro com-
ponenti, nominati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzio-
ne.

Essi sono dotati di organi di controllo della gestione amministrativa e contabile e di organi di
consulenza scientifica, disciplinati a norma del comma 2.

2. Con regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo su proposta del Ministro della pubblica Istruzione, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro della fun-
zione pubblica, a norma dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
definiti: (N.d.R.)

a) la struttura organizzativa degli istituti di cui agli articoli 1 e 2;

b) la durata, le modalità della costituzione e le competenze degli organi di controllo della
gestione amministrativa e contabile e degli organi di consulenza scientifica;

c) la dotazione organica di. personale amministrativo, tecnico, specialistico e di ricerca e le
modalità del suo reclutamento, prevedendo una specifica valutazione delle competenze relati-
ve agli ambiti di attività degli Istituti acquisite presso il Centro europeo dell’educazione e
presso la Biblioteca di documentazione pedagogica;
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d) la dotazione massima di personale amministrativo, tecnico, specialistico e di ricerca a
tempo determinato da ricoprire mediante comandi, collocamenti fuori ruolo, contratti di pre-
stazione d’opera e contratti di ricerca, nonché, i criteri e le modalità di selezione di tale perso-
nale;

e) le modalità di conferimento di incarichi a personale di ricerca, tecnico e specialistico non
appartenente alla Unione europea;

f) le modalità di trasferimento delle risorse appositamente iscritte nello stato di previsione del
Ministero della pubblica istruzione, comprensive degli oneri per il personale di cui alla lettera
c);

g) le modalità di associazione alle attività degli istituti da parte di enti di ricerca, nonché le
modalità di conferimento agli stessi enti di incarichi per studi e ricerche.

3. Con i regolamenti di cui al comma 2 sono dettate le disposizioni che disciplinano il passag-
gio dal vecchio al nuovo ordinamento.

4. Il compenso da corrispondere ai componenti degli organi degli Istituti è determinato con
decreto del Ministro della pubblica Istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e programmazione economica e con il Ministro della funzione pubblica.

5. Gli Istituti di cui agli articoli 1 e 2 provvedono ai loro compiti con:

a) redditi del patrimonio;

b) contributi ordinari dello Stato;

c) eventuali contributi straordinari dello Stato;

d) eventuali proventi della gestione dell’attività;

e) eventuali contributi ed assegnazioni, da parte di soggetti o enti pubblici e privati, italiani e
stranieri;

f) eventuali altre entrate, anche derivanti dall’esercizio di attività commerciali coerenti con le
finalità degli Istituti.

6. Entro tre mesi dalla data del loro insediamento gli organi di amministrazione degli Istituti
di cui agli articoli 1 e 2 deliberano i rispettivi regolamenti per l’amministrazione, la finanza e
la contabilità nel rispetto dei principi dell’ordinamento contabile degli enti pubblici. Il regola-
mento disciplina i criteri della gestione, le relative procedure amministrativo contabili e finan-
ziarie e le connesse responsabilità, in modo da assicurare la rapidità e l’efficienza nella eroga-
zione della spesa e il rispetto dell’equilibrio finanziario del bilancio, consentendo anche la
tenuta di conti di sola cassa.

Il regolamento disciplina altresì le procedure contrattuali, le forme di controllo interno sull’ef-
ficienza e sui risultati della gestione complessiva dell’Istituto e l’amministrazione del patri-
monio.

Il regolamento è trasmesso al Ministro della pubblica istruzione e al Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica che, nel termine di sessanta giorni, esercitano il
controllo di legittimità e di merito nella forma della richiesta motivata di riesame. In assenza
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di rilievi, trascorso il suddetto termine, il regolamento è adottato dall’organo di amministra-
zione.

7. Agli Istituti di cui agli articoli 1 e 2 seguitano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge
29 ottobre 1984, n. 720 e gli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive
modificazioni. Si applica altresì l’articolo 29, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n, 448.

8. Per i regolamenti previsti dal comma 2, si applica l’articolo 19 della legge 15 marzo 1997,
n. 59.

Art. 4 - Museo della scienza e della tecnica

1. Il Museo nazionale della scienza e della tecnica “Leonardo da Vinci” di Milano, ente pub-
blico istituito con legge 2 aprile 1958, n. 332, sottoposto alla vigilanza del Ministero della
pubblica istruzione a decorrere dal 1° gennaio 2000 è trasformato nella “Fondazione Museo
nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci”, ed acquista personalità giuridi-
ca di diritto privato a norma degli articoli 12 e seguenti del codice civile, alla data di pubbli-
cazione dello statuto.

2. Il consiglio di amministrazione del Museo nazionale della scienza e della tecnica
“Leonardo da Vinci” adotta a maggioranza assoluta, entro sei mesi dall’entrata in vigore del
presente decreto legislativo, lo Statuto della nuova fondazione, che è sottoposto all’approva-
zione del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, bilancio e
programmazione economica, che deve intervenire entro sessanta giorni dalla sua ricezione ed
è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il Consiglio di amministrazione
dell’Ente resta in carica fino all’elezione del primo consiglio di amministrazione successivo
all’entrata in vigore dello statuto della fondazione.

3. Ove lo statuto non sia adottato nel termine di cui al comma 2, il Ministro della pubblica
istruzione nomina un commissario che provvede ad adottarlo nei novanta giorni successivi.

4. Lo statuto disciplina i compiti e la struttura organizzativa della fondazione, ne individua le
categorie di partecipanti, gli organi di amministrazione e scientifici, le modalità della loro ele-
zione e i relativi poteri, la loro durata, gli ambiti di attività e i controlli di gestione e di risulta-
to; esso prevede che del consiglio di amministrazione, oltre a rappresentanti di enti pubblici e
privati, alle persone fisiche e giuridiche che intendano dare il loro costruttivo apporto alla vita
della fondazione, facciano parte rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione, del
Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica e del Ministero dei beni cul-
turali. Le successive delibere riguardanti modifiche statutarie, lo scioglimento della fondazio-
ne e la devoluzione del patrimonio sono adottate con la procedura di cui al comma 2.

5. Tra le finalità della Fondazione lo statuto individua in particolare:

a) la diffusione della conoscenza della cultura scientifica in tutte le sue manifestazioni, impli-
cazioni e interazioni con altri settori del sapere, anche con riferimento alla dinamica storica
della scienza, della tecnica e della tecnologia ed alle prospettive contemporanee e future;

b) la conservazione, il reperimento, la valorizzazione e la illustrazione al pubblico, anche in
forma attiva ed esemplificativa, delle produzioni materiali e immateriali della scienza, della
tecnica e della tecnologia con riferimento al passato e alla contemporaneità, in una prospettiva
di costante aggiornamento del patrimonio museale.

6. Il patrimonio della fondazione è costituito dai beni mobili e immobili di proprietà dell’ente
pubblico e della fondazione preesistente, la quale è incorporata a tutti gli effetti dalla nuova
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fondazione alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, nonché da lasciti,
donazioni ed erogazioni destinati da enti o privati ad incremento del patrimonio stesso. Per
esigenze connesse all’espletamento dei propri compiti, la Fondazione può disporre del proprio
patrimonio nel limite del 20% del valore iscritto nell’ultimo bilancio approvato, con l’obbligo
di procedere alla sua ricostituzione entro i due esercizi successivi. Il consiglio di amministra-
zione uscente, entro venti giorni dalla pubblicazione del presente decreto legislativo procede
alla designazione di uno o più esperti iscritti nel registro dei consulenti tecnici del tribunale di
Milano per la redazione di stima del patrimonio; ad essi si applicano le disposizioni dell’arti-
colo 64 del codice di procedura civile. La relazione sulla stima del patrimonio contiene la
descrizione delle singole componenti patrimoniali, l’indicazione del valore attribuito a ciascu-
na e dei criteri di valutazione seguiti.

7. La “Fondazione nazionale Museo della scienza e delle tecnica Leonardo da Vinci”, provve-
de ai suoi compiti con:
a) i redditi del suo patrimonio;
b) i contributi ordinari dello Stato;
c) eventuali contributi straordinari dello Stato e di enti pubblici;
b) eventuali proventi della gestione delle attività;
e) eventuali contributi ed assegnazioni, anche a titolo di sponsorizzazione, da parte di soggetti
o enti pubblici e privati, italiani e stranieri;
f) eventuali altre entrate, anche derivanti dall’esercizio di attività commerciali coerenti con le
finalità della fondazione.

8. Ai fini della determinazione del contributo statale da erogare annualmente alla fondazione
restano in vigore le disposizioni di cui all’articolo 3 della legge 2 aprile 1958, n. 332, come
modificate dalla legge 2 maggio 1984, n. 105.

9. La Fondazione è tenuta agli adempimenti contabili di cui al decreto legislativo 4 dicembre
1997, n. 460, per la parte relativa agli enti non commerciali.

10. I rapporti di lavoro del personale attualmente dipendente dal Museo della scienza e della
tecnica di Milano sono trasferiti alla Fondazione e sono disciplinati dal codice civile e dalla
contrattazione collettiva di diritto privato. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo
di lavoro al personale seguitano ad applicarsi i contratti collettivi del comparto di appartenen-
za alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. I dipendenti conservano
comunque i diritti, compresi quelli relativi al trattamento di fine rapporto, loro derivanti dal-
l’anzianità raggiunta anteriormente alla stipulazione del primo contratto collettivo. Entro tre
mesi dalla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro il personale può optare per la
permanenza nel pubblico impiego e conseguentemente viene trasferito ad altra amministrazio-
ne ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con pre-
cedenza per la collocazione nei ruoli dell’amministrazione della pubblica istruzione o dei beni
culturali o nei ruoli degli istituti di cui agli articoli 1 e 2.

Art. 5 – Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all’articolo 3, comma 2
(N.d.R.), cessano di applicarsi agli Istituti di cui agli articoli 1 e 2 le disposizioni relative al
Centro europeo dell’educazione e alla Biblioteca di documentazione pedagogica contenute
negli articoli da 290 a 295 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Raccolta dei Principali Testi Normativi non Commentati in Materia di Istruzione808



27.8 - Direttiva 3 settembre 1999, n. 210

IL MINISTRO

VISTA la legge 23 dicembre 1998, n.454, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’an-
no finanziario 1999 e bilancio pluriennale per il triennio 1999-2001”;

VISTO il decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, in
data 30 dicembre 1998, con il quale sono state ripartite in capitoli le unità previsionali di base
relative al bilancio di previsione per l’anno 1999 ed in particolare la tabella 7 allegata a tale
decreto, riguardante il Ministero della Pubblica Istruzione;

VISTO il decreto ministeriale n.16 del 22 gennaio 1999 con il quale si è provveduto ad asse-
gnare ai titolari dei centri di responsabilità le risorse finanziarie per l’anno 1999;

VISTO il decreto ministeriale n.121 del 9 marzo 1998 con cui è stata istituita la funzione di
coordinamento della formazione degli insegnanti come progetto - obiettivo;

VISTA la direttiva sull’azione amministrativa e la gestione n.105 del 16 aprile 1999, registrata
dalla Corte dei Conti in data 7 luglio 1999;

VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale della scuola, sot-
toscritto in data 26 maggio 1999 e in particolare l’art.12 che prevede l’emanazione di una appo-
sita direttiva sulla formazione e l’aggiornamento per ciascun anno finanziario, sulla base della
contrattazione integrativa a livello nazionale;

VISTA la legge 18 dicembre 1997, n.440, concernente la “ Istituzione del Fondo per l’arricchi-
mento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi”;

VISTA la legge 20 gennaio 1999, n.9, recante disposizioni urgenti per l’elevamento dell’obbli-
go d’istruzione;

VISTO il contratto integrativo nazionale, sottoscritto in data 31 agosto 1999 e in particolare
l’art.24 contenente il contratto integrativo annuale (1999) per la formazione del personale;

CONSIDERATA la priorità che riveste l’attività di formazione come diritto di tutto il persona-
le e come elemento strutturale della professionalità; 

RITENUTO che, nell’attuale fase di transizione, l’aggiornamento e la formazione in servizio
del personale della scuola rappresentano un essenziale e insostituibile sostegno all’innovazione
in corso; 

RITENUTO che le disposizioni della Direttiva devono fornire linee d’indirizzo a tutti coloro
che hanno responsabilità nel settore, tenendo conto che l’aggiornamento e la formazione in ser-
vizio sono trasversali ai diversi ordini di scuola e quindi ai diversi uffici;

SENTITE le Organizzazioni Sindacali del comparto scuola il giorno 5 agosto 1999;

EMANA

LA SEGUENTE DIRETTIVA

Art. 1
Campo d’applicazione e priorità
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1. La presente Direttiva definisce le linee d’indirizzo per l’aggiornamento, la formazione in ser-
vizio e lo sviluppo professionale degli insegnanti, del personale non docente, dei capi d’istitu-
to delle scuole e degli istituti educativi e del personale in servizio negli Uffici
dell’Amministrazione centrale e periferica, relative all’utilizzo delle risorse dell’anno finanzia-
rio 1999. 

2. Già nel 1999 si avvia la riorganizzazione complessiva dell’aggiornamento e della formazio-
ne del personale della scuola, che verrà portata a termine nel prossimo anno 2000. In questa pro-
spettiva, gli interventi di formazione riguardano le seguenti aree prioritarie: 

· progettazione e avvio delle azioni di formazione finalizzate a specifici istituti contrat-
tuali di cui al successivo art.5; 

· riconversione e riqualificazione professionale del personale della scuola, anche nel
quadro della mobilità; 

· avvio del nuovo sistema di formazione del personale ATA; 

· arricchimento professionale, in relazione a modifiche di ordinamento (autonomia delle
scuole, esame di stato e obbligo scolastico), allo sviluppo dei contenuti dell’insegna-
mento (saperi essenziali, curricoli disciplinari, linguaggi non verbali, tematiche tra-
sversali), ai metodi e all’organizzazione dell’insegnare, al curricolo degli istituti com-
prensivi, all’integrazione delle tecnologie nella didattica e alla valutazione degli esiti; 

· formazione dei capi d’istituto in funzione delle specifiche competenze e responsabili-
tà nel contesto del decentramento amministrativo e dell’autonomia delle scuole, in
attuazione dell’art.21 della legge 15 marzo 1997, n.59; 

· riqualificazione professionale del personale amministrativo in servizio negli Uffici
centrali e periferici, secondo le linee di indirizzo di cui all’art.12 della legge 15 marzo
1997, n.59; 

· formazione dei dirigenti e del personale in servizio negli uffici dell’Amministrazione
centrale e periferica, in funzione delle competenze tecniche e organizzative, necessa-
rie a supportare il decentramento amministrativo e i processi di autonomia delle istitu-
zioni scolastiche. 

Art. 2
Il diritto alla formazione
1. Le condizioni e le modalità per assicurare il diritto alla formazione per tutto il personale della
scuola sono definite nel Contratto collettivo nazionale integrativo di durata quadriennale, sot-
toscritto il 31 agosto 1999. Tutti gli uffici dell’amministrazione centrale e periferica sono impe-
gnati ad assicurare le condizioni ottimali di partecipazione alle iniziative formative riconosciu-
te dall’amministrazione e le pari opportunità di fruizione.
Art. 3
Le scuole quali laboratori di sviluppo professionale
1. Le scuole e gli istituti educativi dovranno diventare, per il personale, laboratori di sviluppo
professionale, adottando opportune soluzioni organizzative e funzionali secondo criteri d’effi-
cacia e sulla base delle esperienze già maturate (referenti e commissione per l’aggiornamento,
personale impegnato in progetti, ecc) e nella prospettiva delle nuove possibilità (funzioni-obiet-
tivo, laboratori territoriali e altro).
2. Nelle strategie che le scuole adottano con riferimento prioritario al Piano dell’offerta forma-
tiva, possono rientrare, a titolo d’esempio e con gli accorgimenti indispensabili nella fase di
transizione verso l’autonomia: 
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a. l’organizzazione di corsi di formazione, normalmente in rete con altre scuole e l’atti-
vazione di laboratori territoriali finalizzati; 

b. l’adesione, attraverso accordi e convenzioni, a consorzi pubblici e privati finalizzati al
sostegno professionale del personale della scuola; 

c. la partecipazione di docenti a corsi offerti dall’università (corsi di perfezionamento, di
formazione e di aggiornamento), dagli IRRSAE o da altri soggetti qualificati, con
spese a carico delle scuole stesse; 

d. il potenziamento di processi di autoformazione, individuale o di gruppo, anche con
prodotti multimediali di autoapprendimento e con l’avvio di progetti di ricerca-azione; 

e. l’adesione a progetti di formazione, locali, regionali, nazionali o europei, riconosciuti
dall’amministrazione scolastica; 

f. la collaborazione di insegnanti a ricerche metodologiche e didattiche promosse dall’u-
niversità e rivolte ad accrescere l’efficacia dell’azione formativa; 

g. l’inserimento di interventi formativi nell’ambito di progetti di miglioramento; 

h. la valorizzazione in senso formativo del lavoro degli insegnanti, soprattutto dei
momenti collegiali e il sostegno alle domande individuali degli insegnanti secondo
progetti personalizzati di sviluppo professionale; 

i. l’acquisto di servizi di consulenza e di assistenza offerti da esperti o da team esterni
alla scuola, anche con apposite convenzioni con istituzioni, enti, associazioni e agen-
zie accreditate. 

3. Per la realizzazione delle proprie strategie le scuole utilizzano in modo coerente ed integra-
to le risorse disponibili anche se provengono da fonti diverse e sono soggette a procedure dif-
ferenziate. A tal fine definiscono un piano d’intervento, annuale o pluriennale, tenendo conto
dell’art.13 del Contratto collettivo nazionale integrativo. In particolare, dovrà essere assicurato
il raccordo con analoghe iniziative di formazione attivate ai sensi della Legge 440/97.
Art. 4
Unità territoriali di servizi professionali per il personale della scuola 
1. L’amministrazione periferica, in raccordo con l’azione dei nuclei di supporto all’autonomia,
predispone l’avvio, a livello provinciale o sub-provinciale, di unità territoriali di servizi profes-
sionali per il personale della scuola integrando formule consolidate (Ufficio Studi del
Provveditorato agli studi, ispettori tecnici, referenti per l’aggiornamento, commissioni tecniche
e gruppi di lavoro) con soluzioni introdotte di recente (nucleo di supporto all’autonomia, per-
sonale tecnico utilizzato sulla base della Legge 23 dicembre 1998, n.448 , art. 26). Ciò in atte-
sa dell’attuazione di quanto previsto dal D.L.vo 30 luglio 1999, n.300, e, in particolare, del-
l’art.75, comma 5.
2. L’azione dell’amministrazione periferica riguarda i servizi professionali di supporto alla pro-
gettualità delle scuole, le azioni perequative e gli interventi legati a specificità territoriali e tipo-
logie professionali.
3. Compiti prioritari delle unità territoriali di servizi professionali sono: 

· informazione sulle opportunità di sviluppo professionale (corsi, centri di risorse/docu-
mentazione, convegni...) esistenti a livello territoriale con l’utilizzo delle pagine web
dei siti dell’amministrazione o di altri comunque disponibili; 

· consulenza e assistenza per la predisposizione e l’organizzazione di progetti formativi
delle scuole, di reti o di consorzi di scuole, ivi compresi i Centri territoriali permanen-
ti per l’educazione degli adulti; 
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· assistenza e tutoraggio per progetti di formazione a distanza o in rete in cui sia coin-
volto il personale della scuola; 

· coordinamento e sostegno nel caso di attivazione di centri per insegnanti, in coopera-
zione con realtà locali, nella prospettiva di una rete di supporto professionale; 

· diffusione e rispetto degli standard per la qualità della formazione definiti all’art.11 del
Contratto collettivo nazionale integrativo; 

· relazione con le istituzioni universitarie, con l’IRRSAE, con le associazioni professio-
nali e/o disciplinari presenti sul territorio e con i soggetti accreditati. 

Art. 5
Interventi finalizzati a specifici istituti contrattuali
1. Come previsto dal Contratto collettivo nazionale integrativo, gli interventi finalizzati a spe-
cifici istituti contrattuali riguardano: 

· la formazione del personale che dovrà svolgere le funzioni-obiettivo (art.28, comma 1
del CCNL sottoscritto il 26 maggio 1999) 

· la componente formativa nei progetti per il personale delle scuole collocate nelle aree
a rischio; 

· gli interventi formativi relativi agli insegnanti delle scuole nelle aree a forte processo
immigratorio. 

2. Rispetto agli impegni sottoscritti, già nel corso del 1999 si avvieranno gli interventi tenendo
conto della necessaria scansione pluriennale delle azioni previste e dell’opportuna gradualità,
anche al fine di assicurare la massima qualità ed efficacia. Gli interventi riguarderanno le fasi
iniziali di tali linee di lavoro e saranno concentrati in quattro direzioni: 

a. progettazione, secondo le indicazioni del Contratto collettivo nazionale integrativo, di
un piano di azione complessivo relativo alle funzioni-obiettivo, in collaborazione con
l’Osservatorio di orientamento e di monitoraggio e con il supporto di un gruppo misto,
composto dal Coordinamento per l’autonomia e dal Coordinamento per la formazione
degli insegnanti, e successiva realizzazione delle iniziative nel corso dell’anno scola-
stico 1999-2000; 

b. sostegno ed assistenza alle scuole collocate nelle aree a rischio per l’impostazione e
l’attuazione di interventi formativi nell’ambito dei progetti da realizzare; il servizio
verrà assicurato a livello provinciale da parte delle unità integrate di servizi professio-
nali di cui all’art.4 della presente Direttiva; 

c. avvio delle iniziative per il sostegno professionale agli insegnanti che operano nelle
aree a forte processo immigratorio con la realizzazione di materiali didattici e forma-
tivi per l’insegnamento linguistico a cura del Coordinamento della Formazione degli
Insegnanti; 

d. attivazione dei corsi di formazione per il conferimento ai responsabili amministrativi
del profilo professionale di direttore dei servizi generali e amministrativi secondo
quanto è previsto dal Contratto collettivo nazionale integrativo. 

Art. 6
Azioni d’interesse generale
1. Le azioni di formazione d’interesse generale riguardano gli interventi di miglioramento a
livello di sistema, le implicazioni delle modifiche d’ordinamento e il campo dei saperi essen-
ziali e dei curricoli disciplinari. Le singole azioni sono, per ora, affidate alla competenza di
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strutture e uffici generali nell’ambito del Coordinamento della formazione degli insegnanti,
salvo quanto potrà essere stabilito in sede di riforma dell’amministrazione ai sensi dell’art.75
del D.L.vo, n.300, del 30 luglio 1999.
2. Per il sostegno all’innovazione a livello di sistema sono da tener presenti le seguenti aree
prioritarie: 

1. l’anno di formazione, anche in prospettiva della sperimentazione di nuovi modelli di
intervento (Coordinamento della formazione degli insegnanti); 

2. iniziative finalizzate nelle scuole sede di tirocinio per la formazione iniziale degli inse-
gnanti (Coordinamento della formazione degli insegnanti); 

3. la sicurezza nelle scuole con la realizzazione delle azioni di formazione del persona-
le, previste dalla corrente normativa, con ogni possibile sinergia con gli interventi di
formazione del personale ATA e dei capi di istituto (Direzione Generale del Personale); 

4. la diffusione delle pratiche di eccellenza nella scuola dell’infanzia, nella prospettiva di
un sistema integrato di formazione continua e di sostegno professionale degli inse-
gnanti, all’interno anche delle nuove politiche per l’infanzia (Servizio Scuola
Materna); 

5. azione rinnovata nel settore dell’handicap (rafforzamento dei corsi di alta qualifica-
zione e consolidamento sul territorio dei servizi professionali per gli insegnanti)
(Ufficio Studi e Programmazione); 

6. in relazione all’esperienza degli istituti comprensivi, sviluppo della formazione e della
ricerca sul curricolo in prospettiva anche della riorganizzazione unitaria dei cicli
(Direzione Generale Istruzione Secondaria di 1° Grado); 

7. formazione mirata degli insegnanti impegnati in iniziative di educazione degli adulti
(Ufficio Studi e Programmazione). 

3. Per le implicazioni derivanti dalle modifiche di ordinamento, l’azione di formazione avrà
come riferimento prioritario le seguenti aree di intervento e le connesse responsabilità di coor-
dinamento: 

1. l’autonomia delle scuole (Coordinamento per l’autonomia);

2. riconversione e riqualificazione del personale docente, con il coordinamento della
Direzione Generale del Personale; 

3. il consolidamento e lo sviluppo di competenze in relazione all’esame di stato, con il
coordinamento della Direzione Generale Istruzione Professionale; 

4. interventi di sostegno formativo, in connessione con la prima applicazione dell’eleva-
mento dell’obbligo scolastico a 15 anni, con il coordinamento della Direzione
Generale Istruzione Tecnica. 

4. Per quanto si riferisce ai saperi e ai curricoli disciplinari le priorità riguardano: 
1. insegnamento della lingua italiana e delle lingue straniere nella scuola; 

2. completamento del progetto pluriennale per il rinnovamento metodologico dell’inse-
gnamento della storia (Novecento), con il coordinamento della Direzione Generale
Istruzione Classica; 

3. rinnovamento dell’insegnamento delle scienze, con la diffusione di metodologie spe-
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rimentali; 

4. avvio del progetto Musica e interventi nel settore dei linguaggi non verbali; 

5. avvio del piano triennale straordinario per l’educazione fisica e sportiva; 
Art. 7
I soggetti che offrono formazione e i corsi riconosciuti
1. Come prevede il Contratto collettivo nazionale integrativo il sistema di offerta di formazio-
ne per il personale della scuola comprende: 

· soggetti istituzionalmente qualificati, quali le università e i consorzi universitari ed
interuniversitari, gli IRRSAE, gli istituti pubblici di ricerca; 

· soggetti, quali le associazioni professionali e disciplinari, considerati qualificati dal
Ministero sulla base di un esame dei requisiti; 

· soggetti con cui l’amministrazione ha sottoscritto specifiche convenzioni; 

· soggetti accreditati dal Ministero sulla base dei requisiti indicati nel Contratto integra-
tivo. 

Le azioni formative dei soggetti sopra indicati sono automaticamente riconosciute dal
Ministero.
2. Il Ministero definisce entro 60 giorni dall’emanazione della presente Direttiva le procedure
per il riconoscimento delle iniziative di formazione, ad esclusione di convegni, congressi e sim-
posi, rivolte al personale della scuola e proposte da soggetti diversi da quelli indicati nel prece-
dente comma. A questo scopo il Coordinamento della formazione degli insegnanti si avvale di
una Commissione tecnica appositamente costituita.
3. Fino alla definizione delle nuove procedure rimangono in vigore le disposizioni vigenti
(Direttiva n.305 del 1 luglio 1996 e Direttiva n.156 del 26 marzo 1998). 
Art. 8
Osservatorio di orientamento e di monitoraggio e standard organizzativi e di costo
1. Per accrescere la coerenza del sistema è costituito, ai sensi dell’art.9 del Contratto collettivo
integrativo nazionale, l’Osservatorio d’orientamento e di monitoraggio in relazione all’arric-
chimento professionale legato alle trasformazioni di sistema, alla riconversione, alla riqualifi-
cazione e alla mobilità professionale.
2. Il Ministero, d’intesa con le OO.SS., definisce in termini operativi gli standard organizzativi
e di costo di cui all’art.11 del Contratto collettivo nazionale integrativo.
Art. 9
Coordinamento regionale
1. Il Sovrintendente scolastico garantisce, tramite apposite conferenze di servizio, il collega-
mento tra le iniziative progettate e realizzate a livello provinciale, tra le azioni locali e quelle
interregionali o nazionali, promuovendo la concertazione e le sinergie con gli altri soggetti ope-
ranti a livello regionale - Università, IRRSAE, istituzioni ed enti. 
2. Gli IRRSAE contribuiscono alla qualità del sistema di aggiornamento e di formazione con
l’attività di ricerca, sostenendo l’innovazione nei metodi e nei modelli di formazione e svilup-
pando le indagini sul campo, in collaborazione con le istituzioni universitarie della regione. 
3. In attesa che si realizzi l’articolazione regionale dell’Osservatorio d’orientamento e di moni-
toraggio, a livello regionale il Servizio ispettivo tecnico e gli Istituti Regionali, d’intesa con il
Sovrintendente scolastico, curano il monitoraggio dell’offerta formativa e la verifica dell’im-
patto degli interventi. Il Servizio ispettivo regionale redige, nell’ambito della relazione annua-
le, una specifica sezione sulla formazione continua del personale della scuola.
Art.10
Coordinamento nazionale
1. Il Coordinamento della formazione degli insegnanti assicura la coerenza e la sinergia tra i
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progetti delle strutture amministrative centrali, promuove il rinnovamento della cultura dello
sviluppo professionale del personale della scuola.
2. Al Coordinamento fanno capo alcune iniziative di carattere trasversale (anno di formazione),
interventi innovativi nel campo della formazione del personale (rinnovamento dell’insegna-
mento della lingua italiana con la diffusione dei laboratori di scrittura; interventi di sostegno alle
scuole sedi di tirocinio per la formazione iniziale universitaria, avvio di progetti sperimentali
anche nel campo della formazione a distanza) e la progettazione e realizzazione di nuovi model-
li di formazione per gli insegnanti.
3. Per il sostegno all’innovazione metodologica della formazione, soprattutto nella direzione
della formazione a distanza, il Coordinamento attiva un’unità di servizi per l’innovazione, che
si avvale della collaborazione di centri di ricerca scientifica e tecnologica, dipartimenti univer-
sitari e IRRSAE.
Art. 11
Monitoraggio, valutazione e controllo
1. Il Servizio ispettivo tecnico riserva uno spazio specifico all’aggiornamento e alla formazio-
ne del personale della scuola all’interno della relazione ispettiva nazionale, riassuntiva delle
relazioni regionali, sullo stato del sistema scolastico. 
2. Il Coordinamento della formazione degli insegnanti si avvale, anche a sostegno
dell’Osservatorio di orientamento e di monitoraggio, di un’unità operativa, composta da tre
ispettori tecnici e da due unità di personale tecnico utilizzato sulla base della Legge 23 dicem-
bre 1998, n.448, art. 26, per il supporto delle azioni di monitoraggio e di valutazione da con-
durre in collaborazione con il servizio ispettivo tecnico, il servizio statistico e gli IRRSAE. 
Art.12
Gestione delle risorse finanziarie
1. Le disposizioni contenute nella Direttiva riguardano l’impiego delle risorse finanziarie defi-
nite nel bilancio 1999; i criteri generali cui esse s’ispirano sono da tenere presenti per l’utiliz-
zo delle risorse finanziarie dedicate alla formazione, anche previste da altri provvedimenti legis-
lativi.
2. La Direzione Generale del Personale, con apposito provvedimento, ripartisce tra gli Uffici
scolastici provinciali, secondo l’allegato prospetto, le risorse finanziarie disponibili sul capito-
lo 1105 del bilancio di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, tab.7, di cui al decre-
to del Ministro del Tesoro del 30 dicembre 1998. 
3. Tenendo conto dell’attuale fase di transizione, gli Uffici scolastici provinciali, nel rispetto dei
criteri di massima stabiliti dall’art.10 del Contratto collettivo nazionale integrativo, ripartiran-
no una parte delle risorse finanziarie disponibili tra le istituzioni scolastiche della provincia per
la realizzazione degli interventi di cui al precedente art.3. La quota riservata alle iniziative di
carattere provinciale potrà essere utilizzata, sulla base della contrattazione collettiva decentrata
provinciale, per gli interventi di cui all’art.4. I fondi necessari per l’attuazione di tali interven-
ti, comprensivi delle spese per l’eventuale trattamento di missione spettante al personale docen-
te e non docente, potranno essere assegnati alle istituzioni scolastiche. 
4. Nell’ambito delle iniziative programmate a livello provinciale, particolare attenzione dovrà
essere posta alle azioni formative indicate all’art.6, comma 2, punto 3.
5. In attesa della riforma dell’amministrazione prevista dal D.L.vo 30 luglio 1999, n.300, gli
Uffici sottoindicati, sentite le OO.SS., provvederanno con la disponibilità dei rispettivi capitoli
di competenza, alla copertura delle spese per i corsi di riconversione professionale (art.473 del
decreto legislativo n. 297\1994) e di riqualificazione professionale del personale amministrati-
vo in servizio negli Uffici centrali e periferici (art.12 della legge 15 marzo 1997, n.59) e per i
corsi di cui al D.M. n.354 del 10.8.1998 integrato dal D.M. 448 del 10.11.1998: Direzione
Generale dell’Istruzione Classica, Scientifica e Magistrale, Direzione Generale dell’Istruzione
Tecnica, Direzione Generale dell’Istruzione Professionale e Ispettorato per l’Istruzione
Artistica, Direzione Generale del Personale e degli Affari Generali e Amministrativi.
6. Tutte le Direzioni Generali interessate provvederanno con la disponibilità dei rispettivi capi-
toli di competenza, alla copertura delle spese per l’impostazione e realizzazione del progetto di
formazione dei capi di istituto nel quadro della dirigenza scolastica, in attuazione dell’art.21,
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comma 16, della legge n.59/97. Il coordinamento del progetto è affidato alla Direzione Generale
Istruzione Secondaria di 1° Grado presso cui è stata istituita apposita struttura di servizio.
7. Per le risorse relative all’anno di formazione e all’aggiornamento degli insegnanti di religio-
ne è costituita apposita struttura di servizio presso la Direzione Generale Istruzione Media non
Statale cui le Direzioni Generali e le strutture di vertice equiparabili contribuiscono con la dis-
ponibilità dei rispettivi capitoli di competenza.
8. Per la formazione dei dirigenti e del personale in servizio negli uffici dell’amministrazione
centrale e periferica sarà utilizzato prioritariamente il Centro di formazione del Ministero di
Monteporzio Catone-Villa Lucidi.
9. Le istituzioni scolastiche potranno essere individuate come sedi per la collaborazione tecni-
ca, organizzative e amministrativa, per la realizzazione delle attività di formazione comprese
quelle relative al personale amministrativo in servizio negli Uffici centrali e periferici.
Art.13
La collaborazione europea
1. La progettazione e la realizzazione degli interventi di formazione e aggiornamento avverrà
in raccordo con i programmi di azione dell’Unione Europea utilizzando i fondi destinati a obiet-
tivi formativi e assicurando la copertura della quota nazionale.

A norma della legge 14 gennaio 1994, n.20, la presente direttiva sarà trasmessa alla Corte dei
Conti per il visto e la registrazione per il tramite dell’Ufficio Centrale per il bilancio.
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CAPITOLO 28. L’anno 2000

Legge 10 febbraio 2000, n. 30, “Legge Quadro in materia di Riordino dei Cicli
dell’Istruzione” (abrogata)

Legge 10 marzo 2000, n. 62, “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto
allo studio e all’istruzione”. (testo inj vigore)

Legge 22 marzo 2000, n.69, “Interventi finanziari per il potenziamento e la qualifica-
zione dell’offerta di integrazione scolastica degli alunni con handicap”. (integrata)

D.M. 24 marzo 2000, n. 88, “Accreditamento agenzia di formazione”. (integrato)

D.M. 26 giugno 2000, n. 234, “Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche”. (testo inj vigore)

28.1 - Legge 10 febbraio 2000, n. 30
(in GU 23 febbraio 2000, n. 44)

“Legge Quadro in materia di Riordino dei Cicli dell’Istruzione”

Art. 1
Sistema educativo di istruzione e di formazione

1. Il sistema educativo di istruzione e di formazione è finalizzato alla crescita e alla valorizza-
zione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell’età evolutiva, delle differenze e dell’i-
dentità di ciascuno, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con le dis-
posizioni in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i principi sanciti dalla
Costituzione e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo. La Repubblica assicura a
tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le conoscenze, le
capacità e le competenze, generali e di settore, coerenti con le attitudini e le scelte personali,
adeguate all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro anche con riguardo alle
specifiche realtà territoriali.

2. Il sistema educativo di istruzione si articola nella scuola dell’infanzia, nel ciclo primario,
che assume la denominazione di scuola di base, e nel ciclo secondario, che assume la denomi-
nazione di scuola secondaria. Il sistema educativo di formazione si realizza secondo le moda-
lità previste dalla legge 24 giugno 1997 n. 196 e dalla legge 17 maggio 1999 n.144.

3. L’obbligo scolastico inizia al sesto anno e termina al quindicesimo anno di età.

4. L’obbligo di frequenza di attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età
si realizza secondo le disposizioni di cui all’articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

5. Nel sistema educativo di istruzione e di formazione si realizza l’integrazione delle persone
in situazione di handicap a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modifica-
zioni.

6. Le province autonome di Trento e di Bolzano e la regione Valle d’Aosta nel rispetto delle
norme statutarie, disciplinano l’attuazione dell’elevamento dell’obbligo scolastico anche
mediante percorsi integrati di istruzione e formazione, ferma restando la responsabilità delle
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istituzioni scolastiche.

Art. 2
Scuola dell’infanzia

1. La scuola dell’infanzia, di durata triennale, concorre alla educazione e allo sviluppo affetti-
vo, cognitivo e sociale dei bambini e delle bambine di età compresa tra i tre e i sei anni, pro-
muovendone le potenzialità di autonomia, creatività, apprendimento e operando per assicurare
una effettiva eguaglianza delle opportunità educative nel rispetto dell’orientamento educativo
dei genitori, concorre alla formazione integrale dei bambini e delle bambine.

2. La Repubblica assicura la generalizzazione dell’offerta formativa di cui al comma 1 e
garantisce a tutti i bambini e le bambine, in età compresa tra i tre e i sei anni, la possibilità di
frequentare la scuola dell’infanzia.

3. La scuola dell’infanzia nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica realizza i
necessari collegamenti da un lato con il complesso dei servizi all’infanzia, dall’altro con la
scuola di base.

Art. 3
Scuola di base

1. La scuola di base ha la durata di sette anni ed è caratterizzata da un percorso educativo uni-
tario e articolato in rapporto alle esigenze di sviluppo degli alunni; si raccorda da un lato alla
scuola dell’infanzia e dall’altro alla scuola secondaria.

2. La scuola di base, attraverso un progressivo sviluppo del curricolo mediante il graduale
passaggio dagli ambiti disciplinari alle singole discipline, persegue le seguenti finalità:

a) acquisizione e sviluppo delle conoscenze e delle abilità di base;
b) apprendimento di nuovi mezzi espressivi;
c) potenziamento delle capacità relazionali e di orientamento nello spazio e
nel tempo;
d) educazione ai princìpi fondamentali della convivenza civile;
e) consolidamento dei saperi di base, anche in relazione alla evoluzione
sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea;
f) sviluppo delle competenze e delle capacità di scelta individuali atte a con-
sentire scelte fondate sulla pari dignità delle opzioni culturali successive.

3. Le articolazioni interne dalla scuola di base sono definite a norma del regolamento emanato
con decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n.275.
4. La scuola di base si conclude con un esame di Stato dal quale deve emergere anche una
indicazione orientativa non vincolante per la successiva scelta dell’area e dell’indirizzo.

Art. 4
Scuola secondaria
1. La scuola secondaria ha la durata di cinque anni e si articola nelle aree : aree classico-uma-
nistica, scientifica, tecnica e tecnologica, artistica e musicale. Essa ha la finalità di consolida-
re, riorganizzare ed accrescere le capacità e le competenze acquisite nel ciclo primario, di
sostenere e incoraggiare le attitudini e le vocazioni degli studenti, di arricchire la formazione
culturale, umana e civile degli studenti, sostenendoli nella progressiva assunzione di respon-
sabilità e di offrire loro conoscenze e capacità adeguate all’accesso all’istruzione superiore
universitaria e non universitaria ovvero all’inserimento nel mondo del lavoro.
Ciascuna area è ripartita in indirizzi, anche mediante riordino e riduzione del numero di quelli
esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
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2. La scuola secondaria si realizza negli attuali istituti di istruzione secondaria di secondo
grado che assumono la denominazione di “licei”.
3. Nei primi due anni, fatte salve la caratterizzazione specifica dell’indirizzo e l’obbligo di un
rigoroso svolgimento del relativo curricolo, è garantita la possibilità di passare da un modulo
all’altro anche di aree e di indirizzi diversi, mediante l’attivazione di apposite iniziative didat-
tiche e finalizzate all’acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta.
4. Nel corso del secondo anno, se richiesto dai genitori e previsto nei piani dell’offerta forma-
tiva delle istituzioni scolastiche, sono realizzate attività complementari e iniziative formative
per collegare gli apprendimenti curricolari con le diverse realtà sociali, culturali, produttive e
professionali. Tali attività si attuano anche in convenzione con altri istituti, enti e centri di for-
mazione professionale accreditati dalle regioni, sulla base di un accordo quadro tra il
Ministero della pubblica istruzione, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano.
5. A conclusione del periodo dell’obbligo scolastico di cui al comma 3 dell’articolo 1 è rila-
sciata una certificazione attestante il percorso didattico svolto e le competenze acquisite.
6. Negli ultimi tre anni, ferme restando le discipline obbligatorie, esercitazioni pratiche, espe-
rienze formative e stages possono essere realizzati in Italia o all’estero anche con brevi perio-
di di inserimento nelle realtà culturali, produttive, professionali e dei servizi. Verranno inoltre
promossi tutti gli opportuni collegamenti con il sistema dell’ istruzione e formazione tecnica
superiore (IFTS) e con l’università.
7. La frequenza positiva di qualsiasi segmento della scuola secondaria, annuale o modulare,
comporta l’acquisizione di un credito formativo che può essere fatto valere, anche ai fini della
ripresa degli studi eventualmente interrotti, nel passaggio da un’area o da un indirizzo di studi
all’altro o nel passaggio alla formazione professionale. Analogamente, la frequenza positiva di
segmenti della formazione professionale comporta l’acquisizione di crediti che possono essere
fatti valere per l’accesso al sistema dell’istruzione.
8. Al termine della scuola secondaria, gli studenti sostengono l’esame di Stato di cui alla
legge 10 dicembre 1997, n. 425, che assume la denominazione dell’area e dell’indirizzo.

Art. 5
Istruzione e formazione tecnica superiore, educazione degli adulti e formazione continua
1. L’istruzione e formazione tecnica superiore è disciplinata a norma dell’articolo 69 della
legge 17 maggio 1999, n. 144.
2. Le iniziative di educazione degli adulti si realizzano nel rispetto delle disposizioni del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
3. La formazione continua si realizza nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24 giu-
gno 1997, n.196.

Art.6
Attuazione progressiva dei nuovi cicli
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo presenta al
Parlamento un programma quinquennale di progressiva attuazione della riforma. Le Camere
adottano, entro quarantacinque giorni dalla trasmissione, una deliberazione che contiene indi-
rizzi specificamente riferiti alle singole parti del programma.
Il programma è corredato da una relazione che ne dimostra la fattibilità nonché la congruità
dei mezzi individuati rispetto agli obiettivi compresa la valutazione degli eventuali maggiori
oneri finanziari o delle eventuali riduzioni di spesa ai fini dell’applicazione delle disposizioni
di cui al comma 2.
Il programma comprende, tra l’altro, un progetto generale di riqualificazione del personale
docente, finalizzato anche alla valorizzazione delle specifiche professionalità maturate, non-
ché alla sua eventuale riconversione; i criteri generali per la formazione degli organici di isti-
tuto con modalità tali da consentire l’attuazione dei piani di offerta formativa da parte delle
singole istituzioni scolastiche; i criteri generali per la riorganizzazione dei curricoli della
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scuola di base e della scuola secondaria, ivi compresi quelli per la valorizzazione dello studio
delle lingue e per l’impiego delle tecnologie didattiche; un piano per l’adeguamento delle
infrastrutture.
2. Il programma di cui al comma 1 indica tempi e modalità di attuazione della presente legge.
L’operatività di tale piano, ove questo rilevi oneri aggiuntivi, è subordinata all’approvazione
dello specifico provvedimento legislativo recante l’indicazione dei mezzi finanziari occorrenti
per la relativa copertura.
3. Le somme che si dovessero rendere disponibili per effetto della riforma sono riutilizzate
con modalità e criteri indicati nel programma di cui al comma 1 anche ai fini dell’istituzione
di periodi sabbatici volti alla qualificazione degli insegnanti in servizio. Il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Disposizioni correttive di quelle contenute nel programma di cui al comma 1 possono esse-
re emanate durante la progressiva attuazione del programma stesso.
5. L’effettiva attuazione della presente legge è verificata dal Parlamento al termine di ogni
triennio successivo alla data della sua entrata in vigore, sulla base di una apposita relazione
presentata dal Ministro della pubblica istruzione.
6. All’attuazione della presente legge si provvede, sulla base delle norme generali da essa
recate, mediante regolamenti da adottare a norma dell’articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988 n. 400 in conformità agli indirizzi definiti dalle Camere in ordine al programma
di cui al comma 1, nell’ambito delle disposizioni di legge. Sugli schemi di regolamento è
acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano sulla loro
conformità agli indirizzi deliberati dalle Camere e alle norme di legge. Decorsi quarantacin-
que giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque
emanati.
Ciascun regolamento reca una ricognizione delle norme abrogate e disposizioni transitorie per
il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento.
Per gli ambiti di cui all’articolo 8 del regolamento emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concernente la definizione dei curricoli, si provvede con le
modalità di cui all’articolo 205 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia
di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16
aprile 1994, n.297.
7. Il personale docente in servizio, alla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamen-
tari che disciplinano l’organizzazione dei settori di appartenenza, ha diritto al mantenimento
della sede fino alla sua definitiva assegnazione, che si realizza tenendo conto in via prioritaria
delle richieste, degli interessi, dei titoli e delle professionalità di ciascuno.
8. I titoli universitari ed i curricoli richiesti per il reclutamento degli insegnanti della scuola di
base sono individuati, anche in deroga a quanto disposto dall’articolo 3, comma 2, della legge
19 novembre 1990, n.341, con regolamento del Ministro della pubblica istruzione di concerto
con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, adottato sulla base
degli indirizzi generali definiti dalle Camere in sede di deliberazione di cui al comma 1.
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28.2 - Legge 10 marzo 2000, n. 62
(in GU 21 marzo 2000, n. 67)

“Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”

Articolo 1

1. Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 33, comma 2
della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti
locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l’espansione dell’offerta formativa
e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall’infanzia lungo tutto l’arco
della vita.

2. Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti in particolare per
quanto riguarda l’abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni
scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l’in-
fanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell’istruzione, sono coerenti con la domanda
formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai
commi 4,5, e 6.

3. Alle scuole paritarie private è assicurata piena libertà per quanto concerne l’orientamento
culturale e l’indirizzo pedagogico-didattico. Tenuto conto del progetto educativo della scuola,
l’insegnamento è improntato ai principi di libertà stabiliti dalla Costituzione repubblicana. Le
scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto
educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap. Il progetto
educativo indica l’eventuale ispirazione di carattere culturale e religioso. Non sono comunque
obbligatorie per gli alunni le attività extra-curriculari che presuppongono o esigono l’adesione
ad una determinata ideologia o confessione religiosa.

4. La parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che, in possesso dei
seguenti requisiti, si impegnano espressamente a date attuazione a quanto previsto dai commi
2 e 3:

a. un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione; un piano dell’of-
ferta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; attestazione
della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci; 

b. la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e
conformi alle norme vigenti; 

c. l’istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione
democratica; 

d. l’iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, pur-
chè in possesso di un titolo di studio valido per l’iscrizione alla classe che essi inten-
dono frequentare; 

e. l’applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap
o in condizioni di svantaggio; 

f. l’organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a sin-
gole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla
prima classe; 

g. personale docente fornito del titolo di abilitazione; 
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h. contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i
contratti collettivi nazionali di settore. 

5. Le istituzioni di cui ai commi 2 e 3 sono soggette alla valutazione dei processi e degli esiti
da parte del sistema nazionale di valutazione secondo gli standard stabiliti dagli ordinamenti
vigenti. Tali istituzioni, in misura non superiore a un quarto delle prestazioni complessive,
possono avvalersi di prestazioni volontarie di personale docente purché fornito di relativi titoli
scientifici e professionali ovvero ricorrere anche a contratti di prestazione d’opera di persona-
le fornito dei necessari requisiti.
6. Il Ministero della pubblica istruzione accerta l’originario possesso e la permanenza dei
requisiti per il riconoscimento della parità.
7. Alle scuole non statali che non intendano chiedere il riconoscimento della parità, seguitano
ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, Titolo VIII del Decreto legislativo 16 aprile
1994, n.297. Allo scadere del terzo anno scolastico successivo a quello in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge il Ministro della pubblica istruzione presenta al parla-
mento una relazione sul suo stato di attuazione e, con un proprio decreto, previo parere delle
competenti commissioni parlamentari, propone il definitivo superamento delle citate disposi-
zioni del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, anche al fine di ricondurre tutte le scuole
non statali alle due tipologie delle scuole paritarie e delle scuole non paritarie.
8. Alle scuole paritarie, senza fini di lucro, che abbiano i requisiti di cui all’articolo 10 del
decreto legislativo n.460 del 1997, è riconosciuto il trattamento fiscale previsto dal suddetto
decreto e successive modificazioni.
9. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e all’istruzione a tutti gli alunni delle scuole
statali e paritarie nell’adempimento dell’obbligo scolastico e nella successiva frequenza della
scuola secondaria e nell’ambito dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 12, lo Stato
adotta un piano straordinario di finanziamento alle regioni e alle province autonome di Trento
e di Bolzano da utilizzare a sostegno della spesa sostenuta e documentata dalle famiglie per
l’istruzione mediante l’assegnazione di borse di studio di pari importo eventualmente diffe-
renziate per ordine e grado di istruzione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
emanato su proposta del Ministro della pubblica istruzione entro 60 giorni dall’approvazione
della presente legge sono stabiliti i criteri per la ripartizione di tali somme tra le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano e per l’individuazione dei beneficiari, in relazione
alle condizioni reddituali delle famiglie da determinarsi a norma dell’articolo 27 della legge
23 dicembre 1998, n.448, nonché le modalità per la fruizione dei benefici e per la indicazione
del loro utilizzo.
10. I soggetti aventi i requisiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio di cui al
comma 9 possono fruire della borsa di studio mediante la detrazione di una somma equivalen-
te dall’imposta lorda riferita all’anno in cui la spesa è stata sostenuta. Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità con le quali sono annualmente
comunicati al Ministero delle finanze e al Ministero del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica, i dati relativi ai soggetti che intendono avvalersi della detrazione fiscale.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede al corrispon-
dente versamento delle somme occorrenti all’entrata del bilancio dello Stato a carico dell’am-
montare complessivo di tali somme stanziate ai sensi del comma 12.
11. Tali interventi sono realizzati prioritariamente a favore delle famiglie in condizioni svan-
taggiate. Restano fermi gli interventi di competenza di ciascuna regione e delle province auto-
nome di Trento e di Bolzano in materia di diritto allo studio.
12. E’ autorizzata la spesa di lire 250 miliardi per l’anno 2000 e di lire 300 miliardi annui a
decorrere dall’anno 2001.
13. A decorrere dall’esercizio finanziario successivo all’entrata in vigore della presente legge
gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base 3.1.2.1 e 10.1.2.1 dello stato di previ-
sione del Ministero della pubblica istruzione sono incrementati, rispettivamente, della somma
di lire 60 miliardi per contributi per il mantenimento delle scuole elementari parificate e della
somma di lire 280 miliardi per spese di partecipazione alla realizzazione del sistema prescola-
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stico integrato.
14. E’ autorizzata, a decorrere dall’anno 2000, la spesa di lite 7 miliardi per assicurare gli
interventi di sostegno previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nelle istituzioni scolastiche
che accolgono alunni con handicap.
15 All’onere complessivo di lire 347 miliardi derivanti dai commi 13 e 14 si provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2000 e 2001 dello stanziamen-
to iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell’ambito dell’unità previsionale di base
di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilan-
cio e della programmazione economica per l’anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando
quanto a lire 327 miliardi l’accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione e
quanto a lire 20 miliardi l’accantonamento relativo al Ministero dei trasporti.
16. All’onere derivante dall’attuazione dei commi 9,10,11, e 12 pari a lire 250 miliardi per
l’anno 2000 e a lire 300 miliardi per l’anno 2001 si provvede mediante corrispondente ridu-
zione delle proiezioni per gli stessi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1999-2001, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale”
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione econo-
mica per l’anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a lire 100 miliardi per l’an-
no 2000 e lire 70 miliardi per l’anno 2001 l’accantonamento relativo al Ministero degli affari
esteri, quanto a lire 100 miliardi per l’anno 2000 e l’accantonamento relativo al Ministero
della pubblica istruzione. A decorrere dall’anno 2002 si provvede ai sensi dell’articolo 11,
comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni ed integra-
zioni.
17. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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28.3 - Legge 22 marzo 2000, n. 69
(in GU 28 marzo 2000, n. 73)

“Interventi finanziari per il potenziamento e la qualificazione dell’offerta di integrazione sco-
lastica degli alunni con handicap”

Articolo 1

1. Il Fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, è incrementato della somma di lire
25.369 milioni per il 2000 e lire 21.273 milioni annue a decorrere dal 2001, destinati al poten-
ziamento ed alla qualificazione dell’offerta di integrazione scolastica degli alunni in situazioni
di handicap,con particolare attenzione per quelli con handicap sensoriali.

2. L’intero incremento di cui al comma 1 è destinato per il 55 per cento alla realizzazione
della riforma delle scuole e degli istituti a carattere atipico di cui all’articolo 21, comma 10,
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e alla realizzazione degli interventi da questi programmati,
compresi i corsi di alta qualificazione dei docenti, anche avvalendosi dall’esperienza degli
istituti che si sono tradizionalmente occupati dell’educazione dei ragazzi e degli adulti con
deficit sensoriale. Le risorse residue, pari al 45 per cento, sono destinate al finanziamento di
interventi realizzati ai sensi del comma 3 del presente articolo. La ripartizione di risorse di cui
al presente comma rimane ferma anche dopo l’insediamento dei nuovi organi di gestione delle
scuole e degli istituti suddetti.

3. Fino alla data di insediamento dei nuovi organi di gestione degli istituti di cui al comma 2,
il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato ad utilizzare in tutto o in parte le disponi-
bilità per gli interventi in favore degli alunni in situazioni di handicap, con particolare atten-
zione per quelli con handicap sensoriali di cui al comma 1, per finanziare progetti di integra-
zione scolastica degli alunni e di formazione del personale docente, anche nell’ambito di spe-
rimentazioni dell’autonomia didattica ed organizzativa. I progetti sono predisposti e realizzati
dalle istituzioni scolastiche anche in collegamento con gli istituti di cui al comma 2 del pre-
sente articolo attualmente funzionanti, i quali possono a tal fine promuovere i necessari accor-
di, ovvero dal Ministero della pubblica istruzione mediante convenzioni con istituti specializ-
zati nello studio e nella cura di specifiche forme di handicap che accettino di operare nel set-
tore dell’integrazione scolastica.

4. Le risorse destinate agli interventi in favore degli alunni di cui al comma 1 sono aggiuntive
rispetto a quelle ordinariamente destinate all’integrazione scolastica. 

Articolo 2

1. All’onere derivante dalla presente legge si provvede, per gli anni 2000, 2001 e 2002,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2000-2002, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale”
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione econo-
mica per l’anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al
Ministero della pubblica istruzione quanto a lire 17.869 milioni per l’anno 2000 e lire 13.773
milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002 e l’accantonamento relativo al Ministero del teso-
ro, del bilancio e della programmazione economica quanto a lire 7.500 milioni per ciascuno
degli anni 2000, 2001 e 2002.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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28.4 - D.M. 24.03.2000, n. 88: Accreditamento agenzia di formazione.

Art 1 - Campo d’applicazione
Il presente decreto disciplina le modalità per l’accreditamento di enti o agenzie di formazione
del personale della scuola e il riconoscimento delle associazioni professionali e associazioni
disciplinari collegate a comunità scientifiche quali soggetti qualificati per iniziative di forma-
zione.

Art. 2 - Accreditamento degli enti e delle agenzie di formazione
1. I soggetti pubblici e privati consorzi e associazioni possono essere accreditati dal Ministero
della P.I. per la realizzazione di progetti di formazione di interesse generale.
2. L’accreditamento ha la durata di tre anni e può essere rinnovato su istanza dei singoli enti o
agenzie.
3. L’accreditamento dei soggetti presuppone la presenza dei seguenti requisiti: l’inclusione
della formazione degli insegnanti tra i fini istituzionali dell’ente o dell’agenzia tenendo conto
delle finalità contenute nello statuto; attività formativa già svolta per lo sviluppo professionale
degli insegnanti; esperienza accumulata nel campo della formazione post - scolastica; capacità
logistiche per la realizzazione di progetti formativi complessi; stabilità economica e finanzia-
ria comprovata da almeno tre anni di attività nel campo della formazione; attività di approfon-
dimento e di ricerca, di base e applicata, sulla formazione e sulla professione docente; realiz-
zazione di iniziative di innovazione metodologica nel campo della formazione, adeguato livel-
lo di professionalizzazione anche con riferimento a specifiche certificazioni e accreditamenti
ottenuti; padronanza di approcci innovativi nella progettazione e gestione degli interventi di
formazione anche in relazione al monitoraggio e alla valutazione di impatto delle azioni di
formazione; esperienze di ricorso alle tecnologie dell’ informazione e della comunicazione
anche per la formazione a distanza e di apprendimento in rete; conoscenza della natura e delle
caratteristiche del contesto di lavoro degli insegnanti nel sistema scolastico italiano.
4. La procedura di accreditamento prevede due fasi successive: all’atto della domanda, rivolta
ad ottenere l’accreditamento per la formazione continua degli insegnanti, il soggetto interessa-
to dichiara il possesso dei requisiti di cui al comma precedente, documenta lo svolgimento di
tre iniziative di formazione rivolte agli insegnanti condotte nell’arco dei tre anni precedenti e
presenta un piano di iniziative di formazione di interesse generale (almeno tre) da realizzare
nei successivi dodici mesi. Entro 90 gg. dalla presentazione della domanda e sulla base della
verifica della completezza della documentazione fornita, il Comitato tecnico nazionale inclu-
de il soggetto in un elenco provvisorio.
Successivamente il Comitato predispone, con riferimento alle iniziative previste dai piani di
attività dei singoli soggetti, specifici interventi di analisi e di verifica volti ad accertare il pos-
sesso dei requisiti indicati nel comma precedente, condizione questa per la successiva propo-
sta di accoglimento della domanda e per l’inclusione nell’elenco definitivo del soggetti accre-
ditati da parte del Ministero.
5. Le iniziative formative promosse da soggetti accreditati sono riconosciute dall’amministra-
zione scolastica.
6. L’elenco dei soggetti accreditati è di dominio pubblico ed é disponibile presso gli uffici
dell’amministrazione scolastica.
7. I soggetti accreditati si impegnano a fornire al sistema informativo sulla formazione degli
insegnanti di cui all’ art. 12, comma 12 del Contratto collettivo nazionale Integrativo, dati
organizzati secondo un modulo standard, relativo alle iniziative propose al personale docente
della scuola
8. La perdita di un requisito fra quelli indicati, accertata attraverso il sistema di ispezione, di
monitoraggio e di valutazione di cui al successivo art. 4, fa venir meno l’accreditamento, con
l’adozione di un provvedimento ministeriale di cancellazione dall’elenco.

Art. 3 - Qualificazione di associazioni professionali e disciplinari
1. Le associazioni professionali degli insegnanti e le associazioni disciplinari collegate a
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comunità scientifiche possono essere riconosciute dal Ministero della pubblica istruzione
come soggetti qualificati per la formazione degli insegnanti
2. Il riconoscimento di un soggetto qualificato ha la durata di tre anni e può essere rinnovato
su istanza della singola associazione.
3. Le iniziative promosse da associazioni qualificate sono riconosciute dall’amministrazione
scolastica.
4. I requisiti per il riconoscimento come soggetti qualificati per la formazione degli insegnanti
sono: attività formative svolte secondo criteri di qualità; adeguato livello di diffusione sul ter-
ritorio nazionale, tale da consentire interventi di livello almeno interregionale; effettiva consi-
stenza organizzativa e logistica per assicurare la realizzazione di progetti complessi; padro-
nanza di approcci innovativi nel campo dello sviluppo professionale degli insegnanti, anche
con il ricorso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione; attività di ricerca con-
dotta in relazione alla professione docente; attività di comunicazione professionale svolta.
5. La Procedura di qualificazione prevede due fasi successive: all’atto della domanda, rivolta
ad ottenere il riconoscimento di formazione continua degli insegnanti, l’associazione interes-
sata dichiara il possesso dei requisiti di cui al co. 4, documenta lo svolgimento di tre iniziative
di formazione rivolte agli insegnanti condotte nell’arco dei tre anni precedenti e presenta un
piano di iniziative di formazione (almeno tre) da realizzare nei successivi dodici mesi. Entro
90 gg. dalla presentazione della domanda e sulla base della verifica della completezza della
documentazione fornita, il Comitato tecnico nazionale include l’associazione in un elenco
provvisorio. Successivamente il Comitato predispone, con riferimento alle iniziative previste
dai piani di attività delle singole associazioni, specifici interventi di analisi e di verifica volti
ad accertare il possesso dei requisiti indicati nel comma precedente, condizione questa per la
successiva proposta di accoglimento della domanda per l’inclusione nell’elenco definitivo
delle associazioni qualificate da parte del Ministero.
6. Tutti i soggetti qualificati riconosciuti come tali sono inseriti in un elenco pubblico, dispo-
nibile presso gli uffici della amministrazione scolastica.
7. Le associazioni qualificate si impegnano a fornire al sistema informativo sulla formazione
degli insegnanti di cui all’art. 12, comma 12, del Contratto collettivo nazionale integrativo,
l’informazione organizzata secondo moduli standard che verranno predisposti, relativa alle
iniziative proposte, al personale docente della scuola.
8. La perdita di un requisito fra quelli indicati, accertata attraverso il sistema di ispezione, di
monitoraggio e di valutazione di cui al successivo art. 4 fa venire meno la qualificazione, con
l’adozione di un provvedimento ministeriale di cancellazione dall’elenco.

Art. 4 - Comitato Tecnico Nazionale
1. Per l’espletamento delle procedure di accreditamento e di qualificazione viene costituito
con successivo decreto, un Comitato Tecnico Nazionale con il compito di verificare e di valu-
tare le circostanze che, dichiarate o documentate, sono gli indici di riferimento da utilizzare
rispettivamente per l’accreditamento e la qualificazione.

Art. 5 - Impugnative
1. Avverso la mancata inclusione nell’elenco provvisorio predisposto dal Comitato tecnico per
l’accreditamento o la qualificazione è ammesso reclamo al Ministero della P.I..
2. Avverso il Provvedimento di diniego dell’accreditamento o della qualificazione per la for-
mazione degli insegnanti, e ammesso ricorso al TAR, entro 60 giorni o ricorso straordinario al
Capo dello stato entro 120 giorni dalla data di notifica dello stesso.
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28.5 - Decreto Ministeriale 26 giugno 2000, n. 234 “Regolamento, recante norme in materia
di curricoli nell’autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275”

(in GU 25 agosto 2000, n. 198)

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 
di concerto con 
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECO-
NOMICA
VISTO il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai
sensi dell’articolo 21 della Legge 15 marzo 1997 n.59, emanato con decreto del Presidente
della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, ed in particolare l’articolo 8;
VISTO l’articolo 17, commi 3 e 4 , della legge 23 agosto 1988, n.400;
VISTO l’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n.59 e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994 n.297, concernente il testo unico delle disposizio-
ni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado, ed in
particolare l’articolo 205, richiamato dal suindicato articolo 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 marzo 1999, n.275;
VISTA la legge 10 febbraio 2000, n.30 in materia di riordino dei cicli dell’istruzione;
VISTI l’articolo 1, comma 70 della legge 23 dicembre 1996, n.662, l’articolo 40, comma 1
della legge 23 dicembre 1997, n.449 e l’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica
18 giugno 1998, n.233, concernenti l’organico funzionale delle istituzioni scolastiche;
CONSIDERATO che, con effetto dal 1° settembre 2000, la disciplina dell’autonomia si appli-
ca a tutte le istituzioni scolastiche e che, a decorrere dalla stessa data, occorre dare attuazione
all’articolo 8 del citato regolamento, anche in considerazione della abrogazione delle norme
in contrasto con la disciplina da esso dettata;
RITENUTA l’opportunità, in attesa dell’approvazione degli strumenti di attuazione della
legge di riordino dei cicli scolastici, di dettare prime disposizioni per la graduale attuazione
dell’articolo 8 del citato regolamento, al fine di assicurare continuità e stabilità agli attuali
ordinamenti e relative sperimentazioni, tenuto conto anche dei risultati emersi dalla sperimen-
tazione dell’autonomia, di cui ai decreti del Ministro della pubblica istruzione n.251 del 29
maggio 1998 e n.179 del 19 luglio 1999;
CONSIDERATO, inoltre, che occorre favorire gli eventuali adeguamenti che si rendano
necessari per una più significativa e omogenea qualità dell’offerta formativa;
RITENUTO necessario assicurare alle scuole flessibilità organizzativa e didattica secondo i
principi dell’autonomia, promuovendo la ridefinizione dei curricoli secondo modalità fondate
su obiettivi formativi e competenze e garantendo soluzioni differenziate in relazione ai persi
ordini e gradi di scuola;
ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della
Camera dei Deputati, espressi rispettivamente nelle sedute del 26 gennaio e del 27 gennaio
2000, sulle linee e sugli indirizzi generali, di cui al comma 1 dell’articolo 8 del citato
Regolamento;
VISTO il parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione espresso nella adunanza
del 14 marzo 2000;
VISTA la nota del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica -
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, protocollo n.0028926, in data 3 aprile
2000;
SENTITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti nor-
mativi nell’adunanza generale del 17 aprile 2000;
VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 17,
comma 3, della citata legge n.400 del 1988 (nota n.8812 U/L A39 del 18 maggio 2000);
ADOTTA
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il seguente regolamento 
Art. 1
(Curricoli delle istituzioni scolastiche autonome)
1. A decorrere dal 1° settembre 2000, e sino a quando non sarà data concreta attuazione alla
legge 10 febbraio 2000, n.30, gli ordinamenti e relative sperimentazioni funzionanti nell’anno
scolastico 1999/2000, sia per quanto riguarda i programmi di insegnamento che l’orario di
funzionamento delle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresa la scuola materna, costitui-
scono, in prima applicazione dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8
marzo 1999, n. 275, i curricoli delle istituzioni scolastiche alle quali è stata riconosciuta auto-
nomia a norma dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
2. Ai curricoli come definiti nel comma 1 si applicano tutti gli strumenti di flessibilità orga-
nizzativa, didattica e di autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo, secondo quanto
previsto dal piano dell’offerta formativa di ciascuna istituzione scolastica.
Art. 2
(Obiettivi specifici di apprendimento)
1. Nell’ambito dei curricoli di cui all’articolo 1 ciascuna istituzione scolastica, può riorganiz-
zare, in sede di elaborazione del piano dell’offerta formativa, i propri percorsi didattici secon-
do modalità fondate su obiettivi formativi specifici di apprendimento e competenze degli
alunni, valorizzando l’introduzione di nuove metodologie didattiche, anche attraverso il ricor-
so alle tecnologie multimediali.
2. Al termine dell’anno scolastico ogni istituzione scolastica valuta gli effetti degli interventi
di cui al comma 1, che devono tendere al miglioramento dell’insegnamento e dell’apprendi-
mento al fine di far conseguire a ciascun alunno livelli di preparazione adeguati al raggiungi-
mento dei gradi più elevati dell’istruzione ed all’inserimento nella vita sociale e nel mondo
del lavoro.
Art. 3
(Quota nazionale e quota riservata alle istituzioni scolastiche)
1. La quota oraria nazionale obbligatoria dei curricoli di cui all’articolo 1 è pari all’85% del
monte ore annuale delle singole discipline di insegnamento comprese negli attuali ordinamen-
ti e nelle relative sperimentazioni.
2. La quota oraria obbligatoria dei predetti curricoli riservata alle singole istituzioni scolasti-
che è costituita dal restante 15% del monte ore annuale; tale quota potrà essere utilizzata o per
confermare l’attuale assetto ordinamentale o per realizzare compensazioni tra le discipline e
attività di insegnamento previste dagli attuali programmi o per introdurre nuove discipline,
utilizzando i docenti in servizio nell’istituto, anche in attuazione dell’organico funzionale di
cui alla normativa citata in premessa, ove esistente in forma strutturale o sperimentale.
3. Il curricolo obbligatorio è realizzato utilizzando tutti gli strumenti di flessibilità organizza-
tiva e didattica previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999.
4. In particolare le istituzioni scolastiche, nell’ambito degli strumenti di flessibilità di cui al
comma 3, rilevate le perse esigenze formative degli alunni, promuovono, anche con percorsi
individuali, la valorizzazione degli alunni più capaci e meritevoli ed il recupero di quelli che
presentano carenze di preparazione, e garantiscono efficaci azioni di continuità e di orienta-
mento didattici.
5. L’adozione, nell’ambito del piano dell’offerta formativa, di unità di insegnamento non
coincidenti con l’unità oraria non può comportare la riduzione dell’orario obbligatorio annua-
le, costituito dalle quote di cui ai commi 1 e 2, nell’ambito del quale debbono essere recupe-
rate le residue frazioni di tempo.
Art. 4
(Curricoli delle singole istituzioni scolastiche)
1. In applicazione dell’articolo 1 restano confermati gli ordinamenti e relative sperimentazioni
in atto in ciascuna istituzione scolastica nell’anno scolastico 1999/2000, con le specificità di
cui ai commi seguenti.
2. Per la scuola materna, sino a quando non sarà data concreta attuazione alla legge 10 feb-
braio 2000, n.30, sono confermati gli orientamenti delle attività educative adottati con decreto
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del Ministro della pubblica istruzione 3 giugno 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.138 del 15 giugno 1991.
3. In attesa della ridefinizione dell’orario di funzionamento della scuola dell’infanzia in rela-
zione agli standard concernenti la qualità del servizio di cui all’articolo 8, comma 1, lettera f)
del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, ciascuna istituzione scola-
stica, valorizzando la flessibilità didattico-organizzativa già sperimentata a partire dalla circo-
lare ministeriale n.70, protocollo n.639 del 25 febbraio 1994, inpidua tutte le modalità atte a
garantire l’utilizzazione ottimale dell’organico dei docenti da assegnarsi nella misura di due
per ogni sezione funzionante ad 8-10 ore giornaliere e, in relazione a particolari situazioni di
fatto esistenti, nella misura di uno per ogni sezione ad orario ridotto, fermo restando l’orario
obbligatorio di servizio dei docenti.
4. Nell’istruzione tecnica ed artistica - nell’ambito dell’offerta formativa dei rispettivi settori -
le istituzioni scolastiche possono adottare - nei limiti della dotazione organica determinata dai
relativi decreti emanati di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programma-
zione economica - i progetti sperimentali coordinati a livello nazionale, ancora esistenti alla
data dell’anno scolastico 1999/2000, sia nel caso in cui si trovino ad attuare percorsi di ordi-
namento rispetto ai quali a livello nazionale vi è un progetto sperimentale coordinato, sia che
intendano sostituire indirizzi sperimentali autonomi già autorizzati, sia nel caso di nuova isti-
tuzione di un indirizzo per il quale vi è un progetto sperimentale coordinato.
Art. 5
(Adempimenti delle scuole)
1. L’attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento non comporta l’adozione di
decreti autorizzativi.
2. Le istituzioni scolastiche dovranno comunque comunicare ai competenti uffici centrali e
periferici del Ministero della pubblica istruzione le scelte curricolari effettuate in base all’arti-
colo 4, al fine di consentire all’amministrazione e al suo sistema informativo la predisposizio-
ne delle procedure connesse alla gestione del personale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
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29. Anno 2001

D.I. 1 febbraio 2001, n. 44, “Regolamento concernente le «Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche»” (integrato)

Direttiva 6 febbraio 2001, “Linee Guida per l’attuazione, nel sistema di istruzione,
dell’Accordo sancito dalla Conferenza unificata il 2/03/2000. (integrato)

D.P.R. 06.03.2001, n.190: Regolamento concernente l’organizzazione degli Istituti
regionali di ricerca educativa, a norma dell’articolo 76 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300 (G.U. 23.05.2001, n. 118). (testo inj vigore)

D. Leg.vo 30 marzo 2001, n.165, “Testo integrato e coordinato con le modifiche
apportate alla Legge 15 luglio 2002, n.145. Norme generali sull’ordinamento del lavo-
ro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”. (integrato)

Nota 28 maggio 2001, prot. n.29, “Superamento del periodo di prova e azioni forma-
tive per i nuovi docenti assunti per contratto a tempo indeterminato”. (integrato)

Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. (testo inj vigore)

29.1 - Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44
(in SO n. 49 alla GU 9 marzo 2001, n. 57)

Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche”
INDICE 

· TITOLO I - GESTIONE FINANZIARIA
o CAPO I PRINCIPI E PROGRAMMA ANNUALE 

- Art.1 (Finalità e principi) 
- Art.2 (Anno finanziario e programma annuale) 
- Art.3 (Avanzo di amministrazione) 
- Art.4 (Fondo di riserva) 
- Art.5 (Partite di giro) 
- Art.6 (Verifiche e modifiche al programma) 

o CAPO II REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 
- Art.7 (Attività gestionale) 
- Art.8 (Esercizio provvisorio) 
- Art.9 (Riscossione delle entrate) 
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- Art.10 (Reversali di incasso) 
- Art.11 (Impegni, liquidazione delle spese ed ordinazione dei paga-

menti) 
- Art.12 (Mandati di pagamento) 
- Art.13 (Modalità di estinzione dei mandati) 
- Art.14 (Pagamento con carta di credito) 
- Art.15 (Conservazione dei mandati e delle reversali) 

o CAPO III SERVIZI DI CASSA
- Art.16 (Affidamento del servizio) 
- Art.17 (Fondo per le minute spese) 

o CAPO IV CONTO CONSUNTIVO 
- Art.18 (Conto consuntivo) 

o CAPO V GESTIONI ECONOMICHE SEPARATE 
- Art.19 (Armonizzazione dei flussi informativi) 
- Art.20 (Aziende agrarie e aziende speciali) 
- Art.21 (Proventi derivanti dalla vendita di beni e da servizi a favore

di terzi) 
- Art.22 (Istituzioni scolastiche con attività convittuale) 

· TITOLO II - GESTIONE PATRIMONIALE-BENI E INVENTARI 
o Art.23 (Beni) 
o Art.24 (Inventari) 
o Art.25 (Valore di beni inventariati) 
o Art.26 (Eliminazione dei beni dell’inventario) 
o Art.27 (Custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico, dei laboratori e

delle officine) 
o Art.28 (Le opere dell’ingegno) 

· TITOLO III - SCRITTURE CONTABILI E CONTABILITA’ INFORMATIZZATA
· Art.29 (Scritture contabili ) 
· Art.30 (Modulistica e contabilità informatizzata) 
· TITOLO IV - ATTIVITA’ NEGOZIALE 

o CAPO I PRINCIPI GENERALI 
- Art.31 (Capacità negoziale) 
- Art.32 (Funzioni e poteri del dirigente nella attività negoziale) 
- Art.33 (Interventi del Consiglio di istituto nell’attività negoziale) 
- Art.34 (Procedura ordinaria di contrattazione) 
- Art.35 (Pubblicità, attività informative e trasparenza dell’attività

contrattuale) 
- Art.36 (Collaudo) 

o CAPO II SINGOLE FIGURE CONTRATTUALI 
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- Art.37 (Disposizione generale) 
- Art.38 (Alienazione di beni e fornitura di servizi prodotti dall’istitu-

zione scolastica) 
- Art.39 (Concessione di beni in uso gratuito) 
- Art.40 (Contratti di prestazione d’opera) 
- Art.41 (Contratti di sponsorizzazione) 
- Art.42 (Contratti di fornitura di siti informatici) 
- Art.43 (Contratti di concessione in uso dei siti informatici) 
- Art.44 (Contratti di comodato) 
- Art.45 (Contratti di mutuo) 
- Art.46 (Manutenzione degli edifici scolastici) 
- Art.47 (Contratti di locazione finanziaria) 
- Art.48 (Contratti di gestione finalizzata delle risorse finanziarie) 
- Art.49 (Compravendita di beni immobili) 
- Art.50 (Uso temporaneo e precario dell’edificio scolastico) 
- Art.51 (Appalti per lo smaltimento di rifiuti speciali) 
- Art.52 (Vendita di materiali fuori uso e di beni non più utilizzabili) 

o CAPO III ALTRE ATTIVITA’ NEGOZIALI 
- Art.53 (Fondazioni) 
- Art.54 (Borse di studio) 
- Art.55 (Donazioni, eredità, legati) 
- Art.56 (Progetti integrati di istruzione e formazione) 

· TITOLO V - CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA E CONTABI-
LE 

o Art.57 (Esercizio della funzione) 
o Art.58 (Compiti dei revisori dei conti) 
o Art.59 (Funzionamento del collegio dei revisori dei conti) 
o Art.60 (Verbali) 

· TITOLO VI - ATTIVITA’ DI CONSULENZA CONTABILE 
o Art.61 (Ufficio scolastico regionale) 

· TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI 
o Art.62 (Applicazione delle nuove istruzioni contabili) 

Regolamento concernente le «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche»
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

di concerto con

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECO-
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NOMICA
VISTO l’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e, in particolare, i commi 1, 5 e 14;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n.233;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concernente il regola-
mento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come integrato dal decreto legislativo 6
marzo 1998, n. 59;
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
VISTO il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la legge 25 giugno 1999, n. 208, in particolare l’articolo 1, comma 3;
VISTA la legge 3 aprile 1997, n.94;
VISTA la legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286;
UDITO il parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione reso in data 5 ottobre 2000;
UDITO il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nel-
l’adunanza del 23 ottobre 2000;
VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, inviata a norma del comma
3 dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400, con nota n. 9746 del 2 novembre 2000;
ADOTTA

il seguente regolamento

REGOLAMENTO CONCERNENTE LE ISTRUZIONI GENERALI SULLA GESTIO-
NE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

TITOLO I
GESTIONE FINANZIARIA

CAPO I
PRINCIPI E PROGRAMMA ANNUALE

Art. 1
(Finalità e principi)
1. Il presente decreto detta le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche cui è stata attribuita personalità giuridica ed autonomia a norma dell’ar-
ticolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto del Presidente della Repubblica 18
giugno 1998, n. 233.
2. Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono utilizza-
te, a norma dell’articolo 21, comma 5, della legge n. 59 del 1997 e dell’articolo 6, comma 3
del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998, senza altro vincolo di destinazio-
ne che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di
orientamento proprie dell’istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano del-
l’offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e
agli enti locali dalla normativa vigente. Le istituzioni scolastiche provvedono altresì all’auto-
noma allocazione delle risorse finanziarie derivanti da entrate proprie o da altri finanziamenti
dello Stato, delle regioni, di enti locali o di altri enti, pubblici e privati, sempre che tali finan-
ziamenti non siano vincolati a specifiche destinazioni. 
Art. 2 
(Anno finanziario e programma annuale)
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1. L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre; dopo tale termine
non possono essere effettuati accertamenti di entrate ed impegni di spesa in conto dell’eserci-
zio scaduto.
2. La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è
improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della tra-
sparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità. E’ vietata la gestione di fondi al di
fuori del programma annuale fatte salve le previsioni di cui all’articolo 20 e all’articolo 21.
3. L’attività finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge sulla base di un unico documento
contabile annuale - di seguito denominato “programma” - predisposto dal dirigente scolastico
- di seguito denominato “dirigente” - e proposto dalla Giunta esecutiva con apposita relazione
e con il parere di regolarità contabile del Collegio dei revisori, entro il 31 ottobre, al
Consiglio d’istituto o di circolo, di seguito denominati “Consiglio di istituto”. La relativa deli-
bera è adottata dal Consiglio d’istituto entro il 15 dicembre dell’anno precedente quello di
riferimento, anche nel caso di mancata acquisizione del predetto parere del collegio dei revi-
sori dei conti entro i cinque giorni antecedenti la data fissata per la deliberazione stessa.
4. Nella relazione sono illustrati gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in
coerenza con le previsioni del piano dell’offerta formativa (P.O.F.) e sono sinteticamente illu-
strati i risultati della gestione in corso alla data di presentazione del programma, rilevati dalle
schede di cui al comma 6, e quelli del precedente esercizio finanziario.
5. Nel programma sono indicate tutte le entrate, aggregate secondo la loro provenienza non-
ché gli stanziamenti di spesa aggregati per le esigenze del funzionamento amministrativo e
didattico generale, per i compensi spettanti al personale dipendente per effetto di norme con-
trattuali e/o di disposizioni di legge, per le spese di investimento e per i singoli progetti da
realizzare. Le spese non possono superare, nel loro complessivo importo, le entrate. Nel caso
in cui in istituti di istruzioni secondaria superiore funzionino, unitamente ad altri corsi di stu-
dio di istruzione secondaria superiore, corsi di studio che richiedano beni strumentali, labora-
tori ed officine d’alto valore artistico o tecnologico, le maggiori risorse per il raggiungimento
degli obiettivi di tali corsi, purché coerenti con il piano dell’offerta formativa (P.O.F.), con-
fluiscono in uno specifico progetto.
6. Ad ogni singolo progetto compreso nel programma e predisposto dal dirigente per l’attua-
zione del piano dell’offerta formativa (P.O.F.), è allegata una scheda illustrativa finanziaria,
redatta dal direttore dei servizi generali e amministrativi, di seguito denominato “direttore”,
nella quale sono riportati l’arco temporale in cui l’iniziativa deve essere realizzata, nonché i
beni e i servizi da acquistare. Per ogni progetto, annuale o pluriennale, deve essere indicata la
fonte di finanziamento, la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione e le quote di
spesa attribuite a ciascun anno finanziario, fatta salva la possibilità di rimodulare queste ulti-
me in relazione all’andamento attuativo del progetto, mediante il riporto nella competenza
dell’esercizio successivo delle somme non impegnate al 31 dicembre dell’esercizio di riferi-
mento, anche prima dell’approvazione del conto consuntivo.
7. Ai fini della tempestiva elaborazione del programma l’ufficio scolastico regionale provvede
a comunicare alle istituzioni scolastiche, anche sulla base dei finanziamenti assegnati per i
precedenti esercizi, una dotazione certa di risorse finanziarie, fatte salve le eventuali integra-
zioni conseguenti all’approvazione della legge di bilancio dello Stato.
8. L’approvazione del programma comporta autorizzazione all’accertamento delle entrate ed
all’assunzione degli impegni delle spese ivi previste. Le entrate accertate ma non riscosse
durante l’esercizio e le spese impegnate e non pagate entro la fine dell’esercizio costituiscono,
rispettivamente, residui attivi e passivi.
9. Il programma è affisso all’albo dell’istituzione scolastica entro quindici giorni dall’appro-
vazione ed inserito, ove possibile, nell’apposito sito WEB dell’istituzione medesima.
Art. 3
(Avanzo di amministrazione)
1. Nel programma, è iscritto, come prima posta di entrata, l’avanzo di amministrazione pre-
sunto al 31 dicembre dell’esercizio che precede quello di riferimento.
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2. Al programma è allegata una tabella dimostrativa del predetto avanzo di amministrazione.
3. In apposito prospetto sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all’utilizzazione
del presunto avanzo di amministrazione. Detti stanziamenti possono essere impegnati solo
dopo la realizzazione dell’effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell’avanzo effettiva-
mente realizzato.
Art. 4
(Fondo di riserva)
1. Nel programma deve essere iscritto, tra le spese, un fondo di riserva, da determinarsi in
misura non superiore al 5 per cento della dotazione finanziaria ordinaria.
2. Il fondo di riserva può essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la
cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, con-
formemente a quanto previsto dall’articolo 7, comma 3.
3. Non è consentita l’emissione di mandati di pagamento a valere sul fondo di riserva.
4. I prelievi dal fondo di riserva sono disposti con provvedimento del dirigente, salva ratifica
del Consiglio d’istituto per la conseguente modifica del programma, da adottare entro i suc-
cessivi 30 giorni.
Art. 5
(Partite di giro)
1. Le partite di giro comprendono sia le entrate che le spese che si effettuano per conto di
terzi le quali, costituendo al tempo stesso un debito ed un credito per l’istituzione scolastica,
non incidono sulle risultanze economiche del bilancio, sia la dotazione del fondo di cui all’ar-
ticolo 17.
Art. 6
(Verifiche e modifiche al programma)
1. Il consiglio d’istituto verifica, entro il 30 giugno, le disponibilità finanziarie dell’istituto
nonché lo stato di attuazione del programma, al fine delle modifiche che si rendano necessa-
rie, sulla base di apposito documento predisposto dal dirigente.
2.Il Consiglio, altresì, con deliberazione motivata, su proposta della giunta esecutiva o del
dirigente, può apportare modifiche parziali al programma in relazione anche all’andamento
del funzionamento amministrativo e didattico generale ed a quello attuativo dei singoli pro-
getti.
3. Sono vietati gli storni nella gestione dei residui nonché tra gestione dei residui e quella di
competenza e viceversa.
4. Le variazioni del programma, di entrata e di spesa, conseguenti ad entrate finalizzate, e gli
storni, conseguenti a delibere del Consiglio di istituto, possono essere disposte con decreto del
dirigente, da trasmettere per conoscenza al Consiglio di istituto.
5. Durante l’ultimo mese dell’esercizio finanziario non possono essere apportate variazioni al
programma, salvo casi eccezionali da motivare.
6. Il direttore, al fine di rendere possibili le verifiche di cui al comma 1, predispone apposita
relazione sulle entrate accertate e sulla consistenza degli impegni assunti, nonché dei paga-
menti eseguiti.

CAPO II
REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

Art. 7
(Attività gestionale)
1. Spetta al dirigente la realizzazione del programma nell’esercizio dei compiti e della respon-
sabilità di gestione di cui all’articolo 25-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
come integrato dal decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, secondo le modalità ivi indicate.
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2. Il dirigente, sulla base delle codifiche stabilite nella modulistica di cui all’articolo 30,
imputa le spese al funzionamento amministrativo e didattico generale, ai compensi spettanti al
personale dipendente per effetto di norme contrattuali e/o di disposizioni di legge, alle spese
di investimento ed ai progetti, nei limiti della rispettiva dotazione finanziaria stabilita nel pro-
gramma annuale e delle disponibilità riferite ai singoli progetti. A tal fine, le schede di cui
all’articolo 2, comma 6, sono costantemente aggiornate a cura del direttore, con riferimento
alle spese sostenute.
3. Nel caso in cui la realizzazione di un progetto richieda l’impiego di risorse eccedenti la
relativa dotazione finanziaria, il dirigente può ordinare la spesa eccedente, nel limite massimo
del 10% della dotazione originaria del progetto, mediante l’utilizzo del fondo di riserva, ai
sensi dell’articolo 4.
Art. 8
(Esercizio provvisorio)
1. Nei casi in cui il programma annuale non sia stato approvato dal Consiglio di istituto prima
dell’inizio dell’esercizio cui lo stesso si riferisce, il dirigente provvede alla gestione provviso-
ria nel limite di un dodicesimo, per ciascun mese, degli stanziamenti di spesa definitivi del
programma relativo al precedente esercizio, per la prosecuzione dei progetti già approvati e
per il funzionamento didattico e amministrativo generale. Qualora il programma non sia stato
approvato entro 45 giorni dall’inizio dell’esercizio, il dirigente ne dà immediata comunicazio-
ne all’Ufficio scolastico regionale, cui è demandato il compito di nominare, entro i successivi
15 giorni, un commissario ad acta che provvede al predetto adempimento entro il termine pre-
stabilito nell’atto di nomina.
Art. 9
(Riscossione delle entrate)
1. Le entrate sono riscosse dall’istituto che gestisce il servizio di cassa a norma dell’articolo
16, previa emissione di reversali d’incasso da parte dell’istituzione scolastica.
2. L’istituto cassiere, conformemente a quanto previsto nella convenzione di cui all’articolo
16, non può rifiutare la riscossione di somme destinate all’istituzione scolastica, ancorché non
siano state emesse le relative reversali, salvo a richiedere, subito dopo la riscossione, la rego-
larizzazione contabile all’istituzione scolastica.
3. La riscossione delle rette, delle tasse, dei contributi e dei depositi di qualsiasi natura poste a
carico degli alunni è effettuata anche mediante il servizio dei conti correnti postali.
4. Le somme versate sul conto corrente postale sono trasferite, con frequenza non superiore al
trimestre, sul conto corrente bancario presso l’istituto cassiere. Sul predetto conto corrente
postale non possono essere ordinati pagamenti.
Art. 10
(Reversali di incasso)
1. Le reversali sono firmate dal dirigente e dal direttore. Il loro contenuto è il seguente:
a) l’ordine rivolto all’istituto cassiere di incassare una certa somma di denaro;
b) il numero progressivo, l’esercizio finanziario e la data di emissione; l’importo in cifre e let-
tere della somma da riscuotere e la sua provenienza contraddistinta da apposito codice; la cau-
sale della riscossione; il nome ed il cognome o la denominazione del debitore.
Art. 11
(Impegni, liquidazione delle spese ed ordinazione dei pagamenti)
1. Formano impegni sugli stanziamenti di competenza le sole somme dovute dall’istituzione
scolastica a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate. Gli impegni assunti possono
riferirsi soltanto all’esercizio in corso; essi non possono eccedere lo stanziamento dello speci-
fico aggregato.
2. Per le spese correnti e per quelle connesse ai progetti di cui all’articolo 2, comma 6, posso-
no essere assunti impegni a carico dell’esercizio successivo ove ciò sia indispensabile per
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assicurare la continuità dei servizi e dell’esecuzione dei progetti.
3. L’impegno delle spese è assunto dal dirigente.
4. La liquidazione della spesa, consistente nella determinazione dell’esatto importo dovuto e
del soggetto creditore, è effettuata dal direttore, previo accertamento, nel caso di acquisto di
beni e servizi o di esecuzione di lavori, della regolarità della relativa fornitura o esecuzione,
sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori.
5. I pagamenti sono ordinati mediante mandati tratti sull’istituto cassiere o effettuati a mezzo
della carta di credito, con immediata contabilizzazione.
Art. 12
(Mandati di pagamento)
1. I mandati sono firmati dal dirigente e dal direttore. Il loro contenuto è il seguente:
a) l’ordine rivolto all’istituto cassiere di pagare una determinata somma di denaro ad una per-
sona o ente;
b) il numero progressivo e data di emissione, l’importo in cifre e in lettere della somma da
pagare, la causale del pagamento, i dati anagrafici o identificativi e i dati fiscali del creditore
o della persona abilitata a rilasciare quietanza, il progetto al quale la spesa si riferisce, la codi-
fica della spesa come prevista nella modulistica di cui all’articolo 30;
c) nel caso in cui riguardi il pagamento delle retribuzioni fondamentali e accessorie, l’indica-
zione delle ritenute che su di esse gravano.
2. Ogni mandato di pagamento è sempre corredato dei documenti giustificativi relativi alla
causale. In caso di lavori, forniture e servizi, il mandato è corredato, altresì, dei documenti
comprovanti la regolare esecuzione degli stessi e delle relative fatture.
3. Sulle fatture riguardanti l’acquisto di beni soggetti ad inventario è annotata l’avvenuta
presa in carico con il numero d’ordine sotto il quale i beni sono registrati. Ad esse, è, inoltre,
allegato il verbale di collaudo redatto a norma dell’articolo 36.

Art. 13
(Modalità di estinzione dei mandati)
1. I mandati sono estinti mediante:
a) accreditamento in conto corrente bancario, intestato al creditore;
b) accreditamento o versamento su conto corrente postale, intestato al creditore;
c) vaglia postale: in tal caso deve essere allegata al titolo la ricevuta di versamento rilasciata
dall’agenzia postale;
d) su richiesta del creditore, mediante pagamento in contanti da parte dell’istituto cassiere,
ovvero con assegno circolare.
2. Le dichiarazioni di accreditamento, che sostituiscono la quietanza del creditore, devono
risultare sul mandato di pagamento da annotazione recante gli estremi relativi alle operazioni
ed il timbro e la firma dell’istituto cassiere.
Art. 14
(Pagamento con carta di credito)
1. L’utilizzazione della carta di credito, nel limite dell’assegnazione allo scopo disposta nel
programma annuale e con l’osservanza delle vigenti disposizioni in materia di autorizzazione
alla spesa, è consentita, qualora non sia possibile o conveniente ricorrere alle procedure ordi-
narie, per l’esecuzione delle spese relative:
- all’organizzazione di viaggi di istruzione;
- alla rappresentanza dell’istituto scolastico in Italia e all’estero;
- all’organizzazione e partecipazione a seminari e convegni.
2. Titolare della carta di credito è il dirigente, il quale ne può altresì autorizzare l’uso da parte
del direttore o di docenti in servizio presso l’istituzione scolastica.
3. Per i pagamenti così effettuati, il direttore provvede al riscontro contabile entro 5 giorni dal
ricevimento dei relativi estratti conto.
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4. I rapporti con gli istituti di credito o con altri enti emittenti le carte di credito sono discipli-
nati con apposita convenzione, da inserirsi eventualmente nell’atto di affidamento di cui
all’articolo 16.
Art.15
(Conservazione dei mandati e delle reversali)
1. Gli originali delle reversali e dei mandati, corredati dei documenti giustificativi, sono con-
servati e ordinati per progetti e per il funzionamento amministrativo-didattico generale presso
l’ufficio di segreteria delle singole istituzioni e conservati agli atti per non meno di dieci anni.
CAPO III
SERVIZI DI CASSA

Art. 16
(Affidamento del servizio)
1. Il servizio di cassa e quello di custodia e amministrazione di titoli pubblici, anche esteri e
privati, di proprietà dell’istituzione scolastica, è affidato ad un unico istituto di credito ovvero
ad altri soggetti abilitati per legge, in essi compresa la “Poste italiane S.p.a”, mediante apposi-
ta convenzione, stipulata dal dirigente alle migliori condizioni del mercato per quanto concer-
ne i tassi attivi e passivi e le spese di tenuta conto, comparate, in caso di sostanziale parità,
con altri benefici concessi dal predetto istituto, sulla base di uno schema tipo predisposto dal
Ministero della pubblica istruzione, d’intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
2. L’affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica con
modalità che rispettino i principi della concorrenza.
3. Resta salva la possibilità di stipulare contratti di gestione finalizzata delle risorse finanzia-
rie a norma dell’articolo 48.
Art. 17
(Fondo per le minute spese)
1. Alle minute spese si provvede col fondo che, a tal fine, viene anticipato, con apposito man-
dato in conto di partite di giro, dal dirigente al direttore, nel limite stabilito dal Consiglio di
istituto in sede di approvazione del programma annuale.
2. Ogni volta che la somma anticipata sia prossima ad esaurirsi, il direttore presenta le note
documentate delle spese sostenute, che sono a lui rimborsate con mandati emessi a suo favo-
re, imputati al funzionamento amministrativo e didattico generale e ai progetti. Il rimborso
deve comunque essere chiesto e disposto prima della chiusura dell’esercizio finanziario.
3. Il direttore contabilizza cronologicamente tutte le operazioni di cassa da lui eseguite nel-
l’apposito registro di cui all’articolo 29, comma, 1, lettera f).
CAPO IV
CONTO CONSUNTIVO

Art. 18
(Conto consuntivo)
1. Il conto consuntivo si compone del conto finanziario e del conto del patrimonio; allo stesso
sono allegati:
a) l’elenco dei residui attivi e passivi, con l’indicazione del nome del debitore o del creditore,
della causale del credito o del debito e del loro ammontare;
b) la situazione amministrativa che dimostri: il fondo di cassa all’inizio dell’esercizio; le
somme riscosse e quelle pagate, tanto in conto competenza quanto in conto residui; il fondo
di cassa alla chiusura dell’esercizio, l’avanzo o il disavanzo di amministrazione;
c) il prospetto delle spese per il personale e per i contratti d’opera;
d) il rendiconto dei singoli progetti;
e) il rendiconto dell’eventuale azienda agraria o speciale;
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f) il rendiconto dell’eventuale convitto annesso.
2. Il conto finanziario, in relazione all’aggregazione delle entrate e delle spese contenute nel
programma di cui all’articolo 2, comma 3, comprende: le entrate di competenza dell’anno
accertate, riscosse o rimaste da riscuotere, e le spese di competenza dell’anno, impegnate,
pagate o rimaste da pagare.
3. Il conto del patrimonio indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi
all’inizio ed al termine dell’esercizio, e le relative variazioni, nonché il totale complessivo dei
crediti e dei debiti risultanti alla fine dell’esercizio.
4. Il prospetto delle spese per il personale e per i contratti d’opera, conseguenti allo svolgi-
mento ed alla realizzazione dei progetti, evidenzia la consistenza numerica del personale e dei
contratti d’opera, l’entità complessiva della spesa e la sua articolazione, in relazione agli isti-
tuti retributivi vigenti ed ai corrispettivi dovuti.
5. Il conto consuntivo, è predisposto dal direttore entro il 15 marzo ed è sottoposto dal diri-
gente all’esame del Collegio dei revisori dei conti, unitamente ad una dettagliata relazione che
illustra l’andamento della gestione dell’istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazio-
ne agli obiettivi programmati. Esso, corredato della relazione del collegio dei revisori dei
conti, è sottoposto, entro il 30 aprile, all’approvazione del Consiglio di istituto.
6. Il conto consuntivo approvato dal Consiglio di istituto in difformità dal parere espresso dal
Collegio dei revisori dei conti, è trasmesso, entro il 15 maggio, all’Ufficio scolastico regiona-
le, corredato di tutti gli allegati, del programma annuale, con relative variazioni e delibere,
nonché di una dettagliata e motivata relazione, ai fini dell’adozione dei provvedimenti di
competenza.
7. Nel caso in cui il Consiglio di istituto non deliberi sul conto consuntivo entro 45 giorni
dalla sua presentazione, il dirigente ne dà comunicazione al Collegio dei revisori dei conti e al
dirigente dell’Ufficio scolastico regionale, che nomina un commissario ad acta per il relativo
adempimento.
8. Il conto consuntivo, corredato degli allegati e della delibera di approvazione, è conservato
agli atti dell’istituzione scolastica.
9. Tale conto è affisso all’albo dell’istituzione scolastica entro quindici giorni dall’approvazio-
ne ed inserito, ove possibile, nell’apposito sito WEB dell’istituzione medesima.
Art. 19
(Armonizzazione dei flussi informativi)
1. Le istituzioni scolastiche adottano le misure organizzative necessarie per la rilevazione e
l’analisi dei costi e dei rendimenti dell’attività amministrativa, collegando le risorse umane,
finanziarie e strumentali impiegate con i risultati conseguiti e le connesse responsabilità diri-
genziali.
2. Le rilevazioni e le risultanze delle attività sopra indicate sono utilizzate dall’istituzione sco-
lastica interessata e dall’Ufficio scolastico regionale.
CAPO V
GESTIONI ECONOMICHE SEPARATE

Art. 20
(Aziende agrarie e aziende speciali)
1. La gestione dell’azienda agraria o speciale annessa all’istituzione scolastica costituisce una
specifica attività del programma annuale, della quale il programma stesso indica riassuntiva-
mente le entrate, le spese, comprensive dei costi di cui al comma 3, e le modalità di copertura
dell’eventuale disavanzo.
2. La predetta gestione deve essere condotta secondo criteri di rendimento economico, di effi-
cacia, efficienza e di economicità, pur soddisfacendo alle esigenze pratiche e dimostrative con
particolare riferimento all’insegnamento di tecniche della gestione aziendale e della contabili-
tà agraria.
3. La relazione di cui all’articolo 2, comma 3, deve indicare in particolare: l’indirizzo econo-
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mico produttivo; gli obiettivi che si intendono perseguire; le attività didattiche che possono
svolgersi con l’utilizzazione delle superfici e delle risorse umane e strumentali dell’azienda,
con i relativi costi; le entrate e le spese complessive che l’azienda prevede rispettivamente di
riscuotere e sostenere e, qualora non sia possibile prevedere il pareggio, le risorse finanziarie
tratte dagli appositi accantonamenti dell’azienda o dall’eventuale avanzo di amministrazione,
secondo quanto previsto dal comma 8, dell’istituzione scolastica necessarie per conseguirlo.
La dimostrazione delle entrate e delle spese è resa nella scheda illustrativa finanziaria da pre-
disporre a norma dell’articolo 2, comma 6.
4. La direzione dell’azienda agraria spetta di norma al dirigente scolastico. Qualora ricorrano
speciali circostanze la direzione dell’azienda può essere affidata, dal dirigente, ad un docente
particolarmente competente, che sottopone all’approvazione del dirigente stesso le proposte
riguardanti l’indirizzo produttivo e la gestione economica.
5. Al fine di non compromettere il perseguimento dei criteri di gestione di cui al comma 2
l’attività didattica, che può riferirsi a tutte le attività produttive dell’azienda, si svolge, di
norma, su una superficie limitata dell’azienda stessa, predeterminata dal dirigente. Gli even-
tuali utili rinvenienti dalla predetta attività sono destinati, nell’ordine, alla copertura dei relati-
vi costi ed al miglioramento ed incremento delle attrezzature didattiche. Qualora le stesse atti-
vità non producano utili, i relativi costi sono posti a carico del programma dell’istituzione
scolastica.
6. Le scritture contabili dell’azienda sono distinte da quelle dell’istituzione scolastica e sono
tenute con il metodo della partita doppia e con i registri e libri ausiliari che si rendono neces-
sari. In relazione alle dimensioni ed alle capacità produttive dell’azienda può essere aperto,
presso l’istituto di credito che gestisce il servizio di cassa dell’istituzione scolastica a norma
dell’articolo 16, un distinto conto corrente per il servizio di cassa dell’azienda.
7. L’utile prodotto dall’azienda, accantonato in un apposito fondo dello stato patrimoniale, è
destinato, prioritariamente, alla copertura di eventuali perdite di gestione.
8. Ove non sia possibile provvedere a norma del comma 7, la perdita di gestione può essere
coperta, previa delibera del consiglio di istituto, mediante prelevamento dall’avanzo di ammi-
nistrazione. Qualora la perdita di gestione sia dovuta a cause permanenti o non rimuovibili e
non sia possibile un ridimensionamento strutturale dell’azienda, il consiglio di istituto ne dis-
pone la chiusura, con la destinazione delle necessarie attrezzature alle attività didattiche.
9. Il rendiconto dell’azienda deve dare la dimostrazione della gestione finanziaria, nonché dei
risultati economici conseguiti nell’anno. Il rendiconto si compone dello stato patrimoniale e
del conto economico. Al rendiconto dell’azienda agraria sono allegati: a) un prospetto del
movimento nella consistenza del bestiame; b) un prospetto riassuntivo del movimento delle
derrate e scorte di magazzino; c) una relazione illustrativa del responsabile dell’azienda sui
risultati conseguiti. Al rendiconto dell’azienda speciale sono allegati la relazione illustrativa di
cui alla lettera c) del precedente periodo ed un prospetto sulla consistenza dei prodotti finiti
ed in corso di lavorazione.
10. Alle aziende agrarie si applica il regime fiscale previsto per i produttori agricoli che svol-
gono le attività di cui all’articolo 2135 del Codice civile, salvo che non sia diversamente dis-
posto.
Art. 21
(Proventi derivanti dalla vendita di beni e da servizi a favore di terzi)
1. Le istituzioni scolastiche, organizzate per la vendita di beni o servizi a favore di terzi, di
cui all’articolo 33, comma 2, lettera e), prevedono espressamente, nel programma annuale,
uno specifico progetto la cui scheda finanziaria indica le voci che compongono le entrate e le
spese, per il quale la relazione di cui all’articolo 2, comma 4, deve indicare i criteri di ammi-
nistrazione e le modalità della gestione, che deve essere improntata al rispetto del principio di
cui all’articolo 2, comma 5, secondo periodo.
2. Le predette attività e servizi sono oggetto di contabilità separata da quella dell’istituzione
scolastica. Nella scheda finanziaria deve essere prevista, a favore dell’istituzione scolastica,
una quota di spese generali, di ammortamento e deperimento delle attrezzature, nonché l’e-
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ventuale eccedenza di entrate, rispetto alle spese, che costituisce incremento dell’avanzo di
amministrazione dell’istituzione scolastica. I relativi movimenti finanziari sono rilevati, nella
contabilità della medesima istituzione, in specifiche voci di entrata e di spesa classificate
“attività per conto terzi”.
3. Qualora i proventi non coprano tutti i costi previsti il consiglio di istituto dispone l’imme-
diata cessazione della vendita di beni e delle attività a favore di terzi.
4. Per le attività previste dal presente articolo, sono dovuti i tributi nella misura e con le
modalità previste dall’ordinamento tributario.
Art. 22
(Gestione dei convitti annessi alle istituzioni scolastiche)
1. La gestione delle attività convittuali costituisce specifico progetto del programma annuale
da realizzare, di norma, con le entrate ad esso finalizzate. Il programma annuale è corredato
da una scheda finanziaria illustrativa delle varie entrate e spese relative al funzionamento
delle attività.
2. La gestione delle attività convittuali è improntata al principio della economicità e dell’uti-
lizzo ottimale delle strutture, al fine di ridurre i costi a carico dei convittori.
3. In caso di squilibri finanziari della gestione dell’attività convittuale che persistano per più
di tre esercizi finanziari, l’istituzione scolastica, previa consultazione con l’ente locale di rife-
rimento e con delibera del consiglio d’istituto, dispone la cessazione dell’attività, destinando
le strutture ad un utilizzo economico produttivo.
4. Al fine della gestione ottimale delle strutture e di una maggiore valorizzazione delle risorse
professionali, fatto salvo il normale funzionamento delle attività istituzionali, l’istituzione può
svolgere attività e servizi a favore di terzi con le modalità ed i limiti previsti dall’articolo 21.
Gli utili di gestione sono destinati a ridurre la retta dei convittori nonché a coprire la quota di
spese generali imputabile a dette attività e servizi, comprensiva della quota di ammortamento
delle attrezzature.
TITOLO II
GESTIONE PATRIMONIALE - BENI E INVENTARI

Art. 23
(Beni)
1. I beni che costituiscono il patrimonio delle istituzioni scolastiche si distinguono in immobi-
li e mobili secondo le norme del Codice civile. I beni sono descritti negli inventari in confor-
mità alle disposizioni contenute nei successivi articoli.
2. Per i beni appartenenti al patrimonio dello Stato e degli Enti locali che sono concessi in uso
alle istituzioni scolastiche e iscritti in distinti inventari, si osservano le disposizioni impartite
dagli enti medesimi.
Art. 24
(Inventari)
1. I beni mobili si iscrivono, nel relativo inventario, in ordine cronologico, con numerazione
progressiva ed ininterrotta e con l’indicazione di tutti gli elementi che valgano a stabilirne la
provenienza, il luogo in cui si trovano, la quantità o il numero, lo stato di conservazione , il
valore e la eventuale rendita.
2. Ogni oggetto è contrassegnato col numero progressivo col quale è stato iscritto in inventa-
rio.
3. Sono descritti in distinti inventari i beni immobili, i beni di valore storico-artistico, i libri
ed il materiale bibliografico, i valori mobiliari.
4. Non si iscrivono in inventario gli oggetti fragili e di facile consumo, cioè tutti quei materia-
li che, per l’uso continuo, sono destinati a deteriorarsi rapidamente ed i beni di modico valore.
5. Non si inventariano altresì, pur dovendo essere conservati nei modi di uso o con le modali-
tà previste dal regolamento dell’istituzione, i bollettini ufficiali, le riviste ed altre pubblicazio-
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ni periodiche di qualsiasi genere, i libri destinati alle biblioteche di classe.
6. Qualsiasi variazione, in aumento o in diminuzione, dei beni soggetti ad inventario è annota-
ta, in ordine cronologico, nell’inventario di riferimento.
7. L’inventario è tenuto e curato dal direttore, che assume le responsabilità del consegnatario,
fatto salvo quanto previsto dall’articolo 27.
8. Quando il direttore cessa dal suo ufficio, il passaggio di consegne avviene mediante rico-
gnizione materiale dei beni in contraddittorio con il consegnatario subentrante, in presenza del
dirigente e del presidente del Consiglio di istituto. L’operazione deve risultare da apposito
verbale.
9. Almeno ogni cinque anni si provvede alla ricognizione dei beni ed almeno ogni dieci anni
al rinnovo degli inventari e alla rivalutazione dei beni.
Art. 25
(Valore di beni inventariati)
1. Ad ogni bene iscritto in inventario è attribuito un valore che corrisponde: al prezzo di fattu-
ra, per i beni acquistati, ivi compresi quelli acquisiti dall’istituzione scolastica al termine di
eventuali operazioni di locazione finanziaria o di noleggio con riscatto; al prezzo di costo, per
quelli prodotti nell’istituto; al prezzo di stima, per quelli ricevuti in dono.
2. I titoli del debito pubblico, quelli garantiti dallo Stato e gli altri valori mobiliari pubblici e
privati, si iscrivono al prezzo di borsa del giorno precedente quello della compilazione o revi-
sione dell’inventario - se il prezzo è inferiore al valore nominale - o al loro valore nominale -
qualora il prezzo sia superiore -, con l’indicazione, in ogni caso, della rendita e della relativa
scadenza.
Art. 26
(Eliminazione dei beni dell’inventario)
1. Il materiale mancante per furto o per causa di forza maggiore, o reso inservibile all’uso, è
eliminato dall’inventario con provvedimento del dirigente, nel quale deve essere indicato
l’obbligo di reintegro a carico degli eventuali responsabili.
2. Al suddetto provvedimento è allegata copia della denuncia presentata alla locale autorità di
pubblica sicurezza, qualora trattasi di materiale mancante per furto, o il verbale redatto dalla
commissione di cui all’articolo 52, comma 1, nel caso di materiale reso inservibile all’uso.
Art. 27
(Custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico, dei laboratori e delle officine)
1. La custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico dei gabinetti, dei laboratori e delle
officine è affidata, dal direttore, su indicazione vincolante del dirigente, ai rispettivi docenti,
mediante elenchi descrittivi compilati in doppio esemplare, sottoscritti dal direttore e dal
docente interessato, che risponde della conservazione del materiale affidatogli. L’operazione
dovrà risultare da apposito verbale.
2. Qualora più docenti debbano valersi delle stesse collezioni o dei vari laboratori, la direzio-
ne è attribuita ad un docente indicato dal dirigente. Il predetto docente, quando cessa dall’in-
carico, provvede alla riconsegna, al direttore, del materiale didattico, tecnico e scientifico
avuto in custodia.
Art. 28
(Le opere dell’ingegno)
1. Spetta all’istituto scolastico il diritto d’autore sulle opere dell’ingegno prodotte nello svol-
gimento delle attività scolastiche rientranti nelle finalità formative istituzionali.
2. E’ sempre riconosciuto agli autori il diritto morale alla paternità dell’opera, nei limiti della
sezione seconda del Capo terzo del Titolo primo della legge 22 aprile 1941, n. 633, e succes-
sive modificazioni.
3. Lo sfruttamento delle opere dell’ingegno prodotte nel corso delle attività curriculari è deli-
berato dal consiglio di istituto.
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4. Lo sfruttamento delle opere dell’ingegno prodotte nel corso delle attività non curriculari è
egualmente deliberato dal consiglio di istituto. Tuttavia, i coautori possono autonomamente
intraprendere le iniziative dirette allo sfruttamento economico, qualora il consiglio di istituto
non abbia intrapreso le iniziative in tal senso nel termine di novanta giorni dall’invito rivolto
dagli autori dell’opera.
5. E’ riconosciuto ai coautori e alle istituzioni scolastiche la partecipazione paritaria ai pro-
venti dello sfruttamento economico dell’opera.
6. Il dirigente dell’istituzione scolastica provvede agli adempimenti prescritti dalla legge per il
riconoscimento del diritto dell’istituto, nonché per il suo esercizio, osservate, quando occorre,
le norme di cui all’articolo 33.
7. Nel caso della redazione di programmi per elaboratore che si distinguano per originalità, il
dirigente dell’istituzione scolastica sottopone all’esame del consiglio di istituto proposte per
l’eventuale utilizzazione economica della creazione, anche attraverso la distribuzione in rete
del programma.
TITOLO III
SCRITTURE CONTABILI E CONTABILITA’INFORMATIZZATA

Art. 29
(Scritture contabili)
1. I documenti contabili obbligatori sono:
a) il programma annuale;
b) il giornale di cassa;
c) i registri dei partitari delle entrate e delle spese;
d) il registro del conto corrente postale;
e) gli inventari;
f) il registro delle minute spese;
g) il registro dei contratti stipulati a norma dell’articolo 31, comma 3;
h) il conto consuntivo.
2. Nel giornale di cassa si trascrivono tutte le operazioni di pagamento e di riscossione, nel
giorno in cui sono emessi i relativi mandati e reversali.
3. Nei registri partitari si aprono tanti conti quante sono le aggregazioni individuate sulla base
di quanto previsto dall’articolo 2, comma 5, e si annotano le operazioni di accertamento o di
impegno e quelle di incasso o di pagamento.
4. I documenti di cui al comma 1, anche se tenuti con sistemi automatizzati od a fogli mobili,
devono essere composti da pagine numerate, munite del timbro dell’istituzione e siglate dal
direttore. A chiusura dell’esercizio il direttore attesta il numero delle pagine di cui i documen-
ti sono composti.
5. Della tenuta della contabilità, delle necessarie registrazioni e degli adempimenti fiscali è
responsabile il direttore.
Art. 30
(Modulistica e contabilità informatizzata)
1. Il Ministero della pubblica istruzione stabilisce i modelli necessari per assicurare l’omoge-
neità dei documenti contabili di cui all’articolo 29, nonché dei sistemi di gestione amministra-
tivo-contabile, finanziaria e patrimoniale, di rendicontazione e di riscontro, di monitoraggio
dei dati relativi alla gestione e all’andamento dei flussi finanziari e di rilevazione dei costi.
Relativamente ai documenti di cui alle lettere a) e h) del comma 1 del medesimo articolo 29,
la suddetta predisposizione è compiuta d’intesa con il Ministero del Tesoro, del bilancio e
della programmazione economica.
2. Il Ministero della pubblica istruzione predispone, nell’ambito del proprio sistema informa-
tivo, un pacchetto applicativo, coerente con la modulistica di cui al comma 1, per la tenuta
con tecnologie informatiche, della contabilità delle istituzioni scolastiche, in collegamento
con l’amministrazione scolastica.
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3. Il pacchetto può essere utilizzato anche per ottenere l’elenco dei fornitori di beni e servizi,
con l’indicazione dei relativi crediti e debiti; i flussi di cassa distinti per tipologia di entrata e
di spesa; l’analisi delle spese distinte per tipologia. Esso contiene meccanismi di segnalazione
automatica di anomalie e disfunzioni che consentono anche interrogazioni mirate dall’esterno
da parte dei revisori.
4. Il pacchetto, che è costantemente aggiornato, è accompagnato da un manuale per la sua uti-
lizzazione guidata, eventualmente compreso nel pacchetto stesso, con illustrazione di tutte le
procedure e dei prodotti che possono essere ottenuti.
5. La contabilità in partita doppia, utilizzata dalle aziende agrarie e dalle aziende speciali, è
tenuta secondo programmi forniti dal Ministero della pubblica istruzione.
TITOLO IV
ATTIVITA’ NEGOZIALE

CAPO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 31
(Capacità negoziale)
1. Le istituzioni scolastiche, anche attraverso gli accordi di rete di cui all’articolo 7 del decre-
to del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, per il raggiungimento e nell’ambito
dei propri fini istituzionali, hanno piena autonomia negoziale, fatte salve le limitazioni speci-
fiche poste da leggi e regolamenti, nonché dalle presenti disposizioni.
2. Nell’ambito dell’autonomia negoziale di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche possono
stipulare convenzioni e contratti, con esclusione dei contratti aleatori e, in genere delle opera-
zioni finanziarie speculative, nonché della partecipazione a società di persone e società di
capitali, fatta salva la costituzione e la partecipazione a consorzi, anche costituiti nella forma
di società a responsabilità limitata.
3. I contratti sono stipulati nelle forme previste dalle relative disposizioni di legge e, nel caso
vi sia libertà di forma, mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio. Il
presente comma non si applica alle spese di cui all’articolo 17.
4. E’ fatto divieto alle istituzioni scolastiche di acquistare servizi per lo svolgimento di attività
che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuo-
la, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 33, comma 2, lettera g) e dall’articolo 40.
Art. 32
(Funzioni e poteri del dirigente nella attività negoziale)
1. Il dirigente, quale rappresentante legale dell’istituto, svolge l’attività negoziale necessaria
all’attuazione del programma annuale, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio d’istituto
assunte ai sensi dell’articolo 33.
2. Il dirigente può delegare lo svolgimento di singole attività negoziali al direttore o ad uno
dei collaboratori individuati a norma dell’articolo 25-bis, comma 5, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni. Al direttore compete, comun-
que, l’attività negoziale connessa alle minute spese di cui all’articolo 17.
3. Il dirigente, nello svolgimento dell’attività negoziale, si avvale della attività istruttoria del
direttore.
4. Nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell’istituto specifiche competenze pro-
fessionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il dirigente,
nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri di cui all’articolo 33, comma 2,
lettera g), può avvalersi dell’opera di esperti esterni.
Art. 33
(Interventi del Consiglio di istituto nell’attività negoziale)
1. Il Consiglio di istituto delibera in ordine:
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a) alla accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;
b) alla costituzione o compartecipazione a fondazioni; all’istituzione o compartecipazione a
borse di studio;
c) all’accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale;
d) ai contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni
immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni
pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e donazioni, della mancanza di condizio-
ni ostative o disposizioni modali che ostino alla dismissione del bene;
e) all’adesione a reti di scuole e consorzi;
f) all’utilizzazione economica delle opere dell’ingegno;
g) alla partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie,
enti, università, soggetti pubblici o privati;
h) all’eventuale individuazione del superiore limite di spesa di cui all’articolo 34, comma 1;
i) all’acquisto di immobili.
2. Al Consiglio di istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e
dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente, delle seguenti attività negoziali:
a) contratti di sponsorizzazione;
b) contratti di locazione di immobili;
c) utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da
parte di soggetti terzi;
d) convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;
e) alienazione di beni e servizi prodotti nell’esercizio di attività didattiche o programmate a
favore di terzi;
f) acquisto ed alienazione di titoli di Stato;
g) contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
h) partecipazione a progetti internazionali.
3. Nei casi specificamente individuati dal comma 1, l’attività negoziale è subordinata alla pre-
via deliberazione del Consiglio di istituto. In tali casi, il dirigente non può inoltre recedere,
rinunciare o transigere se non previamente autorizzato dal Consiglio di istituto. In tutti gli
altri casi, il dirigente ha il potere di recedere, rinunciare e transigere, qualora lo richieda l’in-
teresse dell’istituzione scolastica.
Art. 34
(Procedura ordinaria di contrattazione)
1. Per la attività di contrattazione riguardanti acquisti, appalti e forniture il cui valore com-
plessivo ecceda il limite di spesa di EURO 2000 oppure il limite preventivamente fissato dal
Consiglio d’istituto, quando non risulti altrimenti disposto dalle norme di cui al capo secondo
del presente titolo, il dirigente procede alla scelta del contraente, previa comparazione delle
offerte di almeno tre ditte direttamente interpellate. Resta salvo, comunque, quanto previsto
dal comma 5.
2. L’invito a presentare un’offerta deve contenere, oltre ai criteri di aggiudicazione, l’esatta
indicazione delle prestazioni contrattuali, nonché i termini e le modalità di esecuzione e di
pagamento.
3. L’osservanza dell’obbligo di cui al presente articolo è esclusa quando non sia possibile
acquisire da altri operatori il medesimo bene sul mercato di riferimento dell’Istituto.
4. E’ sempre possibile il ricorso alle procedure di gara disciplinate dalle norme generali di
contabilità dello Stato.
5. Le istituzioni scolastiche sono tenute ad osservare le norme dell’Unione Europea in materia
di appalti e/o forniture di beni e servizi.
6. Le funzioni di ufficiale rogante, per la stipula degli atti che richiedono la forma pubblica,
sono esercitate dal direttore o da funzionario appositamente da lui delegato.
Art. 35
(Pubblicità, attività informative e trasparenza dell’attività contrattuale)
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1. Copia dei contratti e delle convenzioni conclusi con l’ordinaria contrattazione è messa a
disposizione del Consiglio di istituto nella prima riunione utile ed affissa all’albo della scuola.
2. Una relazione sull’attività negoziale svolta dal dirigente dell’istituzione scolastica è presen-
tata alla prima riunione successiva del Consiglio di istituto. Il dirigente riferisce, nella stessa
sede, sull’attuazione dei contratti e delle convenzioni.
3. E’ assicurato l’esercizio del diritto di accesso degli interessati alla documentazione inerente
l’attività contrattuale svolta o programmata, ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7
agosto 1990, n. 241.
4. Il direttore provvede alla tenuta della predetta documentazione.
5. Il rilascio delle copie della documentazione in favore dei membri del Consiglio di istituto e
degli altri organi dell’istituto è gratuito ed è subordinato ad una richiesta nominativa e moti-
vata.
Art. 36
(Collaudo)
1. I lavori, le forniture e i servizi sono soggetti a collaudo finale, da eseguirsi, entro 60 giorni
dalla loro ultimazione, consegna o esecuzione, ad opera del personale della scuola munito di
adeguata competenza tecnica. A tal fine, il dirigente nomina un collaudatore singolo o apposi-
te commissioni interne. Del collaudo è redatto apposito verbale.
2. Per le forniture di valore inferiore a EURO 2000, l’atto formale di collaudo è sostituito da
un certificato che attesta la regolarità della fornitura, rilasciato dal dirigente o, su sua delega,
dal direttore, o da un verificatore all’uopo nominato.
3. Per i contratti inerenti alla fornitura di servizi periodici, è redatto dal direttore apposito cer-
tificato di regolare prestazione.
4. Il saldo del pagamento dei lavori può essere disposto solo dopo l’emissione del certificato
di collaudo o del certificato di cui al comma 2. Alla stessa data il dirigente può procedere allo
svincolo delle garanzie eventualmente prestate.
5. Per il collaudo di opere pubbliche, si procede secondo quanto previsto, al riguardo, dalla
normativa sui lavori pubblici, salvo quanto previsto dal comma 1.
CAPO II
SINGOLE FIGURE CONTRATTUALI

Art. 37
(Disposizione generale)
1. Le istituzioni scolastiche applicano le norme del presente capo nei casi espressamente con-
templati, nonché in quelli che, pur non rientrando nelle singole previsioni, sono assimilabili al
caso regolato.
Art. 38
(Alienazione di beni e fornitura di servizi prodotti dall’istituzione scolastica)
1. Le istituzioni scolastiche, nell’esercizio dei compiti di formazione ed educativi, hanno
facoltà di svolgere attività di servizi per conto terzi, nonché di alienare i beni prodotti nell’e-
sercizio di attività didattiche o di attività programmate.
2. La vendita avviene con le modalità stabilite dal Consiglio di istituto, che provvede a deter-
minare le condizioni contrattuali di fornitura e le garanzie richieste ai terzi per l’adempimento
delle obbligazioni assunte verso l’istituto.
Art. 39
(Concessione di beni in uso gratuito)
1. La istituzione scolastica, per assicurare il diritto allo studio, su richiesta degli esercenti la
potestà genitoriale e degli alunni maggiorenni, può concedere, in uso gratuito, beni mobili e
libri, nonché programmi software, di cui sia licenziataria, con autorizzazione alla cessione
d’uso.
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2. La istituzione scolastica provvede a pubblicizzare, mediante affissione all’albo, l’elenco dei
beni che possono essere concessi in uso gratuito ed i criteri di assegnazione e preferenza deli-
berati dal Consiglio di istituto.
3. La concessione in uso non può determinare, per l’istituzione scolastica, l’assunzione di
oneri eccedenti il valore di mercato del bene ed è subordinata alla assunzione di responsabilità
per la utilizzazione del bene da parte del beneficiario ovvero, se minore o interdetto, degli
esercenti la rappresentanza legale.
4. La concessione è sempre revocabile e non può mai estendersi oltre i periodi di tempo pre-
determinati.
Art. 40
(Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa)
1. La istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per parti-
colari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, non-
ché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione.
2. Il Consiglio di istituto, sentito il collegio dei docenti, disciplina nel regolamento di istituto
le procedure e i criteri di scelta del contraente, al fine di garantire la qualità della prestazione,
nonché il limite massimo dei compensi attribuibili in relazione al tipo di attività e all’impegno
professionale richiesto.
Art. 41
(Contratti di sponsorizzazione)
1. Le istituzioni scolastiche possono concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti pub-
blici o privati.
2. E’ accordata la preferenza a soggetti che, per finalità statutarie, per le attività svolte, ovvero
per altre circostanze abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei
confronti dei problemi dell’infanzia e della adolescenza.
3. E’ fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed atti-
vità siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola.
Art. 42
(Contratti di fornitura di siti informatici)
1. Nella stipulazione di accordi diretti a garantire la fruizione, da parte dell’istituzione scola-
stica, di un proprio sito, raggiungibile attraverso l’accesso a reti informatiche, deve essere
garantita la identificazione del fruitore responsabile di ogni accesso. All’uopo è fornita, a cura
dell’istituzione scolastica, una chiave di accesso individuale ai responsabili nei singoli casi
dell’accesso alla rete.
2. La stipulazione dei contratti di fornitura dei siti deve tenere conto, ai fini della valutazione
di convenienza, anche del costo della fornitura del servizio di utenza telefonica.
3. Possono essere stipulate convenzioni con operatori che assicurino la fruizione di accessi
individuali agli studenti. In tal caso, la valutazione di convenienza è operata tenendo conto di
tale possibilità.
Art. 43
(Contratti di concessione in uso dei siti informatici)
1. E’ in facoltà della istituzione scolastica ospitare sul proprio sito informatico istituzioni di
volontariato, associazioni tra studenti, collegamenti verso altre istituzioni scolastiche, o enti di
interesse culturale.
2. E’ sempre assicurata la parità di accesso e la libertà di espressione.
3. Nella domanda di ammissione deve essere individuato un soggetto responsabile della attivi-
tà e dei contenuti immessi sul sito gestito dalla istituzione scolastica.
4. Possono essere stipulati contratti di sponsorizzazione del sito, subordinatamente al rispetto
delle condizioni di cui all’articolo 41.
5. Nella stipulazione dei contratti, delle convenzioni e dei patti di cui al presente articolo,
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deve essere sempre riservata al dirigente la facoltà di disattivare il collegamento quando le
attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola.
Art. 44
(Contratti di comodato)
1. L’istituzione scolastica può ricevere in comodato da enti ed istituzioni, soggetti pubblici o
privati, beni da utilizzare nello svolgimento della attività educativa e formativa.
2. Qualora il bene non sia immediatamente fruibile per gli scopi di cui al comma 1, e necessiti
di lavori di adeguamento o di particolari condizioni od impieghi di personale, la durata del
comodato deve essere tale da rendere economicamente conveniente l’impiego delle risorse
dell’istituzione scolastica.
Art. 45
(Contratti di mutuo)
1. L’impegno complessivo annuale per il rimborso dei mutui non può eccedere, sommato
all’impegno per canoni di contratti di locazione finanziaria, il quinto della media dei trasferi-
menti ordinari dello Stato nell’ultimo triennio.
2. La durata massima dei mutui è quinquennale.
3. In relazione agli assegnati finanziamenti di progetti comunitari e di formazione integrata
superiore, dei quali sia pervenuta formale comunicazione, le istituzioni scolastiche possono
chiedere, in attesa della materiale erogazione dei fondi, anticipazioni bancarie alle condizioni
stabilite da apposita convenzione, stipulata dal Ministero della pubblica istruzione con le
associazioni bancarie o a condizioni migliori.
Art. 46
(Manutenzione degli edifici scolastici)
1. Nei casi in cui la manutenzione ordinaria degli edifici scolastici e delle loro pertinenze è
delegata alle istituzioni scolastiche dall’ente locale, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della
legge 11 gennaio 1996, n. 23, per l’affidamento dei relativi lavori, si applicano le norme del
presente regolamento. L’istituzione scolastica fornisce all’ente locale competente la conse-
guente rendicontazione.
2. L’istituzione scolastica può anticipare i fondi necessari all’esecuzione di lavori urgenti e
indifferibili dandone immediata comunicazione all’ente locale competente, ai fini del rimbor-
so.
Art. 47
(Contratti di locazione finanziaria)
1. Le istituzioni scolastiche, previa valutazione di convenienza da operarsi a cura del dirigente
hanno facoltà di stipulare contratti di locazione finanziaria per la realizzazione di finalità isti-
tuzionali, con esclusione dell’acquisizione della disponibilità di beni immobili.
2. E’ sempre vietata la stipulazione di contratti di locazione finanziaria su beni precedente-
mente alienati al concedente dall’istituto scolastico o da terzi.
3. Quando l’istituzione scolastica non abbia interesse ad esercitare il potere di riscatto del
bene, può determinarsi ad esercitarlo allorché, a seguito di richieste provenienti dal personale
dell’istituzione stessa o da studenti, vi sia la possibilità di trasferirlo ai predetti soggetti, pre-
via applicazione delle procedure di cui all’articolo 52 ad un prezzo non inferiore a quello di
riscatto. In tal caso le procedure di cui al predetto articolo sono espletate prima dell’esercizio
del potere di riscatto.
Art. 48
(Contratti di gestione finalizzata delle risorse finanziarie)
1. La istituzione scolastica, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili, e con esclusione
di quelle trasferite dallo Stato, dagli enti locali e dall’Unione europea, compatibilmente con la
continuità dell’erogazione del servizio educativo e formativo, può stipulare contratti di gestio-
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ne finanziaria finalizzata.
2. Tali contratti possono essere stipulati unicamente con istituzioni professionali di settore,
abilitate all’esercizio delle attività bancarie e finanziarie.
3. La attività contrattuale di cui al comma 1 deve essere finalizzata alla conservazione e
all’incremento di risorse finanziarie non immediatamente impiegabili, da destinarsi ad una
specifica opera di interesse dell’istituzione scolastica.
4. I contratti di gestione devono sempre assicurare la conservazione del capitale impegnato ed
un rendimento non inferiore a quello dei titoli di Stato con scadenza semestrale, al netto delle
commissioni medie praticate dagli istituti bancari.
5. I contratti di gestione devono prevedere forme di riscatto anticipato, a condizione che sia
sempre garantita la conservazione del capitale e degli interessi medio-tempore maturati,
decurtati degli importi dovuti a titolo di commissione.
Art. 49
(Compravendita di beni immobili)
1. Salvo quanto previsto dall’articolo 33, l’alienazione di beni immobili di proprietà dell’isti-
tuto è sempre disposta con le procedure di gara disciplinate dalle norme generali di contabilità
dello Stato.
2. L’aggiudicazione definitiva è subordinata al mancato esercizio del diritto di prelazione da
parte di coloro che ne hanno diritto.
3. Le istituzioni scolastiche possono acquistare beni immobili esclusivamente con fondi deri-
vanti da attività proprie, da legati, eredità e donazioni.
Art. 50
(Uso temporaneo e precario dell’edificio scolastico)
1. La utilizzazione temporanea dei locali dell’istituto forniti dall’ente locale competente può
essere concessa a terzi, con l’osservanza dell’articolo 33, comma 2, lettera c), a condizione
che ciò sia compatibile con la destinazione dell’istituto stesso ai compiti educativi e formativi.
2. Con la attribuzione in uso, l’utilizzatore assume la custodia del bene e risponde, a tutti gli
effetti di legge, delle attività e delle destinazioni del bene stesso, tenendo nel contempo esente
la scuola e l’ente proprietario dalle spese connesse all’utilizzo.
3. L’edificio scolastico può essere concesso solo per utilizzazioni precarie e previa stipulazio-
ne da parte del concessionario, di una polizza per la responsabilità civile con un istituto assi-
curativo.
Art. 51
(Appalti per lo smaltimento di rifiuti speciali)
1. Qualora nell’esplicazione delle attività scolastiche vengano prodotti rifiuti che per legge
devono essere assoggettati a trattamento speciale, il dirigente provvede a concludere gli
opportuni accordi con enti, aziende pubbliche e concessionari idonei al trattamento di rifiuti.
2. E’ consentito il ricorso a ditte operanti sul libero mercato solo ove non sia possibile fruire
del servizio di smaltimento pubblico.
Art. 52
(Vendita di materiali fuori uso e di beni non più utilizzabili)
1. I materiali di risulta, i beni fuori uso, quelli obsoleti e quelli non più utilizzati sono ceduti
dall’istituzione previa determinazione del loro valore, calcolato sulla base del valore di inven-
tario, dedotti gli ammortamenti, ovvero sulla base del valore dell’usato per beni simili, indivi-
duato da apposita commissione interna.
2. La vendita avviene previo avviso da pubblicarsi nell’albo della scuola e comunicato agli
alunni, sulla base delle offerte pervenute entro il termine assegnato. L’aggiudicazione è fatta
al migliore offerente.
3. Nel caso in cui la gara sia andata deserta i materiali fuori uso possono essere ceduti a trat-
tativa privata o a titolo gratuito e, in mancanza, essere distrutti.
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4. I soli beni non più utilizzati possono essere ceduti direttamente a trattativa privata ad altre
istituzioni scolastiche o ad altri enti pubblici.
CAPO III
ALTRE ATTIVITA’ NEGOZIALI

Art. 53
(Fondazioni)
1. Possono essere istituite fondazioni mediante conferimento di beni di valore storico non più
utilizzati per finalità di insegnamento, ivi compresi i beni librari, le opere prodotte nel corso
delle attività didattiche, i beni provenienti da successioni, donazioni, legati.
2. Le finalità delle fondazioni sono di conservazione e valorizzazione dei beni conferiti, non-
ché di promozione della conoscenza del patrimonio artistico e culturale, anche mediante la
creazione e gestione di spazi espositivi e biblioteche, nonché mediante lo sfruttamento dei
diritti di riproduzione.
3. Nell’atto di fondazione devono essere previste norme che assicurino l’unità di indirizzo
gestionale tra l’istituzione scolastica e la fondazione.
Art. 54
(Borse di studio)
1. Le istituzioni scolastiche, ferma la competenza degli enti locali in materia di diritto allo
studio, possono integrare con proprie risorse, gestite anche mediante i contratti di cui all’arti-
colo 48, i trasferimenti degli enti locali, ovvero assegnare borse di studio annuali o infrannuali
agli studenti, sulla base di preventivi criteri deliberati dal Consiglio di istituto, su proposta,
per i profili didattici, del collegio dei docenti.
Art. 55
(Donazioni, eredità, legati)
1. Le istituzioni scolastiche possono accettare donazioni, legati ed eredità anche assoggettate a
disposizioni modali, a condizione che le finalità indicate dal donante, dal legatario o dal de
cujus non contrastino con le finalità istituzionali.
2. Nel caso di donazioni, legati ed eredità finalizzati alla ristrutturazione di edifici di proprietà
dell’ente locale, l’istituzione concorda con l’ente stesso le modalità di utilizzazione delle
risorse.
3. Nel caso di legati, eredità e donazioni finalizzate alla concessione di borse di studio, le isti-
tuzioni scolastiche ricorrono ove possibile ai contratti di gestione finalizzata delle risorse
finanziarie di cui all’articolo 48, al fine di mantenere il valore del capitale.
4. L’istituzione scolastica può motivatamente rinunciare all’accettazione di legati.
5. La durata della locazione dei beni immobili pervenuti all’istituzione scolastica per effetto
di successioni a causa di morte e donazioni non può mai eccedere i nove anni.
6. Il contratto deve contenere una clausola di recesso contrattuale che assicuri la disponibilità
del bene per le mutate esigenze dell’istituzione scolastica riconosciute nel programma annua-
le, garantendo un periodo di permanenza minimo del conduttore.
Art. 56
(Progetti integrati di istruzione e formazione)
1. Al fine di realizzare progetti integrati di istruzione e formazione, che richiedono la collabo-
razione con altre agenzie formative pubbliche e private, anche partecipando a programmi
regionali, nazionali o comunitari, le istituzioni scolastiche, singolarmente o nella forma del-
l’accordo di rete di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
1999, n.275, possono:
a) stipulare convenzioni con università, regioni ed enti pubblici;
b) stipulare intese contrattuali con associazioni e privati;
c) partecipare ad associazioni temporanee con agenzie pubbliche e private che realizzino col-
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laborazioni sinergiche per l’attuazione di particolari progetti di formazione.
2. Le intese di collaborazione con soggetti pubblici, per la gestione di percorsi formativi inte-
grati sono regolate con convenzioni. Queste devono stabilire, tra loro, i rapporti finanziari ed i
reciproci obblighi e garanzie. Qualora siano trasferite ad altri soggetti risorse finanziarie per
assicurare la gestione unitaria delle attività, la rendicontazione delle spese avviene all’interno
del sistema contabile del soggetto gerente, il quale, entro 15 giorni dal termine di detta rendi-
contazione, invia agli altri soggetti finanziatori copia della medesima.
3. Le intese di collaborazione con agenzie formative private, devono risultare da atto scritto,
nel quale, ai fini della più ampia integrazione dei soggetti e delle risorse, sono delineati gli
aspetti organizzativi del progetto da realizzare, sono definite le competenze di ciascun sogget-
to, nonché le attività amministrate da ciascuno e l’ammontare delle risorse da impiegare allo
scopo.
4. Le intese di cui al precedente comma possono prevedere la gestione unitaria delle risorse
finanziarie, affidate ad uno dei soggetti partecipanti all’intesa, da attuarsi mediante un organo
paritetico responsabile, del quale deve far parte il dirigente od un suo delegato. Entro 15 gior-
ni dalla chiusura dell’anno e/o delle attività di cui trattasi, deve essere rimessa all’istituzione
scolastica copia della rendicontazione circa l’utilizzo delle risorse comuni, se queste sono
state affidate ad altro soggetto, da allegare al conto consuntivo. Le intese dovranno stabilire
anche a quale dei soggetti partecipanti, al termine della collaborazione, passerà la proprietà
degli eventuali beni durevoli acquistati.
TITOLO V
CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 57
(Esercizio della funzione)
1. Ai controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all’articolo 2 del decreto legisla-
tivo 30 luglio 1999, n. 286 provvede un Collegio dei revisori dei conti, nominato dall’ufficio
scolastico regionale. Il collegio è composto da tre membri, dotati di adeguata professionalità,
di cui uno designato dal Ministero della pubblica istruzione, uno dal Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato - con funzioni anche di Presidente, ed uno designato d’intesa tra i competenti enti locali.
In caso di mancata designazione, la nomina è predisposta dall’ufficio scolastico regionale,
attingendo al registro dei revisori contabili. I componenti durano in carica 3 anni, salvo con-
ferma, che nello stesso ambito territoriale può avvenire per una sola volta. In caso di rinuncia
o di cessazione di un membro, il nuovo nominato scade con quelli in carica.
2. Ad uno stesso Collegio è affidato il riscontro di più istituti, anche di diverso ordine e grado,
aventi sede in un medesimo ambito territoriale. L’aggregazione è operata dall’Ufficio scolasti-
co regionale tenuto conto:
a) della dimensione complessiva dei flussi finanziari amministrati;
b) della vicinanza e/o del facile collegamento tra le diverse sedi;
c) della situazione geografica e ambientale in cui gli istituti operano.
3. Ai revisori dei conti spetta un compenso determinato con decreto del Ministero della pub-
blica istruzione di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. Agli stessi sono corrisposti, in quanto dovuti, l’indennità di missione ed il rimbor-
so spese secondo le disposizioni vigenti in materia.
4. Il compenso, l’indennità ed il rimborso spese ai membri del collegio sono corrisposti da un
istituto scolastico individuato nell’ambito territoriale dell’Ufficio scolastico regionale con il
provvedimento di nomina del Collegio.
5. Per le designazioni di propria competenza, il Ministero della pubblica istruzione provvede
alla tenuta di un apposito elenco nel quale sono iscritti, a domanda, i dipendenti appartenenti
a qualifica non inferiore a quelle ricomprese nell’area funzionale C del contratto collettivo
nazionale di lavoro relativo al comparto dei ministeri per il quadriennio 1998-2001, nonché i
dipendenti, di qualifica immediatamente inferiore che siano iscritti nel registro dei revisori
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contabili. L’elenco comprende una apposita sezione nella quale possono chiedere di essere
iscritti revisori contabili esterni all’amministrazione per l’attribuzione degli incarichi ecceden-
ti.
Art. 58
(Compiti dei revisori dei conti)
1. Il Collegio dei revisori dei conti vigila sulla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa.
2. Il Collegio esprime il parere di regolarità contabile sul programma annuale proposto dalla
Giunta esecutiva ai sensi dell’articolo 2, comma 3.
3. Il Collegio procede, con visite periodiche - anche individuali - da compiersi almeno due
volte nell’anno presso ciascuna istituzione scolastica compresa nell’ambito territoriale di
competenza, alla verifica della legittimità e regolarità delle scritture contabili e della coerenza
dell’impiego delle risorse con gli obiettivi individuati nel programma e nelle successive varia-
zioni di quest’ultimo, nonché alle verifiche di cassa.
4. Il Collegio esamina il conto consuntivo della gestione annuale in merito al quale:
a) riferisce sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, secondo gli elementi tratti
dagli atti esaminati e dalle verifiche periodiche effettuate nel corso dell’esercizio;
b) rileva il livello percentuale di utilizzo della dotazione finanziaria e delle dotazioni annuali
di ciascun progetto d’istituto;
c) evidenzia i risultati della gestione finanziaria e patrimoniale;
d) esprime parere sul conto, con particolare riguardo alla concordanza dei risultati esposti con
le scritture contabili;
e) correda la relazione con tabelle di rilevazione dei costi (personale, strumenti, servizi ester-
ni, ecc.) inerenti alle attività e ai progetti realizzati nell’istituto, finalizzate all’analisi
costi/benefici da parte dell’amministrazione scolastica, nonché con altre notizie e dati richiesti
dall’amministrazione vigilante.
Art. 59
(Funzionamento del Collegio dei revisori dei conti)
1. Le riunioni del Collegio, ai fini degli adempimenti di cui all’articolo 58, commi 2 e 4, si
svolgono su iniziativa del presidente, cui compete la convocazione, ovvero quando ne faccia-
no richiesta congiuntamente gli altri due membri. Esse possono tenersi in una qualsiasi delle
sedi scolastiche comprese nell’ambito territoriale di competenza.
2. Per le deliberazioni assunte dal Collegio, il membro dissenziente deve indicare nel verbale i
motivi del proprio dissenso. Non è consentita l’astensione.
3. Le verifiche periodiche di cui all’articolo 58, comma 3, avvengono sulla base di una pro-
grammazione annuale concordata collegialmente.
4. Per l’esercizio delle funzioni dei revisori, le istituzioni scolastiche sono tenute a mettere a
disposizione di tutti gli atti e i documenti necessari per l’esercizio delle funzioni di controllo.
5. L’ufficio scolastico regionale promuove gli opportuni interventi, al fine di assicurare l’omo-
geneità dell’esercizio della funzione del Collegio dei revisori.
Art. 60
(Verbali)
1. L’attività dei revisori dei conti deve essere verbalizzata. I verbali, per ciascuna istituzione
scolastica, sono raccolti in apposito registro a pagine numerate progressivamente, che è custo-
dito dal direttore o da un suo delegato.
2. Copia del verbale relativo all’esame del conto consuntivo, corredato della documentazione
indicata all’articolo 18, deve essere inviata all’ufficio scolastico regionale ed alla competente
ragioneria provinciale dello Stato. Ai predetti uffici devono essere inviati altresì copia dei ver-
bali relativi ad eventuali anomalie riscontrate nel corso della gestione per l’adozione dei prov-
vedimenti di competenza.
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TITOLO VI
ATTIVITA’ DI CONSULENZA CONTABILE

Art. 61
(Ufficio scolastico regionale)
1. L’ufficio scolastico regionale fornisce alle istituzioni scolastiche assistenza e supporto in
materia amministrativo-contabile, anche sulla base delle indicazioni generali predisposte e
diramate dal Servizio per gli affari economico-finanziari del Ministero della pubblica istruzio-
ne.
TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 62
(Applicazione delle nuove istruzioni contabili)
1. Le istruzioni generali contenute nel presente regolamento si applicano con le modalità e nei
termini di cui all’articolo 12, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
1999, n.275.
Il presente decreto, munito di sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.

Roma, 1° febbraio 2001
Il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica
Visco Il Ministro della pubblica istruzione
De Mauro Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri

29.2 - D.P.R. 06.03.2001, n. 190: Regolamento concernente l’organizzazione degli Istituti
regionali di ricerca educativa, a norma dell’articolo 76 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300 (G.U. 23.05.2001, n. 118).

Art. 1 - Funzioni degli Istituti regionali di ricerca educativa

1. Gli Istituti regionali di ricerca educativa, di seguito denominati: “I.R.R.E.”, sono enti stru-
mentali dell’amministrazione della pubblica istruzione, dotati di personalità giuridica e auto-
nomia amministrativa e contabile, a norma dell’articolo 76 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300.

2. Gli I.R.R.E., nel quadro degli interventi programmati dagli uffici scolastici di ambito regio-
nale e delle iniziative di innovazione degli ordinamenti scolastici, tenendo anche conto delle
esigenze delle comunità e degli enti locali e delle regioni, svolgono funzioni di supporto alle
istituzioni scolastiche e alle loro reti e consorzi, nonché agli uffici dell’amministrazione,
anche di livello sub regionale.

Tali funzioni si esplicano in attività di ricerca nell’ambito didattico-pedagogico e nell’ambito
della formazione del personale della scuola, per lo svolgimento delle quali gli I.R.R.E. si
coordinano con l’Istituto nazionale di documentazione per l’innovazione e la ricerca educati-
va, con le università e le altre agenzie formative.

3. Gli I.R.R.E. supportano l’autonomia delle istituzioni scolastiche in modo particolare
mediante:
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a) collaborazioni e partecipazione attiva alla progettazione e attuazione di programmi di ricer-
ca educativa e della relativa sperimentazione in tutti gli ambiti di cui all’articolo 6 del decreto
del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, anche con riguardo alle problematiche
concernenti le minoranze linguistiche, l’immigrazione, l’integrazione dei soggetti svantaggia-
ti, l’integrazione europea, l’educazione degli adulti e la prevenzione dell’abbandono e della
dispersione scolastica;

b) collaborazioni alla costruzione di percorsi formativi per il personale della scuola coerenti
con le scelte di programmazione dell’offerta formativa;

c) selezione, individuazione e comunicazione alle scuole di particolari progetti formativi cui
le stesse possono partecipare in Italia e all’estero;

d) partecipazione e collaborazione per l’attivazione di un sistema di scambio di documenta-
zione tra le istituzioni scolastiche;

e) collaborazione all’elaborazione di proposte per l’innovazione degli ordinamenti didattici a
norma dell’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;

f) approfondimento degli obiettivi formativi e delle competenze connesse con i diversi curri-
coli ai fini dell’innovazione metodologica e disciplinare.

4. Gli I.R.R.E. si coordinano e collaborano con l’Istituto nazionale di valutazione del sistema
dell’istruzione, al fine di favorire la diffusione delle metodologie e delle pratiche di valutazio-
ne e di autovalutazione.

5. Gli I.R.R.E., per il raggiungimento dei fini istituzionali, possono avvalersi anche delle
competenze degli ispettori tecnici.

29.3 - Linee guida per l’attuazione, nel sistema di istruzione, dell’Accordo sancito dalla
Conferenza unificata il 2 marzo 2000

Visto l’Accordo per la riorganizzazione e il potenziamento dell’educazione permanente degli
adulti, sancito dalla Conferenza unificata Stato-regioni-città e autonomie locali il 2 marzo 2000,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2000;

Visto il Testo Unico in materia di istruzione, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

Visto il Decreto legislativo 31 marzo 1998 n.112, articoli 138 e 139;

Vista la legge 8 marzo 2000, n. 53, con particolare riferimento all’art. 6;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento per l’autonomia scolastica, e, in particolare, gli articoli 3, 7, 8 e 9;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2000, n. 347, relativo al regola-
mento recante norme di organizzazione del Ministero della pubblica istruzione;

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto scuola 26 maggio 1999, artico-
li 24, 25, 27 e 39 e il relativo Contratto Collettivo Nazionale Integrativo 31 agosto 1999, arti-
coli 7 e 37;
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Vista l’Ordinanza ministeriale 29 luglio 1997, n 455;

Visto l’Accordo tra il Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, le Regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano per l’individuazione degli standard minimi delle qualifiche pro-
fessionali e dei criteri formativi e per l’accreditamento delle strutture della formazione profes-
sionale sancito dalla Conferenza Stato-Regioni il 18 febbraio 2000 ;

Ritenuto necessario avviare, nell’anno 2000/2001, il processo di riorganizzazione e potenzia-
mento dell’Educazione degli adulti nel sistema di istruzione, in attuazione del citato Accordo
del 2 marzo 2000;

Acquisito il parere della Conferenza unificata espresso nella seduta dell1 febbraio 2001;

dispone:

Art. 1
Oggetto

1. Il sistema di istruzione concorre con il sistema della formazione professionale e dell’educa-
zione non formale alla riorganizzazione e al potenziamento dell’educazione permanente degli
adulti, al fine di accompagnare lo sviluppo della persona garantendo il diritto all’apprendi-
mento lungo tutto l’arco della vita e favorendo il pieno esercizio del diritto di cittadinanza.

2. La presente direttiva contiene le linee guida per la definizione degli interventi finalizzati
all’educazione permanente degli adulti relativi al sistema di istruzione, da attuare sulla base
della programmazione regionale, come previsto nell’Accordo sancito dalla Conferenza unifica-
ta il 2 marzo 2000, di seguito denominato “Accordo”.

3. Le presenti linee guida hanno validità triennale dalla data della loro pubblicazione.

Art. 2
Obiettivi prioritari

1. Gli obiettivi prioritari degli interventi nel sistema di istruzione di cui all’articolo 1, comma
2, sono i seguenti:

a) la progressiva revisione dei corsi di alfabetizzazione culturale (istruzione elementare), di
scuola media (150 ore) e di istruzione secondaria superiore per gli adulti, in relazione al pro-
cesso di riordino dei cicli d’istruzione di cui alla legge 10 febbraio 2000, n° 30;

b) l’alfabetizzazione funzionale della popolazione adulta che consideri i differenziati bisogni di
istruzione delle persone e di promozione culturale nei contesti locali;

c) lo sviluppo dei livelli di integrazione fra istruzione e formazione;

d) il rafforzamento della programmazione coordinata tra i livelli locali, provinciali e regionali;

e) la progressiva riorganizzazione dei Centri territoriali già previsti dall’ordinanza ministeriale
n° 455/97 nel contesto del sistema formativo integrato;

f) lo sviluppo della collaborazione tra i Centri territoriali e gli Enti locali attraverso la realizza-
zione di progetti pilota con lo scopo di rafforzare il complessivo sistema dell’educazione degli
adulti;

g) la personalizzazione dei percorsi, il riconoscimento dei crediti e la progressiva realizzazione
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del sistema integrato di certificazione;

h) lo sviluppo di attività di orientamento, informazione e consulenza in collegamento con i ser-
vizi offerti dal sistema integrato di istruzione, formazione e lavoro;

i) la formazione e l’aggiornamento degli operatori;

j) l’adozione di misure di accompagnamento per facilitare il conseguimento degli obiettivi di
cui al presente articolo.

Art. 3
Tipologia degli interventi

1. L’educazione degli adulti, nel sistema di istruzione, è caratterizzata dai seguenti interventi
progressivamente riorganizzati in relazione ai traguardi formativi previsti dalla legge 20 gen-
naio 1999, n. 9 (disposizioni urgenti per l’elevamento dell’obbligo di istruzione) e dalla legge
17 maggio 1999, n. 144, art. 68 (obbligo di frequenza di attività formative sino a 18 anni) rea-
lizzati dai Centri territoriali permanenti (CTP) di cui all’art. 6 e dalle relative reti di isti-
tuzioni scolastiche:

a) i corsi per adulti finalizzati all’alfabetizzazione culturale (istruzione elementare);

b) i corsi di scuola media per adulti (150 ore);

c) i corsi per gli adulti negli istituti d’istruzione secondaria di II grado;

d) i percorsi di alfabetizzazione funzionale degli adulti;

e) i percorsi integrati di istruzione e formazione, ferme restando le rispettive competenze;

f) i progetti pilota per l’integrazione dei sistemi formativi, nel rispetto delle competenze di
ciascun sistema.

2. Le finalità di cui all’art.2 possono essere perseguite dai Centri Territoriali anche attraverso la
realizzazione di interventi individuali di informazione e orientamento e di interventi culturali
per l’inserimento delle persone nel contesto sociale, in aggiunta alle attività di cui al comma 1.

3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 mirano prioritariamente all’integrazione dei percorsi di
istruzione e formazione e sono strutturati in modo da promuovere la personalizzazione degli
insegnamenti e degli apprendimenti degli adulti attraverso l’organizzazione modulare dei per-
corsi ed il riconoscimento delle conoscenze e delle competenze comunque acquisite, con l’at-
testazione e la certificazione dei relativi esiti, anche, in termini di crediti, secondo criteri di tra-
sparenza.

4. I percorsi finalizzati all’alfabetizzazione funzionale degli adulti previsti al comma 1, lettera
d), sono organizzati secondo le linee guida contenute nell’allegato “A”, che fa parte integrante
della presente direttiva. Le indicazioni in esso contenute possono essere modificate ed integra-
te sulla base delle proposte formulate dal Comitato nazionale di cui all’articolo 10.

Art. 4
Percorsi integrati di istruzione e formazione

1. I percorsi integrati di istruzione e formazione di cui all’articolo 3, comma 1, lettere e), sono
finalizzati a sostenere lo sviluppo dell’istruzione e della formazione sulla base delle indicazio-
ni contenute nella programmazione regionale dell’offerta formativa, attraverso azioni concerta-
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te dai Centri territoriali con le agenzie di formazione professionale accreditate. Essi sono prio-
ritariamente destinati alle fasce deboli della popolazione e del mercato del lavoro.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono finalizzati al conseguimento di:

- un titolo di studio con la contemporanea certificazione di crediti spendibili nella formazione
professionale;

- una qualifica professionale e la certificazione di crediti spendibili nell’ordinamento scolasti-
co, nel rispetto delle specifiche competenze delle Regioni e degli Enti locali;

- la certificazione di crediti spendibili per la prosecuzione degli studi e per il conseguimento di
una qualifica professionale.

3. I Centri Territoriali permanenti e le relative reti di istituzioni scolastiche realizzano i per-
corsi di cui al presente articolo nell’ambito della programmazione locale dell’offerta formativa
di cui all’articolo 9.

Art. 5
Progetti pilota per l’integrazione dei sistemi formativi

1. I progetti pilota di cui all’articolo 3, comma 1, lettera f), sono finalizzati a promuovere il
nuovo sistema integrato dell’educazione permanente degli adulti così come delineato
dall’Accordo, nel quadro della programmazione locale dell’offerta formativa integrata di cui
all’articolo 9, con particolare riferimento alle fasce deboli della popolazione e del mercato del
lavoro. Essi hanno come obiettivo la produzione di una modellistica di elevata qualità, con alto
grado di trasferibilità nel territorio nazionale con particolare riferimento alla personalizzazione
degli ingressi nei percorsi di istruzione e formazione.

2. Le risorse destinate ai progetti pilota di cui al presente articolo, tratte dal bilancio del mini-
stero della pubblica istruzione, sono assegnate sulla base dei criteri generali proposti dal
Comitato nazionale di cui all’articolo 10 e sono utilizzate sulla base delle intese assunte dai diri-
genti degli uffici scolastici regionali con le Regioni o con gli Enti locali da esse delegati.

Art. 6
Centri territoriali per l’educazione degli adulti

1. I Centri territoriali sono i centri di servizio del sistema di istruzione deputati all’attuazione
dell’offerta formativa integrata attraverso accordi di rete tra scuole di diverso ordine e grado a
norma del Decreto del Presidente della Repubblica 8.marzo 1999, n. 275, articoli 7 e 9. Essi
svolgono le funzioni previste dal punto 8.2.3 lettera a) dell’Accordo.

2. La dislocazione dei Centri territoriali è definita dalle Regioni, d’intesa con gli Enti locali e
con il dirigente dell’Ufficio scolastico regionale, nel confronto con le Parti sociali, secondo gli
obiettivi della programmazione regionale dell’offerta formativa di cui al decreto legislativo
n.112/98, articolo 138 e sulla base delle indicazioni contenute nel punto 7.4, lettera b)
dell’Accordo. Con le medesime procedure sono istituiti anche i nuovi Centri compatibilmente
con le risorse e le strutture disponibili.

3. Sulla base delle determinazioni di cui comma 2, i provvedimenti relativi alla riorganizzazio-
ne e all’istituzione di nuovi Centri sono adottati del dirigente del competente Ufficio scolastico
regionale.

Art. 7
Risorse professionali
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1. Le risorse professionali da impiegare per l’Educazione degli adulti, nel sistema dell’istruzio-
ne, sono definite in attuazione di accordi contrattuali, nonché di confronto con le
Organizzazioni sindacali per quanto attiene le dotazioni organiche - tenuto conto di quanto indi-
cato al punto 8.2.3 lettera a) dell’Accordo - al fine di costituire in ogni centro un nucleo di base
di docenti con competenze organizzative, relazionali e metodologico - didattiche nel campo del-
l’educazione degli adulti.

2. La funzione docente per l’educazione degli adulti si esplica secondo le indicazioni dell’arti-
colo 39, lettera e) del CCNL 26.5.1999, con particolare riferimento alla organizzazione flessi-
bile dell’orario su base annua. Per le attività aggiuntive e le collaborazioni plurime si fa riferi-
mento agli articoli 25 e 27 del CCNL 26.5.1999.

Art. 8
Formazione del personale

1. Gli interventi previsti dalla presente direttiva sono sostenuti da progetti di formazione del
personale scolastico, nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di categoria e nei limiti delle
risorse allo scopo destinate nel bilancio del ministero della Pubblica Istruzione, prioritariamen-
te finalizzati alla formazione congiunta con gli operatori degli altri sistemi formativi, anche
attraverso specifici accordi che il dirigente dell’ufficio scolastico regionale stipula con gli altri
soggetti istituzionali interessati, allo scopo di favorire la formazione di competenze professio-
nali con particolare riferimento all’accoglienza, al contratto formativo e all’assistenza tutoriale,
alla didattica modulare, alla progettazione integrata, al lavoro in rete, alle competenze in rap-
porto all’alfabetizzazione funzionale.

2. Gli Istituti Regionali di Ricerca Educativa (IRRE) partecipano alla promozione e alla realiz-
zazione dei progetti di cui al comma 1.

3. Nel caso di progetti integrati che prevedano anche il finanziamento regionale, l’attività di for-
mazione del personale coinvolto nei progetti di educazione degli adulti sarà svolta dal soggetto
selezionato sulla base delle procedure individuate dalle Regioni o dagli Enti locali da esse dele-
gati.

Art. 9
Programmazione locale dell’offerta formativa integrata

1. Gli interventi per l’educazione degli adulti, di cui agli articolo 3 lettere d), e), f), sono parte
integrante della programmazione locale dell’offerta formativa svolta in attuazione degli indi-
rizzi e dei criteri contenuti nella programmazione regionale di cui del decreto legislativo
112/98, articolo 138, in relazione a quanto previsto al punto 7.4 lettera c dell’Accordo.

2. Gli interventi per l’educazione degli adulti di cui all’art. 3 lettere a), b), c) per quanto
stabiliti nell’ambito dei Piani dell’Offerta Formativa di cui all’art. 3 del D.P.R. 8 marzo
1999, n. 275, devono essere comunque coerenti con la programmazione locale dell’offerta
formativa di cui al primo comma e devono essere ricondotti ad essa facendone ugualmen-
te parte integrante. A questo fine, nel procedimento di approvazione dei Piani dell’Offerta
Formativa, le istituzioni scolastiche per la definizione di tali interventi attivano, secondo
quanto già espressamente previsto al quarto comma del citato art. 3 del D.P.R. 275/99, i
necessari rapporti con le varie realtà del territorio, ricercandoli e stabilendoli, per tale
scopo, in seno ai comitati locali di cui al citato punto 7.4 lettera c) dell’Accordo, non appe-
na questi sono costituiti.

3. Il Comitato locale programma l’offerta formativa di cui al comma 1 con le relative misure di
accompagnamento e recepisce contestualmente il programma degli interventi di cui al
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comma 2, entro il mese di marzo di ciascun anno. Quanto sopra viene svolto, tenuto conto
delle risorse disponibili individuate sulla base delle intese raggiunte tra il dirigente dell’ufficio
scolastico regionale e la Regione o gli Enti locali da essa delegati, nonché delle eventuali ulte-
riori risorse disponibili nel territorio di competenza.

4. Il Comitato locale propone ai Centri territoriali la realizzazione delle attività comprese nella
programmazione locale di cui al comma 3. Le istituzioni scolastiche che afferiscono al centro
territoriale sulla base degli accordi di rete di cui all’articolo 6, comma 1 deliberano in merito
all’inserimento delle attività medesime nel piano dell’offerta formativa di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n.275/99, articolo 3.

Art. 10
Comitato Nazionale

1. In attesa della compiuta attuazione del sistema integrato per l’educazione degli adulti è isti-
tuito, presso il ministero della Pubblica Istruzione, il Comitato nazionale così composto:

- 2 rappresentanti del ministero della Pubblica Istruzione

- 2 rappresentanti del ministero del Lavoro e della Previdenza sociale

- 1 rappresentante del ministero dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica

- 1 rappresentante del dipartimento degli Affari sociali

- 6 rappresentanti delle Regioni

- 4 rappresentanti dei Comuni

- 1 rappresentante delle Comunità montane

- 2 rappresentanti delle Province

- 8 rappresentanti delle parti sociali di cui 4 in rappresentanza dei lavoratori e 4 in rappresen-
tanza dei datori di lavoro.

2. Il Comitato nazionale di cui al comma 1 svolge le funzioni previste al punto 7.4
dell’Accordo, raccordandosi con il Comitato nazionale per l’istruzione e la formazione tecnica
superiore (IFTS).

Art. 11
Disciplina transitoria

1. Sino alla compiuta riorganizzazione dei corsi di cui all’articolo 3 comma 1 lettere a) e b),
viene rispettivamente rilasciato il titolo di licenza elementare o di licenza media, secondo i cri-
teri e le modalità previste dall’ordinanza ministeriale 29 luglio 1997 n. 455, art. 7, comma 2.

2. In attesa dell’attuazione del sistema nazionale di certificazione delle competenze professio-
nali previsto dall’accordo sancito dalla Conferenza Unificata il 18 febbraio 2000, le attestazio-
ni relative ai percorsi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d),e),f) ed i crediti spendibili sono
certificati secondo il modello contenuto nell’allegato “B” che fa parte integrante della presente
direttiva.
Allegato A
Nota tecnica per la progettazione e la certificazione dei percorsi individuali di alfabetiz-
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zazione funzionale degli adulti

1 ) L’alfabetizzazione funzionale degli adulti

Molti adulti in Italia e nei paesi industrializzati, come ha dimostrato la recente indagine I.A.L.S.
-S.I. A.L.S. , oggi sono a rischio alfabetico. Solo nel 20-30 % dei casi comprendono testi cor-
redati anche da grafici e tabelle, sanno compilare correttamente la modulistica occorrente nella
vita quotidiana, hanno completa padronanza del linguaggio scritto per formulare e leggere un
messaggio.

In gran parte della popolazione adulta, inoltre, può essere notata una caduta precoce della com-
petenza alfabetica in quanto sempre più persone dimenticano quello che hanno appreso.

Un tempo leggere , scrivere e far di conto erano competenze necessarie per informare ed esse-
re informati; oggi i mezzi di comunicazione elettronica e telematica forniscono soluzioni alter-
native e le conoscenze e le competenze alfabetiche, non più esercitate, rischiano di invecchiare
presto se non sono sostenute da un organico piano richiamo e di rinforzo.

Una strategia permanente di manutenzione e sviluppo delle conoscenze e competenze è quindi
necessaria per contrastarne la perdita e per promuovere ed accrescere nelle persone la motiva-
zione ad apprendere durante il corso della loro vita. Per conseguire questo obiettivo è decisiva
la progressiva acquisizione delle competenze che consentono di imparare in una dimensione di
autoapprendimento. Il diritto alla formazione permanente, in quanto diritto di cittadinanza, si
traduce nel diritto di saper utilizzare gli strumenti del leggere, dello scrivere, dei linguaggi pro-
pri della società dell’informazione, di possedere la capacità di porre domande e di analizzare i
fatti, di sapersi collocare nei contesti di vita e di lavoro, al fine di sviluppare competenze per-
sonali e collettive.

Il rinforzo della competenza alfabetica nella popolazione adulta riguarda anche i bambini e i
giovani perché bassi livelli di scolarità e di cultura delle famiglie incidono negativamente sul
destino scolastico di giovani e di adolescenti. Particolari bisogni di alfabetizzazione esprimono
le fasce deboli e le altre culture, soprattutto come esigenza di convivenza, di coesione sociale,
di espressione delle identità e delle differenze di tutti i gruppi sociali, risorsa e ricchezza della
società contemporanea.

L’alfabetizzazione funzionale degli adulti è, pertanto, uno strumento di intervento mirato sulle
forme di esclusione sociale.

I percorsi individuali di alfabetizzazione sono potenzialmente correlati alle esigenze di promo-
zione sociale del territorio legate alle trasformazioni del mondo del lavoro e alla valorizzazio-
ne delle culture locali. Essi possono essere realizzati in funzione dei bisogni espressi da speci-
fici gruppi - obbiettivo ( extracomunitari, casalinghe , disabili, militari di leva, detenuti , lavo-
ratori socialmente utili).

Per corrispondere a questi fabbisogni il programma degli interventi di cui all’art.2 della
Direttiva promuove la personalizzazione degli insegnamenti e degli apprendimenti degli adulti
e consente il riconoscimento delle conoscenze e delle competenze, comunque acquisite e svi-
luppate, attraverso la negoziazione, l’organizzazione modulare e la trasparente certificazione
degli esiti di percorsi di istruzione, in via prioritaria dedicati all’alfabetizzazione funzionale
degli adulti.

2. L’organizzazione e la gestione dei percorsi individuali.

Gli adulti, per la loro storia individuale e per la natura degli specifici processi cognitivi, di astra-
zione e concettualizzazione, apprendono in modo molto diverso dai bambini e dai giovanissimi
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che frequentano la scuola i cui curricoli scolastici sono ancora formalizzati e costituiti da con-
tenuti disciplinari che si snodano in modo prevalentemente sequenziale .

L’apprendimento adulto mette invece in primo piano la soggettività biografica , la concreta
situazione in cui si generano e contemporaneamente interagiscono gli apprendimenti e la
mediazione personale.

Per questo motivo è molto importante favorire la diffusione di prassi destinate a valorizzare la
pluralità delle intelligenze, compresa quella emotiva, che entrano in gioco nell’apprendimento
adulto.

Il modello formativo flessibile che caratterizza i percorsi modulari è orientato non solo ad age-
volare l’acquisizione delle competenze di base da parte degli adulti, ma anche a mantenerne la
stabilità nel tempo in rapporto al mutare delle esigenze personali, lavorative, sociali.

La flessibilità formativa. inoltre, è strettamente correlata alla capacità di riflessione dell’adulto
sui processi cognitivi di cui è attore. La riflessione consente l’apertura verso spazi di migliora-
bilità e pertanto è fattore non secondario per originare la tensione verso l’apprendere ad appren-
dere e si traduce, in definitiva in fattore primario di motivazione e di sostegno per l’adulto.

I percorsi individuali vanno perciò organizzati in moduli sviluppati, in linea di massima, nelle
fasi di seguito illustrate .

2.1 Accoglienza, orientamento e accreditamento

La fase di accoglienza ha un ruolo primario e fondamentale in ogni percorso di EDA. Essa si
sviluppa nei momenti dell’orientamento e dell’accreditamento in ingresso. L’adulto è in grado
di instaurare un dialogo costruttivo quando avverte un clima positivo nella fase di inizio del
processo formativo, che percepisce attento alle caratteristiche e alle motivazioni personali. Le
condizioni preliminari e necessarie per la realizzazione di un ambiente idoneo all’accoglienza
risiedono nella qualità della presenza degli adulti e delle relazioni interpersonali. Su questi
aspetti si focalizza, ma non si esaurisce, ogni strategia di accoglienza. In particolare, le buone
prassi sperimentate hanno dimostrato che un percorso strutturato di accoglienza presenta le
seguenti articolazioni :

· pubblicizzazione;

· contatto;

· conoscenza;

· informazione;

· analisi e autoanalisi delle competenze in ingresso ;

· individuazione del ‘potenziale’;

· progettazione attraverso la negoziazione del percorso formativo e individuazione del segmen-
to di istruzione in cui il percorso si colloca. (art. 3, comma 1. della direttiva ).

Per poter apprendere durante il corso della vita assumono particolare rilevanza le competenze
trasversali. L’autostima, il saper valutare il proprio potenziale, il saper riconoscere le proprie
aspettative, il sapersi collocare nei contesti, attribuire senso al proprio e altrui fare, il sapersi
orientare , scegliere, decidere, , conoscere i propri stili di apprendimento, sapersi dirigere nel-
l’apprendimento (capacità di progettualità e di controllo dei processi), sono aspetti strategici,
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per poter garantire non solo il mantenimento ma anche la gestione, manutenzione e sviluppo
delle competenze.

La collaborazione, il sostegno, la solidarietà , il rispetto per sé e per gli altri si possono tradur-
re a livello operativo in competenze trasversali e dare spazio alla creatività personale, alla liber-
tà di progettazione, alla soluzione autonoma dei problemi.

L’area della relazionalità e della comunicazione, tra loro strettamente interconnesse, consento-
no alla persona di trasformare i saperi in comportamenti efficaci, di costruire una rete positiva
di rapporti adeguata al proprio contesto di vita e di lavoro .

I successivi momenti dell’orientamento e dell’accreditamento in ingresso sono finalizzati a:

- verificare le caratteristiche individuali (titoli, esperienze, competenze, motivazioni ecc.) e il
fabbisogno educativo/formativo;

- definire un “Progetto di sviluppo personale “ e un conseguente patto formativo;

- accertare eventuali competenze già acquisite da considerarsi quali crediti per la determinazio-
ne dei percorsi individuali.

In particolare il processo prevede le seguenti fasi

· orientamento, per l’approfondimento delle motivazioni, del fabbisogno formativo e della pro-
gettualità individuale. In questa fase l’adulto va sostenuto particolarmente per ricostruzione l’e-
sperienza pregressa e per definire le prospettive di sviluppo personale;

· valutazione/accertamento: in questa fase vanno poste in trasparenza le effettive caratteristiche
degli adulti per definirne la coerenza con gli obiettivi dei percorsi stessi;

· riconoscimento/attestazione attraverso l’accreditamento delle competenze già acquisite quali
crediti ai fini della personalizzazione del percorso.

Al fine di garantire omogeneità nelle procedure, le fasi di cui sopra possono realizzarsi nel
modo seguente:

· fase di orientamento: il percorso è condotto da personale ( es. docenti, tutor consiglieri di
orientamento), particolarmente qualificato, ed in possesso di competenze psicologiche e psico-
pedagogiche. A conclusione di questa fase il suddetto personale redige collegialmente per cia-
scun adulto il “Progetto di sviluppo personale” che costituisce il patto formativo tra l’adulto e
l’istituzione;

· fase di valutazione/accertamento: composizione del “Dossier individuale” per la ricostruzione
e documentazione del curriculum pregresso. Tale Dossier, elaborato dall’adulto con l’assisten-
za di una delle professionalità indicate per le funzioni di orientamento, contiene informazioni,
messe a disposizione dell’interessato, documentate, autodichiarate e/o eventualmente appro-
fondite nell’ambito di colloqui specifici, nei seguenti ambiti:

1. istruzione/formazione (ad es. titoli di studio, certificazioni o attestazioni formative, espe-
rienze formative interrotte o in corso, contenuti dei percorsi, conoscenze e competenze acquisi-
te);

2. esperienze di lavoro (ad es. documentazione relativa alle esperienze professionali in corso o
pregresse, settore di riferimento, attività svolte, prodotti/risultati, conoscenze e competenze
acquisite);
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3. tirocini, volontariato o altro (ad es. documentazione relativa alle esperienze, attività svolte,
conoscenze e competenze acquisite);

· fase di riconoscimento/attestazione di eventuali crediti in ingresso il “Dossier individuale” è
sottoposto alla valutazione di una Commissione tecnica per l’accreditamento costituita dal diri-
gente scolastico coordinatore del Centro territoriale per l’educazione degli adulti secondo le
modalità previste a paragrafo 3 della presente nota. La Commissione, tenendo conto del Dossier
individuale e del “Progetto di sviluppo personale “ formula e motiva le determinazioni in ordi-
ne al riconoscimento di competenze già acquisite con valore di credito e provvede a compilare
la relativa Scheda di accreditamento contenuta nel Certificato di cui all’All. B.

Il “Progetto di sviluppo personale “ e il “Dossier individuale”, così come le informazioni e
documentazioni in esso contenute, sono riservate secondo le norme relative al trattamento dei
dati sensibili.

2.2. La progettazione del percorso individuale

L’opzione pedagogica della flessibilità formativa mira alla acquisizione di competenze attra-
verso percorsi individuali predisposti sulla base degli esiti dell’orientamento e accreditamento.

Tale opzione si concretizza nell’organizzazione modulare dei percorsi, in modo funzionale alle
modalità dell’apprendimento adulto.

La modularità agevola la personalizzazione dei percorsi e permette la possibilità di frequenza a
persone che non possono partecipare a programmi intensivi e, allo stesso tempo, consente una
marcata intenzionalità educativa, perché comporta l’acquisizione di saperi essenziali, significa-
tivi, stabili e capitalizzabili.

I contenuti dei moduli, inoltre, sono uno strumento per rendere reale e consapevole il diritto di
cittadinanza attiva, per valorizzare la dimensione orientativa dei percorsi formativi e per forni-
re le competenze necessarie per fruire anche dei beni letterari, artistici e scientifici.

L’organizzazione modulare si dimostra utile per:

· inserire in fasi e momenti diversi del percorso formativo adulti che possiedono crediti ricono-
sciuti;

· fornire competenze per individuare , utilizzare e integrare forme espressive e linguaggi diver-
si;

· alternare momenti di studio e di lavoro;

· valorizzare le attività pratiche e di laboratorio;

· certificare competenze definite e spendibili nel rientro in percorsi di istruzione, formazione e
nel lavoro;

Nell’organizzazione dei percorsi modulari devono trovare spazio le competenze trasversali
quali elementi costitutivi e fondanti della realizzazione del pieno diritto di cittadinanza in quan-
to danno centralità all’adulto come persona. Gli consentono di diagnosticare , di relazionarsi, di
affrontare le situazioni, di osservare, analizzare e situarsi in un contesto organizzativo, pianifi-
care le risorse e gli obiettivi, lavorare in gruppo, negoziare, in una parola di essere creativo ed
innovativo nel cercare soluzioni

Le competenze trasversali occupano, perciò, uno spazio di specifica progettazione modulare sin

Raccolta dei Principali Testi Normativi non Commentati in Materia di Istruzione 863



nella fase di accoglienza e vanno anche declinate nei moduli riferiti alle quattro aree previste al
punto 2.2.1.

Nella progettazione del percorso individuale vanno inoltre previsti moduli specifici per il recu-
pero dei precedenti deficit di istruzione e formazione accertati nella fase di orientamento e di
accreditamento in ingresso..

2.2.1. Le Aree

I percorsi modulari per l’alfabetizzazione funzionale sono prioritariamente riferiti a quattro aree :

- Linguaggi

- Socio - economica

- Scientifica

- Tecnologica

Per ciascuna area sono di seguito indicate le competenze da acquisire in esito al percorso indi-
viduale. che vanno riferite ai livelli di istruzione richiamati dalla Direttiva. art.3, comma 1 lett.
a/b/c .

AREA DEI LINGUAGGI

· Identificare le diverse modalità dei processi di comunicazione per renderle oggetto di rifles-
sione e per meglio saperle gestire; utilizzare stili e mezzi diversi di comunicazione verbale;
riconoscere e usare le principali strutture morfosintattiche e i livelli lessicali adeguati alle esi-
genze di interazione sociale, di inserimento professionale, di espressività individuale;

· integrare linguaggi diversi, verbali e non verbali;

· produrre e capire, gestire e interpretare messaggi adeguati per struttura, contenuti e funzioni ai
contesti di comunicazione.”

AREA SOCIO- ECONOMICA

· utilizzare gli stimoli della realtà contemporanea per impostare percorsi di approfondimento
nello spazio e nel tempo;

· individuare mutamenti, durate, periodi;

· cogliere le caratteristiche dei cambiamenti prodotti dalle innovazioni, scientifiche e tecnologi-
che nel mondo del lavoro;

· orientarsi nel panorama delle organizzazioni che operano in ambito sovranazionale, naziona-
le, locale;

· formulare problemi sulle questioni trattate;

· riconoscersi come soggetto di diritti e di doveri in un contesto sociale e nel rispetto delle sfere
giuridiche altrui;

· orientarsi nelle dinamiche del mondo del lavoro soprattutto in relazione alla definizione di un
progetto personale;
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AREA SCIENTIFICA

· risolvere compiti che presuppongono la comprensione di testi che hanno contenuti quantitati-
vi;

· utilizzare i linguaggi formalizzati per operazioni di calcolo, misure e per rappresentazioni con
grafici, tabelle, soprattutto in relazione a problemi e situazioni della vita quotidiana;

AREA TECNOLOGICA

· riconoscere varie tipologie di strumentazione in rapporto alla loro destinazione d’uso;

· essere in grado di utilizzare supporti tecnologici nella gestione di attività e per la risoluzione
di problemi che il cittadino deve affrontare nella vita quotidiana;

· possedere adeguati codici linguistici per la fruizione consapevole delle strumentazioni tecno-
logiche a maggior diffusione ;

· saperne comprendere le potenzialità di utilizzo in diversi contesti.

3. La verifica e la valutazione degli apprendimenti

L’impianto formativo flessibile e l’individuazione dei percorsi comportano la necessità di veri-
ficare e valutare le competenze acquisite con criteri coerenti rispetto alla scansione del percor-
so ed alle caratteristiche specifiche degli adulti.

Le prove di verifica e di valutazione concludono il percorso individuale in modo da tener conto
delle verifiche intermedie e valutare l’apprendimento in tutti i suoi profili sulla base di prove
determinate dalle Commissioni in relazione agli obiettivi contenuti nel progetto di sviluppo per-
sonale.

Le commissioni sono costituite dal dirigente scolastico coordinatore del centro territoriale . Esse
sono composte dai docenti e dai tutor impegnati nella progettazione e nell’attuazione del per-
corso.

Nel caso dei percorsi integrati previsti dalla direttiva, articolo 3 comma 1, lettera e) la commis-
sione è integrata dai docenti delle agenzie formative che partecipano all’attuazione dei percor-
si medesimi, secondo le modalità concordate con le Regioni o con gli enti locali da esse dele-
gati.

4. La certificazione

Ogni percorso modulare si conclude con la trasparente descrizione del percorso svolto e delle
competenze acquisite allo scopo di consentirne la leggibilità e il loro eventuale riconoscimento
con valore di credito in successivi percorsi di istruzione e formazione.

Il dispositivo di certificazione “Certificato personale”, di cui all’Allegato b), documenta le com-
petenze e i crediti acquisiti nei percorsi per l’educazione permanente degli adulti con le seguen-
ti funzioni:

a) assicura la trasparenza in linea con gli orientamenti dell’Unione Europea;

b) favorisce l’integrazione tra le istituzioni e gli attori sociali che, a diverso titolo, sono coin-
volti nei percorsi dell’educazione degli adulti;
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c) favorisce la coerenza tra la progettazione dei percorsi e le azioni di accreditamento in ingres-
so nonché il riconoscimento dei crediti in uscita verso altri sistemi;

d) favorisce il riconoscimento dei crediti da parte degli altri sistemi, anche ai fini del consegui-
mento di un titolo di studio o di una qualifica professionale.

La documentazione puntuale del percorso è facilitata dalla struttura del “Certificato personale”,
articolato in schede, che documentano le competenze valutate in esito al percorso, con l’indi-
cazione dei crediti. Esso esplicita il livello di istruzione in cui il percorso individuale si colloca
e, nel caso di percorsi integrati di istruzione e formazione professionale comprende anche i rife-
rimenti all’eventuale qualifica professionale considerata, in modo da facilitare il riconoscimen-
to dei crediti.

Nel certificato vanno inseriti, ove possibile, i riferimenti ad altri sistemi di certificazione, nazio-
nali, comunitarie ed internazionali, soprattutto per quanto concerne l’inglese, l’informatica e l’i-
taliano come lingua straniera .

Omissis
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29.4 - Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Testo integrato e coordinato con le modi-
fiche apportate dalla Legge 15 luglio 2002, n. 145. Norme generali sull’ordinamento del lavo-
ro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 ed 87 della Costituzione.
Vista la legge 23 ottobre1992, n. 421, ed in particolare l’articolo 2;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto l’articolo 1, comma 8, della legge 24 novembre 2000. n. 340:
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 7
febbraio 2001;
Acquisito il parere dalla Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, espresso in data 8 febbraio 2001;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della
Camera dei Deputati, rispettivamente in data 27 e 28 febbraio 2001;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle sedute del 21 e 30 marzo
2001;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione
pubblica;
EMANA
il seguente decreto legislativo:

Titolo I
PRINCIPI GENERALI
Articolo 1
Finalità ed ambito di applicazione
(Art. 1 del d.lgs n.29 del 1993, come modificato dall’art. 1 del d.lgs n.80 del 1998,
nonché dalla Legge 15 luglio 2002, n. 145)
1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano l’organizzazione degli uffici e i rapporti
di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle
autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto
dell’articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine di:
a) accrescere l’efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti
uffici e servizi dei Paesi dell’Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di
sistemi informativi pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il
personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni,
curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo pari
opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori e applicando condizioni uniformi rispetto a
quelle del lavoro privato.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi
compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed
amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,
le Comunità montane. e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti
autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro
associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le
amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di
cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi
dell’articolo 117 della Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono ad esse
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tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti. I principi desumibili dall’articolo 2
della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, e dall’articolo 11, comma
4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni,
costituiscono altresì, per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di
Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

Articolo 2
Fonti
(Art. 2, commi da 1 a 3 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall’art. 2 del
d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall’art. 2 del d.lgs n. 80 del 1998)
1. Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da
disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i
rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli
uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi;
determinano le dotazioni organiche complessive. Esse ispirano la loro organizzazione ai
seguenti criteri:
a) funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli
obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità. A tal fine, periodicamente e comunque
all’atto della definizione dei programmi operativi e dell’assegnazione delle risorse, si
procede a specifica verifica e ad eventuale revisione;
b) ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e
gestionali da assumersi ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
c) collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna
ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici;
d) garanzia dell’imparzialità e della trasparenza dell’azione amministrativa, anche
attraverso l’istituzione di apposite strutture per l’informazione ai cittadini e attribuzione ad
un unico ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilità complessiva dello stesso;
e) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze
dell’utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell’Unione europea.
2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle
disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di
lavoro subordinato nell’impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente
decreto. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline
dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni
pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi
collettivi e, per la parte derogata non sono ulteriormente applicabili, salvo che la legge
disponga espressamente in senso contrario.
3. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. I
contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel titolo III del
presente decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all’articolo 45,
comma 2. L’attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante
contratti collettivi o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni
di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non
previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall’entrata in vigore dal relativo
rinnovo contrattuale. I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti
con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne
conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva.

Articolo 3
Personale in regime di diritto pubblico
(Art. 2, commi 4 e 5 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti dall’art.2 del d.lgs n. 546
del 1993 e successivamente modificati dall’art. 2, comma 2 del d.lgs n. 80 del 1998)
1. In deroga all’articolo 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i
magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il
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personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e
della carriera prefettizia nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle
materie contemplate dall’articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
17 luglio 1947, n.691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n.281, e successive modificazioni ed
integrazioni, e 10 ottobre 1990, n.287.
2. Il rapporto di impiego dei professori e dei, ricercatori universitari resta disciplinato dalle
disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che la regoli in
modo organico ed in conformità ai principi della autonomia universitaria di cui all’articolo
33 della Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio 1989, n.168, e
successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di cui all’articolo 2,
comma 1, della legge 23 ottobre 1992. n.421.

Articolo 4
Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità
(Art. 3 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall’art. 2 del d.lgs n. 470 del
1993 poi dall’art. 3 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall’art. 1
del d.lgs n.387 del 1998)
1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo
gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svo lgimento
ditali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della
gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:
a) le decisioni in materia di atti normativi e l’adozione dei relativi atti di indirizzo
interpretativo ed applicativo;
b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l’azione
amministrativa e per la gestione;
c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare
alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;
d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione
di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;
f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;
g) gli altri atti indicati dal presente decreto.
2. Ai dirigenti spetta l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli
atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria,
tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse
umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell’attività
amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto
espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.
4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o
indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al
principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione
dall’altro.

Articolo 5
Potere di organizzazione
(Art.4 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito prima dall’art.3 del d.lgs n.546 del
1993, successivamente modificato dall’art.9 del d.lgs n.396 del 1997, e nuovamente
sostituito dall’art.4 del d.lgs n.80 del 1998)
1. Le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa al fine di
assicurare l’attuazione dei principi di cui all’articolo 2, comma 1, e la rispondenza al
pubblico interesse dell’azione amministrativa.
2. Nell’ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all’articolo 2, comma 1, le
determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei
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rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri
del privato datore di lavoro.
3. Gli organismi di controllo interno verificano periodicamente la rispondenza delle
determinazioni organizzative ai principi indicati all’articolo 2, comma 1, anche al fine di
propone l’adozione di eventuali interventi correttivi e di fornire elementi per l’adozione delle
misure previste nei confronti dei responsabili della gestione.

Articolo 6
Organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni organiche
(Art.6 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito prima dall’art.4 del d.lgs n.546 del 1993
e poi dall’art.5 del d.lgs n.80 del 1998 e successivamente modificato dall’art.2 del
d.lgs n.387 del 1998)
1. Nelle amministrazioni pubbliche l’organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la
consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle
finalità indicate all’articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa
consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell’articolo 9. Le
amministrazioni pubbliche curano l’ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la
coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, si applica l’articolo
17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. La distribuzione del personale dei
diversi livelli o qualifiche previsti dalla dotazione organica può essere modificata con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro competente di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ove
comporti riduzioni di spesa o comunque non incrementi la spesa complessiva riferita al
personale effettivamente in servizio aI 31 dicembre dell’anno precedente.
3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e
comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino,
fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede
adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento.
4. Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall’organo di
vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno
di personale di cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico -
finanziaria pluriennale. Per le amministrazioni dello Stato, la programmazione triennale del
fabbisogno di personale è deliberata dal Consiglio dei ministri e le variazioni delle
dotazioni organiche sono determinate ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23
agosto 1988, n. 400.
5. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonché
per le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e
sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni
dettate dalle normative di settore. L’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia ad
ordinamento civile, si interpreta nel senso che al predetto personale non si applica
l’articolo 16 dello stesso decreto. Restano salve le disposizioni vigenti per la
determinazione delle dotazioni organiche del personale degli istituti e scuole di ogni ordine
e grado e delle istituzioni educative. Le attribuzioni del Ministero dell’università e della
ricerca scientifica e tecnologica, relative a tutto il personale tecnico e amministrativo
universitario, ivi compresi i dirigenti, sono devolute all’università di appartenenza.
Parimenti sono attribuite agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano tutte le
attribuzioni del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in materia
di personale, ad eccezione di quelle relative al reclutamento del personale di ricerca.
6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente
articolo non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle
categorie protette.
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Articolo 7
Gestione delle risorse umane
(Art.7 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito prima dall’art.5 del d.lgs n.546 del 1993
e poi modificato dall’art.3 del d.lgs n.387 del 1998)
1. Le amministrazioni pubbliche garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne
per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la libertà di insegnamento e l’autonomia
professionale nello svolgimento dell’attività didattica, scientifica e di ricerca.
3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri certi di priorità nell’impiego flessibile del
personale, purché compatibile con l’organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei
dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti
impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266.
4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l’aggiornamento del personale, ivi
compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresì l’adeguamento dei
programmi formativi. al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della
pubblica amministrazione.
5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che
non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese.
6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni
pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza,
determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Articolo 8
Costo del lavoro, risorse finanziarie e controlli
(Art. 9 del d.lgs n.29 del 1993)
1. Le amministrazioni pubbliche adottano tutte le misure affinché la spesa per il proprio
personale sia evidente, certa e prevedibile nella evoluzione. Le risorse finanziarie
destinate a tale spesa sono determinate in base alle compatibilità economico-finanziarie
definite nei documenti di programmazione e di bilancio.
2. L’incremento del costo del lavoro negli enti pubblici economici e nelle aziende pubbliche
che producono servizi di pubblica utilità, nonché negli enti di cui all’articolo 70, comma 4, è
soggetto a limiti compatibili con gli obiettivi e i vincoli di finanza pubblica.

Articolo 9
Partecipazione sindacale
(Art.l0 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall’art.6 del d.lgs n.80 del 1998)
1. I contratti collettivi nazionali disciplinano i rapporti sindacali e gli istituti della partecipa-
zione anche con
riferimento agli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro.

Titolo II
ORGANIZZAZIONE
Capo I
Relazioni con il pubblico
Articolo 10
Trasparenza delle amministrazioni pubbliche
(Art.11 del d.lgs n.29 del 1993, come modificato dall’art.43, comma 9 del d.lgs n.80
del 1998)
1. L’organismo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992,
n.421, ai fini della trasparenza e rapidità del procedimento, definisce, ai sensi dell’articolo
2, comma 1, lettera c), i modelli e sistemi informativi utili alla interconnessione tra le
amministrazioni pubbliche.
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed i
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comitati metropolitani di cui all’articolo 18 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, promuovono, utilizzando
il personale degli uffici di cui all’articolo 11, la costituzione di servizi di accesso
polifunzionale alle amministrazioni pubbliche nell’ambito dei progetti finalizzati di cui
all’articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 11
Ufficio relazioni con il pubblico
(Art.l2, commi da 1 a 5-ter del d.lgs n.29 del 1993, come sostituiti dall’art.7 del d.lgs
n.546 del 1993 e successivamente modificati dall’art.3 del decreto legge n.163 del
1995, convertito con modificazioni dalla legge n.273 del 1995)
1. Le amministrazioni pubbliche, al fine di garantire la piena attuazione della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, individuano, nell’ambito
della propria struttura uffici per le relazioni con il pubblico.
2. Gli uffici per le relazioni con il pubblico provvedono, anche mediante l’utilizzo di
tecnologie informatiche:
a) al servizio all’utenza per i diritti di partecipazione di cui al capo III della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) all’informazione all’utenza relativa agli atti e allo stato dei procedimenti;
c) alla ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte alla propria
amministrazione sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l’utenza.
3. Agli uffici per le relazioni con il pubblico viene assegnato, nell’ambito delle attuali
dotazioni organiche delle singole amministrazioni, personale con idonea qualificazione e
con elevata capacità di avere contatti con il pubblico, eventualmente assicurato da
apposita formazione.
4. Al fine di assicurare la conoscenza di normative, servizi e strutture, le amministrazioni
pubbliche programmano ed attuano iniziative di comunicazione di pubblica utilità; in
particolare, le amministrazioni dello Stato, per l’attua zione delle iniziative individuate
nell’ambito delle proprie competenze, si avvalgono del Dipartimento per l’informazione e
l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri quale struttura centrale di servizio,
secondo un piano annuale di coordinamento del fabbisogno di prodotti e servizi, da
sottopone all’approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri.
5. Per le comunicazioni previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni ed integrazioni, non si applicano le norme vigenti che dispongono la tassa a
carico del destinatario.
6. Il responsabile dell’ufficio per le relazioni con il pubblico e il personale da lui indicato
possono promuovere iniziative volte, anche con il supporto delle procedure informatiche,
al miglioramento dei servizi per il pubblico, alla semplificazione e all’accelerazione delle
procedure e all’incremento delle modalità di accesso informale alle informazioni in
possesso dell’amministrazione e ai documenti amministrativi.
7. L’organo di vertice della gestione dell’amministrazione o dell’ente verifica l’efficacia
dell’applicazione delle iniziative di cui al comma 6, ai fini dell’inserimento della verifica
positiva nel fascicolo personale del dipendente. Tale riconoscimento costituisce titolo
autonomamente valutabile in concorsi pubblici e nella progressione di carriera del
dipendente. Gli organi di vertice trasmettono le iniziative riconosciute ai sensi del presente
comma al Dipartimento della funzione pubblica, ai fini di un’adeguata pubblicizzazione
delle stesse. Il Dipartimento annualmente individua le forme di pubblicazione.

Articolo 12
Uffici per la gestione del contenzioso del lavoro
(Art. 12-bis del d.lgs n.29 del 1999, aggiunto dall’art. 7 del d.lgs n. 80 del 1998)
1. Le amministrazioni pubbliche provvedono, nell’ambito dei rispettivi ordinamenti, ad
organizzare la gestione del contenzioso del lavoro, anche creando appositi uffici, in modo
da assicurare l’efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti alle
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controversie. Più amministrazioni omogenee o affini possono istituire, mediante
convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento, un unico ufficio
per la gestione di tutto o parte del contenzioso comune.

Capo II
Dirigenza
Sezione I
Qualifiche, uffici dirigenziali ed attribuzioni
Articolo 13
Amministrazioni destinatarie
(Art.13 del d.lgs n.29 del 1993,come sostituito prima dall’art.3 del d.lgs n.470 del
1993 e poi dall’art.8 del d.lgs n.80 del 1998)
1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle amministrazioni dello Stato, anche
ad ordinamento autonomo.

Articolo 14
Indirizzo politico-amministrativo
(Art.14 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito prima dall’art.8 del d.lgs n.546 del
1993 e poi dall’art.9 del d.lgs n.80 del 1998)
1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all’articolo 4, comma 1. A tal fine periodicamente, e
comunque ogni anno entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, anche
sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all’articolo 16:
a) definisce obiettivi, priorità, piani e programmi da attuare ed emana le conseguenti
direttive generali per l’attività amministrativa e per la gestione;
b) effettua, ai fini dell’adempimento dei compiti definiti ai sensi della lettera a),
l’assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive
amministrazioni delle risorse di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), del presente decreto,
ivi comprese quelle di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e
successive modificazioni ed integrazioni, ad esclusione delle risorse necessarie per il
funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni
con le modalità previste dal medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo
altresì conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti
ivi previsti.
2. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale di uffici di diretta
collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con
l’amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17,
comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti
stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa,
fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati
dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalità e
specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. Per i dipendenti
pubblici si applica la disposizione di cui all’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio
1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle segreterie particolari
dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall’autorità di governo competente, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è
determinato, in attuazione dell’articolo 12, comma 1, lettera n) della legge 15 marzo 1997,
n.59, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali
di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio,
da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e
di disponibilità ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei
Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consistente in un unico emolumento, è sostitutivo
dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della
prestazione individuale. Con effetto dall’entrata in vigore del regolamento di cui al presente
comma sono abrogate le norme del regio decreto legge 10 luglio 1924, n. 1100, e
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successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione e
la disciplina dei gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei Ministri e dei
Sottosegretari di Stato.
3. Il Ministro non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare
provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro può
fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i
provvedimenti. Qualora l’inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive
generali da parte del dirigente competente, che determinino pregiudizio per l’interesse
pubblico, il Ministro può nominare, salvi i casi di urgenza previa contestazione, un
commissario ad acta, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri del
relativo provvedimento. Resta salvo quanto previsto dall’articolo 2, comma 3, lett. p) della
legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta altresì salvo quanto previsto dall’articolo 6
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n.773, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall’articolo 10 del relativo
regolamento emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di
annullamento ministeriale per motivi di legittimità.

Articolo 15
Dirigenti
(Art.15 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall’art.4 del d.lgs n.470 del 1993 e
successivamente modificato dall’art.10 del d.lgs. n.80 del 1998; Art.27 del d.lgs n.29
del 1993, commi 1 e 3, come sostituiti dall’art.7 del d.lgs n.470 del 1993, nonché
dalla legge 15 luglio 2002, n. 145)
1. Nelle amministrazioni pubbliche di cui al presente capo, la dirigenza è articolata nelle
due fasce dei ruoli di cui all’articolo 23. Restano salve le particolari disposizioni
concernenti le carriere diplomatica e prefettizia e le carriere delle Forze di polizia e delle
Forze armate. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è fatto
salvo quanto previsto dall’articolo 6.
2. Nelle istituzioni e negli enti di ricerca e sperimentazione, nonché negli altri istituti
pubblici di cui al sesto comma dell’articolo 33 della Costituzione, le attribuzioni della
dirigenza amministrativa non si estendono alla gestione della ricerca e dell’insegnamento.
3. In ciascuna struttura organizzativa non affidata alla direzione del dirigente generale, il
dirigente preposto all’ufficio di più elevato livello è sovraordinato al dirigente preposto ad
ufficio di livello inferiore.
4. Per le regioni, il dirigente cui sono conferite funzioni di coordinamento è sovraordinato,
limitatamente alla durata dell’incarico, al restante personale dirigenziale.
5. Per il Consiglio di Stato e per i tribunali amministrativi regionali, per la Corte dei conti e
per l’Avvocatura generale dello Stato, le attribuzioni che il presente decreto demanda agli
organi di Governo sono di competenza rispettivamente, del Presidente del Consiglio di
Stato, del Presidente della Corte dei conti e dell’Avvocato generale dello Stato; le
attribuzioni che il presente decreto demanda ai dirigenti preposti ad uffici dirigenziali di
livello generate sono di competenza dei segretari generali dei predetti istituti.

Articolo 16
Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali
(Art.16 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito prima dall’art.9 del d.lgs n.546 del
1993 e poi dall’art.11 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato
dall’art.4 del d.lgs n.387 del 1998)
1. I dirigenti di uffici dirigenziali generali, comunque denominati, nell’ambito di quanto
stabilito dall’articolo 4 esercitano, fra gli a ltri, i seguenti compiti e poteri:
a) formulano proposte ed esprimono pareri al Ministro, nelle materie di sua competenza;
b) curano l’attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dal Ministro e
attribuiscono ai dirigenti gli incarichi e la responsabilità di specifici progetti e gestioni;
definiscono gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuiscono le conseguenti
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risorse umane, finanziarie e materiali;
c) adottano gli atti relativi all’organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;
d) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e quelli
di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli
delegati ai dirigenti;
e) dirigono, coordinano e controllano l’attività dei dirigenti e dei responsabili dei
procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e propongono
l’adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure previste dall’articolo 21;
f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere, fermo
restando quanto disposto dall’articolo 12, comma 1, della legge 3 aprile 1979, n.103;
g) richiedono direttamente pareri agli organi consultivi dell’amministrazione e rispondono
ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;
h) svolgono le attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti
sindacali e di lavoro;
i) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non
definitivi dei dirigenti;
l) curano i rapporti con gli uffici dell’Unione europea e degli organismi internazionali nelle
materie di competenza secondo le specifiche direttive dell’organo di direzione politica,
sempreché tali rapporti non siano espressamente affidati ad apposito ufficio o organo.
2. I dirigenti di uffici dirigenziali generali riferiscono al Ministro sull’attività da essi svolta
correntemente e in tutti i casi in cui il Ministro lo richieda o lo ritenga opportuno.
3. L’esercizio dei compiti e dei poteri di cui al comma 1 può essere conferito anche a
dirigenti preposti a strutture organizzative comuni a più amministrazioni pubbliche, ovvero
alla attuazione di particolari programmi, progetti e gestioni.
4. Gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti preposti al vertice dell’amministrazione e
dai dirigenti di uffici dirigenziali generali di cui al presente articolo non sono suscettibili di
ricorso gerarchico.
5. Gli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche al cui vertice è preposto un segretario
generale, capo dipartimento o altro dirigente comunque denominato, con funzione di
coordinamento di uffici dirigenziali di livello generale, ne definiscono i compiti ed i poteri.

Articolo 17
Funzioni dei dirigenti
(Art.17 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito prima dall’art. 10 del d.lgs n.546 del
1993 e poi dall’art.12 del d.lgs n.80 del 1998, nonché dalla Legge 15 luglio 2002, n.
145)
1. I dirigenti, nell’ambito di quanto stabilito dall’articolo 4, esercitano, fra gli altri, i seguenti
compiti e poteri:
a) formulano proposte ed esprimono pareri ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;
b) curano l’attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai dirigenti degli uffici
dirigenziali generali, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando
i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dai dirigenti degli uffici dirigenziali
generali;
d) dirigono, coordinano e controllano l’attività degli uffici che da essi dipendono e dei
responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali
assegnate ai propri uffici.
1-bis. I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare
per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle
competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1 a
dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell’ambito degli uffici
ad essi affidati. Non si applica in ogni caso l’articolo 2103 del codice civile
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ART. 17-bis
Vicedirigenza
(introdotto dalla Legge 15 luglio 2002, n. 145)
1. La contrattazione collettiva del comparto Ministeri disciplina l’istituzione di
un’apposita area della vicedirigenza nella quale è ricompreso il personale laureato
appartenente alle posizioni C2 e C3, che abbia maturato complessivamente cinque
anni di anzianità in dette posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX del
precedente ordinamento. In sede di prima applicazione la disposizione di cui al
presente comma si estende al personale non laureato che, in possesso degli altri
requisiti richiesti, sia risultato vincitore di procedure concorsuali per l’accesso alla
ex carriera direttiva anche speciale. I dirigenti possono delegare ai vice dirigenti
parte delle competenze di cui all’articolo 17.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, ove compatibile, al personale
dipendente dalle altre amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, appartenente a
posizioni equivalenti alle posizioni C2 e C3 del comparto Ministeri; l’equivalenza
delle posizioni è definita con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Restano salve le competenze
delle regioni e degli enti locali secondo quanto stabilito dall’articolo 27.

Articolo 18
Criteri di rilevazione e analisi dei costi e dei rendimenti
(Art.18 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall’art.5 del d.lgs n.470 del 1993)
1. Sulla base delle indicazioni di cui all’articolo 59 del presente decreto, i dirigenti preposti
ad uffici dirigenziali di livello generale adottano misure organizzative idonee a consentire la
rilevazione e l’analisi dei costi e dei rendimenti dell’attività amministrativa, della gestione e
delle decisioni organizzative.
2. Il Dipartimento della funzione pubblica può chiedere all’Istituto nazionale di statistica -
ISTAT - l’elaborazione di norme tecniche e criteri per le rilevazioni ed analisi di cui al
comma 1 e, all’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione - AIPA,
l’elaborazione di procedure informatiche standardizzate allo scopo di evidenziare gli
scostamenti dei costi e dei rendimenti rispetto a valori medi e standards.

Articolo 19
Incarichi di funzioni dirigenziali
(Art.19 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito prima dall’art.11 del d.lgs n.546 del
1993, poi dall’art.13 del d.lgs n.80 del 1998, successivamente modificato dall’art.5
del d.lgs n.387 del 1998, quindi modificato dalla Legge 15 luglio 2002, n.145 )
1.Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in
relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle attitudini e
delle capacità professionali del singolo dirigente, valutate anche in considerazione
dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati nella direttiva annuale e
negli altri atti di indirizzo del Ministro. Al conferimento degli incarichi e al passaggio
ad incarichi diversi non si applica l’articolo 2103 del codice civile.
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche
ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente
articolo. Con il provvedimento di conferimento dell’incarico, ovvero con separato
provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente
per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l’oggetto dell’incarico e gli
obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti
dall’organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli
stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell’incarico, che
deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può eccedere,
per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni e,
per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Gli incarichi

Raccolta dei Principali Testi Normativi non Commentati in Materia di Istruzione876



sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell’incarico accede un
contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico, nel
rispetto dei princípi definiti dall’articolo 24. È sempre ammessa la risoluzione
consensuale del rapporto.
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture
articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono
conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di
cui all’articolo 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a
dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all’articolo 23 o, in misura non superiore
al 50 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi
ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale, conferiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto delle
condizioni di pari opportunità di cui all’articolo 7.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente
dell’ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi
dell’articolo 4, comma 1, lettera c).
5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna
amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all’articolo 23 e del 5 per cento
della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti
non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo articolo 23, purché dipendenti delle
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo
collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi
ordinamenti.
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunità di cui all’articolo 7.
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna
amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all’articolo 23 e dell’8 per
cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi,
comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai
commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il
termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti a persone di particolare e
comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed
enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita
per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una
particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla
formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da
concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso amministrazioni statali, in
posizioni funzionali previste per l’accesso alla dirigenza, o che provengano dai
settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli
avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da
una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo
conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle
specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell’incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza
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assegni, con riconoscimento dell’anzianità di servizio.
7. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui ai commi precedenti sono revocati
nelle ipotesi di responsabilità dirigenziale per inosservanza delle direttive generali e per i
risultati negativi dell’attività amministrativa e della gestione, disciplinate dall’articolo 21,
ovvero nel caso di risoluzione consensuale del contratto individuale di cui all’articolo 24,
comma 2. (comma abrogato dalla Legge 15 luglio 2002, n. 145)
8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 cessano decorsi novanta
giorni dal voto sulla fiducia al Governo.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 è data comunicazione al Senato della Repubblica
ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze
professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su
richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse,
funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall’ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici
in rappresentanza di amministrazioni ministeriali.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli affari esteri nonché
per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello
Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti
è demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all’articolo 3, comma 1, il conferimento degli incarichi di funzioni
dirigenziali continuerà ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore.
Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
12-bis. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai
contratti o accordi collettivi.

Articolo 20
Verifica dei risultati
(Art.20 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall’art.6 del d.lgs n.470 del 1993 e
successivamente modificato prima dall’art.43, comma 1 del d.lgs n.80 del 1998 poi
dall’art.6 del d.lgs n.387 del 1998 e, infine, dagli artt.5, comma 5 e 10, comma 2 del
d.lgs n.286 del 1999)
1. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri e per le amministrazioni che esercitano
competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, le
operazioni di verifica sono effettuate dal Ministro per i dirigenti e dal Consiglio dei ministri
per i dirigenti preposti ad ufficio di livello dirigenziale generale. I termini e le modalità di
attuazione del procedimento di verifica dei risultati da parte del Ministro competente e del
Consiglio dei ministri sono stabiliti rispettivamente con regolamento ministeriale e con
decreto del Presidente della Repubblica adottato ai sensi dell’articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero, fino alla data di
entrata in vigore di tale decreto, con provvedimenti dei singoli ministeri interessati.

Articolo 21
Responsabilità dirigenziale
(Art.2l, commi 1, 2 e 5 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituiti prima dall’art.12 del
d.lgs n.546 del 1993 e poi dall’art.14 del d.lgs n.80 del 1998, successivamente
modificati dall’art.7 del d.lgs n.387 del 1998, poi modificato dalla Legge 15 luglio
2002, n. 145)
1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi, ovvero l’inosservanza delle direttive
imputabili al dirigente, valutati con i sistemi e le garanzie di cui all’articolo 5 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, comportano, ferma restando l’eventuale
responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo,
l’impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravità
dei casi, l’amministrazione può, inoltre, revocare l’incarico collocando il dirigente a
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disposizione dei ruoli di cui all’articolo 23, ovvero recedere dal rapporto di lavoro
secondo le disposizioni del contratto collettivo.
2. Nel caso di grave inosservanza delle direttive impartite dall’organo competente o di
ripetuta valutazione negativa, ai sensi del comma 1, il dirigente, previa contestazione e
contraddittorio, può essere escluso dal conferimento di ulteriori incarichi di livello
dirigenziale corrispondente a quello revocato, per un periodo non inferiore a due anni. Nei
casi di maggiore gravità, l’amministrazione può recedere dal rapporto di lavoro, secondo le
disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi. (comma abrogato dalla legge 15
luglio 2002, n. 145)
3. Restano ferme le disposizioni vigenti per il personale delle qualifiche dirigenziali delle
Forze di polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle Forze armate.

Articolo 22
Comitato dei garanti
(Art.21, comma 3 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall’art.14 del d.lgs n.80 del
1998, modificato dalla legge 15 luglio 2002, n. 145)
1. I provvedimenti di cui all’articolo 21, comma 1, sono adottati previo conforme parere di
un comitato di garanti, i cui componenti sono nominati con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri. Il comitato è presieduto da un magistrato della Corte dei conti, con
esperienza nel controllo di gestione, designato dal Presidente della Corte dei conti; di esso
fanno parte un dirigente della prima fascia dei ruoli di cui all’articolo 23, eletto dai dirigenti
dei medesimi ruoli con le modalità stabilite da apposito regolamento emanato ai
sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, e collocato fuori ruolo per la durata del mandato, e un esperto scelto dal
Presidente del Consiglio dei ministri, tra soggetti con specifica qualificazione ed
esperienza nei settori dell’organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico. Il parere
viene reso entro trenta giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde
dal parere. Il comitato dura in carica tre anni. L’incarico non è rinnovabile.

Articolo 23
Ruolo dei dirigenti
(Art.23 del d.lgs n.29 del 1993, rubricato come “Ruolo unico dei dirigenti”, come
sostituito dall’art.15 del d.lgs n.80 del 1998, successivamente modificato dall’art.8
del d.lgs n.387 del 1998 e quindi sostituito dalla Legge 15 luglio 2002, n. 145)
1. In ogni amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è
istituito il ruolo dei dirigenti, che si articola nella prima e nella seconda fascia, nel
cui ambito sono definite apposite sezioni in modo da garantire la eventuale
specificità tecnica. I dirigenti della seconda fascia sono reclutati attraverso i
meccanismi di accesso di cui all’articolo 28. I dirigenti della seconda fascia
transitano nella prima qualora abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici
dirigenziali generali o equivalenti, in base ai particolari ordinamenti di cui all’articolo
19, comma 11, per un periodo pari almeno a cinque anni senza essere incorsi nelle
misure previste dall’articolo 21 per le ipotesi di responsabilità dirigenziale.
2. È assicurata la mobilità dei dirigenti nell’ambito delle amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, nei limiti dei posti ivi disponibili. I relativi
provvedimenti sono adottati, su domanda dell’interessato, con decreto del Ministro
per la funzione pubblica, sentite l’amministrazione di provenienza e quella di
destinazione. I contratti o accordi collettivi nazionali disciplinano, secondo il criterio
della continuità dei rapporti e privilegiando la libera scelta del dirigente, gli effetti
connessi ai trasferimenti e alla mobilità in generale in ordine al mantenimento del
rapporto assicurativo con l’ente di previdenza, al trattamento di fine rapporto e allo
stato giuridico legato all’anzianità di servizio e al fondo di previdenza complementare. La
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica cura una
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banca dati informatica contenente i dati relativi ai ruoli delle amministrazioni dello Stato.

Articolo 23 bis
Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato
(introdotto dalla legge 15 luglio 2002, n. 145)
1. In deroga all’articolo 60 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonché gli
appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia e, limitamente agli incarichi
pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori
dello Stato possono, a domanda, essere collocati in aspettativa senza assegni per
lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche
operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento
previdenziale. Resta ferma la disciplina vigente in materia di collocamento fuori
ruolo nei casi consentiti. Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della
qualifica posseduta. È sempre ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a
domanda dell’interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, presso una
qualsiasi delle forme assicurative nelle quali abbia maturato gli anni di
contribuzione. Quando l’incarico è espletato presso organismi operanti in sede
internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi è a carico dell’interessato,
salvo che l’ordinamento dell’amministrazione di destinazione non disponga
altrimenti.
2. I dirigenti di cui all’articolo 19, comma 10, sono collocati a domanda in aspettativa
senza assegni per lo svolgimento dei medesimi incarichi di cui al comma 1 del
presente articolo, salvo motivato diniego dell’amministrazione di appartenenza.
Per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e per gli avvocati e procuratori
dello Stato, gli organi competenti deliberano il collocamento in aspettativa, fatta
salva per i medesimi la facoltà di valutare ragioni ostative all’accoglimento della
domanda.
Nel caso di svolgimento di attività presso soggetti diversi dalle amministrazioni
pubbliche, il periodo di collocamento in aspettativa di cui al comma 1 non può
superare i cinque anni e non è computabile ai fini del trattamento di quiescenza e
previdenza.
L’aspettativa per lo svolgimento di attività o incarichi presso soggetti privati o
pubblici da parte del personale di cui al comma 1 non può comunque essere
disposta se:
a) il personale, nei due anni precedenti, è stato addetto a funzioni di vigilanza, di
controllo ovvero, nel medesimo periodo di tempo, ha stipulato contratti o formulato
pareri o avvisi su contratti o concesso autorizzazioni a favore di soggetti presso i
quali intende svolgere l’attività. Ove l’attività che si intende svolgere sia presso una
impresa, il divieto si estende anche al caso in cui le predette attività istituzionali
abbiano interessato imprese che, anche indirettamente, la controllano o ne sono
controllate, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile;
b) il personale intende svolgere attività in organismi e imprese private che, per la
loro natura o la loro attività, in relazione alle funzioni precedentemente esercitate,
possa cagionare nocumento all’immagine dell’amministrazione o comprometterne il
normale funzionamento o l’imparzialità.
6. Il dirigente non può, nei successivi due anni, ricoprire incarichi che comportino
l’esercizio delle funzioni individuate alla lettera a) del comma 5.
7. Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico
dell’amministrazione e con il consenso dell’interessato, l’assegnazione temporanea
di personale presso imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità
di inserimento e l’eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, da porre a
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carico delle imprese destinatarie.
8. Il servizio prestato dai dipendenti durante il periodo di assegnazione temporanea
di cui al comma 7 costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di carriera.
9. Le disposizioni del presente articolo non trovano comunque applicazione nei
confronti del personale militare e delle Forze di polizia, nonché del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco.
10. Con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono individuati i soggetti privati e gli organismi internazionali
di cui al comma 1 e sono definite le modalità e le procedure attuative del presente
articolo.

Articolo 24
Trattamento economico
(Art.24 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito prima dall’art.13 del d.lgs n.546 del
1993 e poi dall’art.16 del d.lgs n.80 del 1998 e successivamente modificato prima
dall’art.9 del d.lgs n.387 del 1998 e poi dall’art.26, comma 6 della legge n.448 del
1998)
1. La retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti
collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia
correlato alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità. La graduazione delle
funzioni e responsabilità ai fini del trattamento accessorio è definita, ai sensi dell’articolo 4,
con decreto ministeriale per le amministrazioni dello Stato e con provvedimenti dei
rispettivi organi di governo per le altre amministrazioni o enti, ferma restando comunque
l’osservanza dei criteri e dei limiti delle compatibilità finanziarie fissate dal Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
2. Per gli incarichi di uffici dirigenziali di livello generale ai sensi dell’articolo 19, commi 3 e
4, con contratto individuale è stabilito il trattamento economico fondamentale, assumendo
come parametri di base i valori economici massimi contemplati dai contratti collettivi per le
aree dirigenziali, e sono determinati gli istituti del trattamento economico accessorio,
collegato al livello di responsabilità attribuito con l’incarico di funzione ed ai risultati
conseguiti nell’attività amministrativa e di gestione, ed i relativi importi.
3. Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le
funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto,
nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito
dall’amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa; i
compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e
confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza.
4. Per il restante personale con qualifica dirigenziale indicato dall’articolo 3, comma 1, la
retribuzione è determinata ai sensi dell’articolo 2, commi 5 e 7, della legge 6 marzo 1992,
n. 216, nonché dalle successive modifiche ed integrazioni della relativa disciplina.
5. Il bilancio triennale e le relative leggi finanziarie, nell’ambito delle risorse da destinare ai
miglioramenti economici delle categorie di personale di cui all’articolo 3, indicano te
somme da destinare, in caso di perequazione, al riequilibrio del trattamento economico del
restante personali dirigente civile e militare non contrattualizzato con il trattamento previsto
dai contratti collettivi nazionali per i dirigenti del comparto ministeri, tenendo conto dei
rispettivi trattamenti economici complessivi e degli incrementi comunque determinatisi a
partire dal febbraio 1993, e secondo i criteri indicati nell’articolo 1, comma 2, della legge 2
ottobre 1997, n. 334.
6. I fondi per la perequazione di cui all’articolo 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334,
destinati al personale di cui all’articolo 3, comma 2, sono assegnati alle università e da
queste utilizzati per l’incentivazione dell’impegno didattico dei professori e ricercatori
universitari, con particolare riferimento al sostegno dell’innovazione didattica, delle attività
di orientamento e tutorato, della diversificazione dell’offerta formativa. Le università
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possono destinare allo stesso scopo propri fondi, utilizzando anche le somme attualmente
stanziate per il pagamento delle supplenze e degli affidamenti. Le università possono
erogare, a valere sul proprio bilancio, appositi compensi incentivanti ai professori e
ricercatori universitari che svolgono attività di ricerca nell’ambito dei progetti e dei
programmi dell’Unione europea e internazionali. L’incentivazione, a valere sui fondi di cui
all’articolo 2 della predetta legge n. 334 del 1997, è erogata come assegno aggiuntivo
pensionabile.
7. I compensi spettanti in base a norme speciali ai dirigenti del ruolo unico o equiparati
sono assorbiti nel trattamento economico attribuito ai sensi dei commi precedenti.
8. Ai fini della determinazione del trattamento economico accessorio le risorse che si
rendono disponibili ai sensi del comma 7 confluiscono in appositi fondi istituiti presso
ciascuna amministrazione, unitamente agli altri compensi previsti dal presente articolo.
9. Una quota pari al 10 per cento delle risorse di ciascun fondo confluisce in un apposito
fondo costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Le predette quote sono
ridistribuite tra i fondi di cui al comma 8, secondo criteri diretti ad armonizzare la quantità
di risorse disponibili.

Articolo 25
Dirigenti delle istituzioni scolastiche
(Art.25-bis del d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall’art.1 del d.lgs n.59 del 1998; Art.
25-ter del d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall’art.1 del d.lgs n.59 del 1998)
1. Nell’ambito dell’amministrazione scolastica periferica è istituita la qualifica dirigenziale
per i capi di istituto preposti alle istituzioni scolastiche ed educative alle quali è stata
attribuita personalità giuridica ed autonomia a norma dell’articolo 21 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni. I dirigenti scolastici sono
inquadrati in ruoli di dimensione regionale e rispondono, agli effetti dell’articolo 21, in
ordine ai risultati, che sono valutati tenuto conto della specificità delle funzioni e sulla base
delle verifiche effettuate da un nucleo di valutazione istituito presso l’amministrazione
scolastica regionale, presieduto da un dirigente e composto da esperti anche non
appartenenti all’amministrazione stessa.
2. Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell’istituzione, ne ha la legale
rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei
risultati deI servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici,
spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di
valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il dirigente scolastico organizza l’attività
scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni
sindacali.
3. Nell’esercizio delle competenze di cui al comma 2, il dirigente scolastico promuove gli
interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse
culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, per l’esercizio della libertà di
insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica e
didattica, per l’esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie e per l’attuazione del
diritto all’apprendimento da parte degli alunni.
4. Nell’ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, spetta al dirigente
l’adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale.
5. Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può
avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti, ed
è coadiuvato dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia operativa,
nell’ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi
amministrativi ed ai servizi generali dell’istituzione scolastica, coordinando il relativo
personale.
6. Il dirigente presenta periodicamente al consiglio di circolo o al consiglio di istituto
motivata relazione sulla direzione e il coordinamento dell’attività formativa, organizzativa è
amministrativa al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per
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l’esercizio delle competenze degli organi della istituzione scolastica.
7. I capi di istituto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ivi compresi i rettori e
vicerettori dei convitti nazionali, le direttrici e vice direttrici degli educandati, assumono la
qualifica di dirigente, previa frequenza di appositi corsi di formazione, all’atto della
preposizione alle istituzioni scolastiche dotate di autonomia e della personalità giuridica a
norma dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed
integrazioni, salvaguardando. per quanto possibile, la titolarità della sede di servizio.
8. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, definisce gli obiettivi, i contenuti
e la durata della formazione; determina le modalità di partecipazione ai diversi moduli
formativi e delle connesse verifiche; definisce i criteri di valutazione e di certificazione della
qualità di ciascun corso; individua gli organi dell’amministrazione scolastica responsabili
dell’articolazione e del coordinamento dei corsi sul territorio, definendone i criteri;
stabilisce le modalità di svolgimento dei corsi con il loro affidamento ad università, agenzie
specializzate ed enti pubblici e privati anche tra loro associati o consorziati.
9. La direzione dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti, degli istituti
superiori per le industrie artistiche e delle accademie nazionali di arte drammatica e di
danza, è equiparata alla dirigenza dei capi d’istituto. Con decreto del Ministro della
pubblica istruzione sono disciplinate le modalità di designazione e di conferimento e la
durata dell’incarico, facendo salve le posizioni degli attuali direttori di ruolo.
10. Contestualmente all’attribuzione della qualifica dirigenziale, ai vicerettori dei convitti
nazionali e alle vicedirettrici degli educandati sono soppressi i corrispondenti posti. Alla
conclusione delle operazioni sono soppressi i relativi ruoli.
11. I capi d’istituto che rivestano l’incarico di Ministro o Sottosegretario di Stato, ovvero
siano in aspettativa per mandato parlamentare o amministrativo o siano in esonero
sindacale, distaccati, comandati, utilizzati o collocati fuori ruolo possono assolvere
all’obbligo di formazione mediante la frequenza di appositi moduli nell’ambito della
formazione prevista dal presente articolo, ovvero della formazione di cui all’articolo 29. In
tale ultimo caso l’inquadramento decorre ai fini giuridici dalla prima applicazione degli
inquadramenti di cui al comma 7 ed ai fini economici dalla data di assegnazione ad una
istituzione scolastica autonoma.

Articolo 26
Norme per la dirigenza del Servizio sanitario nazionale
(Art.26, commi 1, 2 -quinquies e 3 del d.lgs n.29 del 1993, modificati prima dall’art.14
del d.lgs n.546 del 1993 e poi dall’art.45, comma 15 del d.lgs n.80 del 1998)
1. Alla qualifica di dirigente dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo del Servizio
sanitario nazionale si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami, al quale
sono ammessi candidati in possesso del relativo diploma di laurea, con cinque anni di
servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità prestato in enti del Servizio
sanitario nazionale nella posizione funzionale di settimo e ottavo livello, ovvero in
qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni.
Relativamente al personale del ruolo tecnico e professionale, l’ammissione è altresì
consentita ai candidati in possesso di esperienze lavorative con rapporto di lavoro
libero-professionale o di attività coordinata e continuata presso enti o pubbliche
amministrazioni, ovvero di attività documentate presso studi professionali privati, società o
istituti di ricerca, aventi contenuto analogo a quello previsto per corrispondenti profili del
ruolo medesimo.
2. Nell’attribuzione degli incarichi dirigenziali determinati in relazione alla struttura
organizzativa derivante dalle leggi regionali di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, si deve tenere conto della posizione funzionale posseduta dal
relativo personale all’atto dell’inquadramento nella qualifica di dirigente. E’ assicurata la
corrispondenza di funzioni, a parità di struttura organizzativa, dei dirigenti di più elevato
livello dei ruoli di cui al comma 1 con i dirigenti di secondo livello del ruolo sanitario.
3. Fino alla ridefinizione delle piante organiche non può essere disposto alcun incremento
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delle dotazioni organiche per ciascuna delle attuali posizioni funzionali dirigenziali del ruolo
sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo.

Articolo 27
Criteri di adeguamento per le pubbliche amministrazioni non statali
(Art.27-bis del d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall’art.17 del d.lgs n.80 del 1998)
1. Le regioni a statuto ordinario, nell’esercizio della propria potestà statutaria, legislativa e
regolamentare, e le altre pubbliche amministrazioni, nell’esercizio della propria potestà
statutaria e regolamentare, adeguano ai principi dell’articolo 4 e del presente capo i propri
ordinamenti, tenendo conto delle relative peculiarità. Gli enti pubblici non economici
nazionali si adeguano, anche in deroga alle speciali disposizioni di legge che li
disciplinano, adottando appositi regolamenti di organizzazione.
2. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 trasmettono, entro due mesi dalla
adozione, le deliberazioni, le disposizioni ed i provvedimenti adottati in attuazione del
medesimo comma alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne cura la raccolta e la
pubblicazione.

Sezione II
Accesso alla dirigenza e riordino della Scuola superiore della pubblica
amministrazione
Articolo 28
Accesso alla qualifica di dirigente
(Art.28 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito prima dall’art.8 del d.lgs n.470 del
1993, poi dall’art.15 del d.lgs n.546 del 1993, successivamente modificato
dall’art.5 -bis del decreto legge n.163 del 1995,convertito con modificazioni della
legge n.273 del 1995, poi nuovamente sostituito dall’art.10 del d.lgs n.387 del 1998,
quindi sostituito dalla Legge 15 luglio 2002, n. 145)
1. L’accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali, anche ad
ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene per concorso
per esami indetto dalle singole amministrazioni ovvero per corso-concorso selettivo
di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.
2. Al concorso per esami possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle
pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque
anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il
possesso del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali
reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni.
Sono, altresí, ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e
strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell’articolo 1,
comma 2, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le
funzioni dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi
dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a
cinque anni, purché muniti di diploma di laurea. Sono altresí ammessi i cittadini
italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario, che hanno maturato, con
servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi
internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l’accesso alle
quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.
3. Al corso-concorso selettivo di formazione possono essere ammessi, con le
modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 5, soggetti muniti di laurea
nonché di uno dei seguenti titoli: laurea specialistica, diploma di specializzazione,
dottorato di ricerca, o altro titolo post-universitario rilasciato da istituti universitari
italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private,
secondo modalità di riconoscimento disciplinate con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, sentiti il Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca e la Scuola superiore della pubblica amministrazione. Al corso-concorso
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possono essere ammessi dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni,
muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in
posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di
laurea. Possono essere ammessi, altresí, dipendenti di strutture private, collocati in
posizioni professionali equivalenti a quelle indicate nel comma 2 per i dipendenti
pubblici, secondo modalità individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Tali
dipendenti devono essere muniti del diploma di laurea e avere maturato almeno
cinque anni di esperienza lavorativa in tali posizioni professionali all’interno delle
strutture stesse.
4. Il corso di cui al comma 3 ha la durata di quindici mesi ed è seguito, previo
superamento di esame, da un trimestre di applicazione presso amministrazioni
pubbliche o private. Al termine, i candidati sono sottoposti ad un esame-concorso
finale. Ai partecipanti al corso e al periodo di applicazione è corrisposta una borsa
di studio a carico della Scuola superiore della pubblica amministrazione.
5. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica sentita, per la
parte relativa al corso-concorso, la Scuola superiore della pubblica
amministrazione, sono definiti:
a) le percentuali, sul complesso dei posti di dirigente disponibili, riservate al
concorso per esami e, in misura non inferiore al 30 per cento, al corso-concorso;
b) la percentuale di posti che possono essere riservati al personale di ciascuna
amministrazione che indíce i concorsi pubblici per esami;
c) i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici;
d) le modalità di svolgimento delle selezioni, prevedendo anche la valutazione delle
esperienze di servizio professionali maturate nonché, nella fase di prima
applicazione del concorso di cui al comma 2, una riserva di posti non superiore al
30 per cento per il personale appartenente da almeno quindici anni alla qualifica
apicale, comunque denominata, della carriera direttiva;
e) l’ammontare delle borse di studio per i partecipanti al corso-concorso.
6. I vincitori dei concorsi di cui al comma 2, anteriormente al conferimento del primo
incarico dirigenziale, frequentano un ciclo di attività formative organizzato dalla
Scuola superiore della pubblica amministrazione e disciplinato ai sensi del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 287. Tale ciclo può comprendere anche l’applicazione
presso amministrazioni italiane e straniere, enti o organismi internazionali, istituti o
aziende pubbliche o private. Il medesimo ciclo formativo, di durata non superiore a
dodici mesi, può svolgersi anche in collaborazione con istituti universitari italiani o
stranieri, ovvero primarie istituzioni formative pubbliche o private.
7. Le amministrazioni di cui al comma 1 comunicano annualmente alla Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica il numero dei posti
disponibili riservati alla selezione mediante corso-concorso.
8. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di accesso alle qualifiche
dirigenziali delle carriere diplomatica e prefettizia, delle Forze di polizia, delle Forze
armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
9. Per le finalità di cui al presente articolo, è attribuito alla Scuola superiore della
pubblica amministrazione un ulteriore contributo di 1.500 migliaia di euro a
decorrere dall’anno 2002.
10. All’onere derivante dall’attuazione del comma 9, pari a 1.500 migliaia di euro a
decorrere dall’anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità
previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
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Articolo 29
Reclutamento dei dirigenti scolastici
(Art.28-bis del d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall’art.1 del d.lgs n.59 del 1998 e
successivamente modificato dall’art.11, comma 15 della legge n.124 del 1999)
1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante un corso concorso selettivo di
formazione, indetto con decreto del Ministro della pubblica istruzione, svolto in sede
regionale con cadenza periodica, comprensivo di moduli di formazione comune e di moduli
di formazione specifica per la scuola elementare e media, per la scuola secondaria
superiore e per gli istituti educativi. Al corso concorso è ammesso il personale docente ed
educativo delle istituzioni statali che abbia maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio
effettivamente prestato di almeno sette anni con possesso di laurea, nei rispettivi settori
formativi, fatto salvo quanto previsto al comma 4.
2. Il numero di posti messi a concorso in sede regionale rispettivamente per la scuola
elementare e media, per la scuola secondaria superiore e per le istituzioni educative è
calcolato sommando i posti già vacanti e disponibili per la nomina in ruolo alla data della
sua indizione, residuati dopo gli inquadramenti di cui all’articolo 25, ovvero dopo la nomina
di tutti i vincitori del precedente concorso, e i posti che si libereranno nel corso del triennio
successivo per collocamento a riposo per limiti di età, maggiorati della percentuale media
triennale di cessazioni dal servizio per altri motivi e di un’ulteriore percentuale del 25 per
cento, tenendo conto dei posti da riservare alla mobilità.
3. Il corso concorso, si articola in una selezione per titoli, in un concorso di ammissione, in
un periodo di formazione e in un esame finale. Al concorso di ammissione accedono
coloro che superano la selezione per titoli disciplinata dal bando di concorso. Sono
ammessi al periodo di formazione i candidati utilmente inseriti nella graduatoria del
concorso di ammissione entro il limite del numero dei posti messi a concorso a norma del
comma 2 rispettivamente per la scuola elementare e media, per la scuola secondaria
superiore e per le istituzioni educative, maggiorati del dieci per cento. Nel primo corso
concorso, bandito per il numero di posti determinato ai sensi del comma 2 dopo l’avvio
delle procedure di inquadramento di cui all’articolo 25, il 50 per cento dei posti così
determinati è riservato a coloro che abbiano effettivamente ricoperto per almeno un
triennio le funzioni di preside incaricato previo superamento di un esame di ammissione a
loro riservato. Ai fini dell’accesso al corso di formazione il predetto personale viene
graduato tenendo conto dell’esito del predetto esame di ammissione, dei titoli culturali e
professionali posseduti e dell’anzianità di servizio maturata quale preside incaricato.
4. Il periodo di formazione, di durata non inferiore a quello previsto dal decreto di cui
all’articolo 25, comma 2, comprende periodi di tirocinio ed esperienze presso enti e
istituzioni; il numero dei moduli di formazione comune e specifica, i contenuti, la durata e
le modalità di svolgimento sono disciplinati con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, d’intesa con il Ministro per la funzione pubblica, che individua anche i soggetti
abilitati a realizzare la formazione. Con lo stesso decreto sono disciplinati i requisiti e i
limiti di partecipazione al corso concorso per posti non coerenti con la tipologia del servizio
prestato.
5. In esito all’esame finale sono dichiarati vincitori coloro che l’hanno superato, in numero
non superiore ai posti messi a concorso, rispettivamente per la scuola elementare e
media, per la scuola secondaria superiore e per le istituzioni educative. Nel primo corso
concorso bandito dopo l’avvio delle procedure d’inquadramento di cui all’articolo 25, il 50
per cento dei posti messi a concorso è riservato al personale in possesso dei requisiti di
servizio come preside incaricato indicati al comma 3. I vincitori sono assunti in ruolo nel
limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, nell’ordine delle graduatorie definitive. In
caso di rifiuto della nomina sono depennati dalla graduatoria. L’assegnazione della sede è
disposta sulla base dei principi del presente decreto, tenuto conto delle specifiche
esperienze professionali. I vincitori in attesa di nomina continuano a svolgere l’attività
docente. Essi possono essere temporaneamente utilizzati, per la sostituzione dei dirigenti
assenti per almeno tre mesi. Dall’anno scolastico successivo alla data di approvazione
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della prima graduatoria non sono più conferiti incarichi di presidenza.
6. Alla frequenza dei moduli di formazione specifica sono ammessi, nel limite del
contingente stabilito in sede di contrattazione collettiva, anche i dirigenti che facciano
domanda di mobilità professionale tra i diversi settori. L’accoglimento della domanda è
subordinato all’esito positivo dell’esame finale relativo ai moduli frequentati.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della
pubblica istruzione, di concerto col Ministro per la funzione pubblica sono definiti i criteri
per la composizione delle commissioni esaminatrici.

Capo III
Uffici, piante organiche, mobilità e accessi
Articolo 30
Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse
(Art.33 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito prima dall’art.13 del d.lgs n.470 del
1993 e poi dall’art.18 del d.lgs n.80 del 1998 e successivamente modificato
dall’art.20, comma 2 della Legge n.488 del 1999)
1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio
diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre
amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento è disposto previo
consenso dell’amministrazione di appartenenza.
2. I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri generali per
l’attuazione di quanto previsto dal comma 1.

Articolo 31
Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di a ttività
(Art.34 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall’art.19 del d.lgs n.80 del 1998)
1. Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività,
svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri
soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze ditali soggetti si
applicano l’articolo 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di
consultazione di cui all’articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

Articolo 32
Scambio di funzionari appartenenti a Paesi diversi e temporaneo servizio all’estero
(Art.33-bis del d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall’art.11 del d.lgs n.387 del 1998)
1. Anche al fine di favorire lo scambio internazionale di esperienze amministrative, i
dipendenti delle amministrazioni pubbliche, a seguito di appositi accordi di reciprocità
stipulati tra le amministrazioni interessate, d’intesa con il Ministero degli affari esteri ed il
Dipartimento della funzione pubblica, possono essere destinati a prestare
temporaneamente servizio presso amministrazioni pubbliche degli Stati membri
dell’Unione europea, degli Stati candidati all’adesione e di altri Stati con cui l’Italia
intrattiene rapporti di collaborazione, nonché presso gli organismi dell’Unione europea e le
organizzazioni ed enti internazionali cui l’Italia aderisce.
2. Il trattamento economico potrà essere a carico delle amministrazioni di provenienza, di
quelle di destinazione o essere suddiviso tra esse, ovvero essere rimborsato in tutto o in
parte allo Stato italiano dall’unione europea o da una organizzazione o ente
internazionale.
3. Il personale che presta temporaneo servizio all’estero resta a tutti gli effetti dipendente
dell’amministrazione di appartenenza. L’esperienza maturata all’estero è valutata ai fini
dello sviluppo professionale degli interessati.

Articolo 33
Eccedenze di personale e mobilità collettiva
(Art.35 del d.lgs n.29 del 1993. come sostituito prima dall’art.14 del d.Lgs n.470 del
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1993 e dall’art.16 del d.Lgs n.546 del 1993 e poi dall’art.20 del d.lgs n.80 del 1998 e
successivamente modificato dall’art.12 del d.lgs n.387 del 1998)
1. Le pubbliche amministrazioni che rilevino eccedenze di personale sono tenute ad
informare preventivamente Le organizzazioni sindacali di cui al comma 3 e ad osservare le
procedure previste dal presente articolo. Si applicano, salvo quanto previsto dal presente
articolo, le disposizioni di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l’articolo 4,
comma 11 e l’articolo 5, commi 1 e 2, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il presente articolo trova applicazione quando l’eccedenza rilevata riguardi almeno dieci
dipendenti. Il numero di dieci unità si intende raggiunto anche in caso di dichiarazioni di
eccedenza distinte nell’arco di un anno. In caso di eccedenze per un numero inferiore a 10
unità agli interessati si applicano le disposizioni previste dai commi 7 e 8.
3. La comunicazione preventiva di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 1991,
n.223, viene fatta alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali
firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area. La comunicazione deve
contenere l’indicazione dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi
tecnici e organizzativi per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a riassorbire
le eccedenze all’interno della medesima amministrazione; del numero, della collocazione,
delle qualifiche de personale eccedente, nonché del personale abitualmente impiegato,
delle eventuali proposte per risolvere la situazione di eccedenza e dei relativi tempi di
attuazione, delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano
sociale dell’attuazione delle proposte medesime.
4. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, a richiesta
delle organizzazioni sindacali di cui al comma 3, si procede all’esame delle cause che
hanno contribuito a determinare l’eccedenza del personale e delle possibilità di diversa
utilizzazione del personale eccedente, o di una sua parte. L’esame è diretto a verificare le
possibilità di pervenire ad un accordo sulla ricollocazione totale o parziale del personale
eccedente, o nell’ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme
flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre
amministrazioni comprese nell’ambito della Provincia è in quello diverso determinato ai
sensi del comma 6. Le organizzazioni sindacali che partecipano all’esame hanno diritto di
ricevere, in relazione a quanto comunicato dall’amministrazione, le informazioni
necessarie ad un utile confronto.
5. La procedura si conclude decorsi quarantacinque giorni dalla data del ricevimento della
comunicazione di cui al comma 3, o con l’accordo o con apposito verbale nel quale sono
riportate le diverse posizioni delle parti. In caso di disaccordo, le organizzazioni sindacali
possono richiedere che il confronto prosegua, per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e gli enti pubblici nazionali, presso il Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, con L’assistenza dell’Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - ARAN, e per le altre
amministrazioni, ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
469, e successive modificazioni ed integrazioni. La procedura si conclude in ogni caso
entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1.
6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per consentire,
tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale
attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni nell’ambito della provincia o in
quello diverso che, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla
situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali. Si applicano
le disposizioni dell’articolo 30.
7. Conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5, l’amministrazione colloca in disponibilità
il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell’ambito della medesima
amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni, ovvero
che non abbia preso servizio presso La diversa amministrazione che, secondo gli accordi
intervenuti ai sensi dei commi precedenti, ne avrebbe consentito la ricollocazione.
8. Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti
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al rapporto di lavoro e il Lavoratore ha diritto ad un’indennità pari all’80 per cento dello
stipendio e dell’indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro
emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro
mesi. I periodi di godimento dell’indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei
requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. E’ riconosciuto altresì il
diritto all’assegno per il nucleo familiare di cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo
1988, n.69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n.153, e successive
modificazioni ed integrazioni.

Articolo 34
Gestione del personale in disponibilità
(Art.35-bis del d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall’art.21 del d.lgs n.80 del 1998)
1. Il personale in disponibilità è iscritto in appositi elenchi.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e per gli enti
pubblici non economici nazionali, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza
del Consiglio dei ministri forma e gestisce l’elenco, avvalendosi anche, ai fini della
riqualificazione professionale del personale e della sua ricollocazione in altre
amministrazioni, della collaborazione delle strutture regionali e provinciali di cui al decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e realizzando opportune forme di coordinamento con
l’elenco di cui a l comma 3.
3. Per le altre amministrazioni, l’elenco è tenuto dalle strutture regionali e provinciali di cui
al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni,
alle quali sono affidati i compiti di riqualificazione professionale e ricollocazione presso
altre amministrazioni del personale. Le leggi regionali previste dal decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469, nel provvedere all’organizzazione del sistema regionale per
l’impiego, si adeguano ai principi di cui al comma 2.
4. Il personale in disponibilità iscritto negli appositi elenchi ha diritto all’indennità di cui
all’articolo 33, comma 8, per la durata massima ivi prevista. La spesa relativa grava sul
bilancio dell’amministrazione di appartenenza sino al trasferimento ad altra
amministrazione, ovvero al raggiungimento del periodo massimo di fruizione dell’indennità
di cui al medesimo comma 8. Il rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto a tale
data, fermo restando quanto previsto nell’articolo 33. Gli oneri sociali relativi alla
retribuzione goduta al momento del collocamento in disponibilità sono corrisposti
dall’amministrazione di appartenenza all’ente previdenziale di riferimento per tutto il
periodo della disponibilità.
5. I contratti collettivi nazionali possono riservare appositi fondi per la riqualificazione
professionale del personale trasferito ai sensi dell’articolo 33 o collocato in disponibilità e
per favorire forme di incentivazione alla ricollocazione del personale, in particolare
mediante mobilità volontaria.
6. Nell’ambito della programmazione triennale del personale di cui all’articolo 39 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, le nuove
assunzioni sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in
disponibilità iscritto nell’apposito elenco.
7. Per gli enti pubblici territoriali le economie derivanti dalla minore spesa per effetto del
collocamento in disponibilità restano a disposizione del loro bilancio e possono essere
utilizzate per la formazione e la riqualificazione del personale nell’esercizio successivo.
8. Sono fatte salve le procedure di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
relative al collocamento in disponibilità presso gli enti locali che hanno dichiarato il
dissesto.

Articolo 35
Reclutamento del personale
(Art.36, commi da 1 a 6 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituiti prima dall’art.17 del
d.lgs n.546 del 1993 e poi dall’art.22 del d.lgs n.80 del 1998, successivamente
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modificati dall’art.2, comma 2-ter del decreto legge 17 giugno 1999, n.180 convertito
con modificazioni dalla legge n.269 del 1999; Art.36-bis del d.lgs n.29 del 1993,
aggiunto dall’art.23 del d.lgs n.80 del 1998 e successivamente modificato
dall’art.274, comma 1, lett. aa) del d.lgs n.267 del 2000)
1. L’assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di
lavoro:
a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all’accertamento
della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l’accesso dall’esterno;
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione
vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola
dell’obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.
2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti
pubblici dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n.68, avvengono per chiamata
numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa
verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere. Per il coniuge
superstite e per i figli del personale delle Forze armate, delle Forze dell’ordine, del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale deceduto
nell’espletamento del servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità
organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed
integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa.
3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti
principi:
a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscan9
l’imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è
opportuno, all’ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di
preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei
requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza
nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei
alle medesime, che non siano componenti dell’organo di direzione politica
dell’amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti
sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni
professionali.
4. Le determinazioni relative all’avvio di procedure di reclutamento sono adottate da
ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del
fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni. Per le amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, l’avvio delle procedure è subordinato alla previa
deliberazione del Consiglio dei ministri adottata ai sensi dell’articolo 39, comma 3, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni.
5. I concorsi pubblici per le assunzioni nelle amministrazioni dello Stato e nelle aziende
autonome si espletano di norma a livello regionale. Eventuali deroghe, per ragioni
tecnico-amministrative o di economicità, sono autorizzate dal Presidente del Consiglio dei
ministri. Per gli uffici aventi sede regionale, compartimentale o provinciale possono essere
banditi concorsi unici circoscrizionali per l’accesso alle varie professionalità.
6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e le
amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza
dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio
dello Stato, si applica il disposto di cui all’articolo 26 della legge 1^ febbraio 1989, n.53, e
successive modificazioni ed integrazioni.
7. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina le
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dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le
procedure concorsuali, nel rispetto dei principi fissati dai commi precedenti.

Articolo 36
Forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale
(Art.36, commi 7 ed 8 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituiti prima dall’art.17 del
d.lgs n.546 del 1993 e poi dall’art.22 del d.lgs n.80 del 1998)
1. Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle disposizioni sul reclutamento del
personale di cui ai commi precedenti, si avvalgono delle forme contrattuali flessibili di
assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di
lavoro subordinato nell’impresa. I contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la
materia dei contratti a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri
rapporti formativi e della fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, in applicazione di
quanto previsto dalla legge 18 aprile 1962. n. 230, dall’articolo 23 della legge 28 febbraio
1987, n. 56, dall’articolo 3 del decreto legge 30 ottobre 1984. n. 726, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall’articolo 16 del decreto legge 16
maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.451, dalla
legge 24 giugno 1997, n. 196, nonché da ogni successiva modificazione o integrazione
della relativa disciplina.
2. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego
di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione
di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni,
ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al
risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni
imperative. Le amministrazioni hanno l’obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo
nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa
grave.

Articolo 37
Accertamento delle conoscenze informatiche e di lingue straniere nei concorsi
pubblici
(Art.36-ter del d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall’art.13 del d.lgs n.387 del 1998)
1. A decorrere dal 1^ gennaio 2000 i bandi di concorso per l’accesso alle pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, prevedono l’accertamento della conoscenza
dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una
lingua straniera.
2. Per i dirigenti il regolamento di cui all’articolo 28 definisce il livello di conoscenza
richiesto e le modalità per il relativo accertamento.
3. Per gli altri dipendenti delle amministrazioni dello Stato, con regolamento emanato ai
sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni ed integrazioni. su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sono
stabiliti i livelli di conoscenza, anche in relazione alla professionalità cui si riferisce il
bando, e le modalità per l’accertamento della conoscenza medesima. Il regolamento
stabilisce altresì i casi nei quali il comma 1 non si applica.

Articolo 38
Accesso dei cittadini degli Stati membri della Unione europea
(Art.37 d.lgs n.29 del 1993, come modificato dall’art.24 del d.lgs n.80 del 1998)
1. I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea possono accedere ai posti di lavoro
presso te amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di
pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell’interesse nazionale.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n.400, e successive modificazioni ed integrazioni, sono individuati i posti
e le funzioni per i quali non può prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana,
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nonché i requisiti indispensabili all’accesso dei cittadini di cui al comma 1.
3. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina di livello comunitario, all’equiparazione
dei titoli di studio e professionali si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottato su proposta dei Ministri competenti. Con eguale procedura si stabilisce
l’equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini dell’ammissione al concorso
e della nomina.

Articolo 39
Assunzioni obbligatorie delle categorie protette e tirocinio per portatori di handicap
(Art.42 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall’art.19 del d.lgs n.546 del 1993 e
modificato prima dall’art.43, comma 1 del d.lgs n.80 del 1998 e poi dall’art.22,
comma 1 del d.lgs n.387 del 1998)
1. Le amministrazioni pubbliche promuovono o propongono programmi di assunzioni per
portatori di handicap ai sensi dell’articolo 11 della legge 12 marzo 1999, ii.68, sulla base
delle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica e dai Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, cui
confluisce il Dipartimento degli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri ai
sensi dell’articolo 45, comma 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300 con le
decorrenze previste dall’articolo 10, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n.303.

Titolo III
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA E RAPPRESENTATIVITA’ SINDACALE
Articolo 40
Contratti collettivi nazionali e integrativi
(Art.45 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito prima dall’art.15 del d.lgs n.470 del
1993 e dall’art.1 del d.lgs n.396 del 1997 e successivamente modificato dall’art.43,
comma 1 del d.lgs n.80 del 1998, nonché dalla Legge 15 luglio 2002, n. 145)
1. La contrattazione collettiva si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed
alle relazioni sindacali.
2. Mediante appositi accordi tra l’ARAN e le confederazioni rappresentative ai sensi
dell’articolo 43, comma 4, sono stabiliti i comparti della contrattazione collettiva nazionale
riguardanti settori omogenei o affini. I dirigenti costituiscono un’area contrattuale autonoma
relativamente a uno o più comparti. I professionisti degli enti pubblici, già appartenenti
alla X qualifica funzionale, i ricercatori e i tecnologi degli enti di ricerca compresi
quelli dell’Enea, costituiscono, senza alcun onere aggiuntivo di spesa a carico delle
amministrazioni interessate, unitamente alla dirigenza, in separata sezione, un’area
contrattuale autonoma, nel rispetto della distinzione di ruolo e funzioni. Resta fermo
per l’area contrattuale della dirigenza del ruolo sanitario quanto previsto dall’articolo 15 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni. Agli
accordi che definiscono i comparti o le aree contrattuali si applicano le procedure di cui
all’articolo 41, comma 6. Per le figure professionali che, in posizione di elevata
responsabilità, svolgono compiti di direzione o che comportano iscrizione ad albi oppure
tecnico scientifici e di ricerca, sono stabilite discipline distinte nell’ambito dei contratti
collettivi di comparto.
3. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la durata dei
contratti collettivi nazionali e integrativi, la struttura contrattuale e i rapporti tra i diversi
livelli, le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva
integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione
annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa
si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con
le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e
riguardare più amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in
sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti
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collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione
annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non
possono essere applicate.
4. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi
nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l’osservanza
nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti.

Articolo 41
Poteri di indirizzo nei confronti dell’ARAN
(Art.46 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall’art.3 del d.lgs n.396 del 1997 e
successivamente modificato prima dall’art.44, comma 3 del d.lgs n.80 del 1998 e poi
dall’art.55 del d.lgs n.300 del 1999; Art.44, comma 8 del d.lgs n.80 del 1998)
1. Le pubbliche amministrazioni esercitano il potere di indirizzo nei confronti dell’ARAN e
le altre competenze relative alle procedure di contrattazione collettiva nazionale attraverso
le loro istanze associative o rappresentative, le quali danno vita a tal fine a comitati di
settore. Ciascun comitato di settore regola autonomamente le proprie modalità di
funzionamento e di deliberazione. In ogni caso, le deliberazioni assunte in materia di
indirizzo all’ARAN o di parere sull’ipotesi di accordo nell’ambito della procedura di
contrattazione collettiva di cui all’articolo 47, si considerano definitive e non richiedono
ratifica da parte delle istanze associative o rappresentative delle pubbliche amministrazioni
del comparto.
2. Per le amministrazioni, le agenzie e le aziende autonome dello Stato, opera come
comitato di settore il Presidente del Consiglio dei ministri tramite il Ministro per la funzione
pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica nonché, per il sistema scolastico, di concerto con il Ministro della pubblica
istruzione.
3. Per le altre pubbliche amministrazioni, un comitato di settore per ciascun comparto di
contrattazione collettiva viene costituito:
a) nell’ambito della Conferenza dei Presidenti delle regioni, per le amministrazioni
regionali e per le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e dell’Associazione
nazionale dei comuni d’Italia - ANCI e dell’Unione delle province d’Italia - UPI e
dell’Unioncamere, per gli enti locali rispettivamente rappresentati;
b) nell’ambito della Conferenza dei rettori, per le università;
c) nell’ambito delle istanze rappresentative promosse, ai fini del presente articolo, dai
presidenti degli enti, d’intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri tramite il Ministro
per la funzione pubblica, rispettivamente per gli enti pubblici non economici e per gli enti
di ricerca.
4. Un rappresentante del Governo, designato dal Ministro della sanità, partecipa al
comitato di settore per il compatto di contrattazione collettiva delle amministrazioni del
Servizio sanitario nazionale.
5. L’ARAN regola i rapporti con i comitati di settore sulla base di appositi protocolli.
6. Per la stipulazione degli accordi che definiscono o modificano i comparti o le aree di cui
all’articolo 40, comma 2, o che regolano istituti comuni a più comparti o a tutte le pubbliche
amministrazioni, le funzioni di indirizzo e le altre competenze ine renti alla contrattazione
collettiva sono esercitate in forma collegiale, tramite un apposito organismo di
coordinamento dei comitati di settore costituito presso l’ARAN, al quale partecipa il
Governo, tramite il Ministro per la funzione pubblica, che lo presiede.
7. L’ARAN assume, nell’ambito degli indirizzi deliberati dai comitati di settore, iniziative per
il coordinamento delle parti datoriali, anche da essa non rappresentate, al fine di favorire,
ove possibile, anche con la contestualità delle procedure del rinnovo dei contratti, soluzioni
omogenee in settori operativi simili o contigui nel campo dell’erogazione dei servizi.

Articolo 42
Diritti e prerogative sindacali nei luoghi di lavoro
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(Art.47 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall’art.6 del d.lgs n.396 del 1997)
1. Nelle pubbliche amministrazioni la libertà e l’attività sindacale sono tutelate nelle forme
previste dalle disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni
ed integrazioni. Fino a quando non vengano emanate norme di carattere generale sulla
rappresentatività sindacale che sostituiscano o modifichino tali disposizioni, le pubbliche
amministrazioni, in attuazione dei criteri di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) della legge
23 ottobre 1992, n. 421, osservano le disposizioni seguenti in materia di rappresentatività
delle organizzazioni sindacali ai fini dell’attribuzione dei diritti e delle prerogative sindacali
nei luoghi di lavoro e dell’esercizio della contrattazione collettiva.
2. In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa di cui al comma 8, le
organizzazioni sindacali che, in base ai criteri dell’articolo 43, siano ammesse alle
trattative per la sottoscrizione dei contratti collettivi, possono costituire rappresentanze
sindacali aziendali ai sensi dell’articolo 19 e seguenti della legge 20 maggio 1970, n. 300,
e successive modificazioni ed integrazioni. Ad esse spettano, in proporzione alla
rappresentatività, le garanzie previste dagli articoli 23, 24 e 30 della medesima legge
n.300 del 1970, e le migliori condizioni derivanti dal contratti collettivi.
3. In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa di cui al comma 8, ad
iniziativa anche disgiunta delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2, viene altresì
costituito, con le modalità di cui ai commi seguenti, un organismo di rappresentanza
unitaria del personale mediante elezioni alle quali è garantita la partecipazione di tutti i
lavoratori.
4. Con appositi accordi o contratti collettivi nazionali, tra l’ARAN e le confederazioni o
organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell’articolo 43, sono definite la
composizione dell’organismo di rappresentanza unitaria del personale e le specifiche
modalità delle elezioni, prevedendo in ogni caso il voto segreto, il metodo proporzionale e
il periodico rinnovo, con esclusione della prorogabilità. Deve essere garantita la facoltà di
presentare liste, oltre alle organizzazioni che, in base ai criteri dell’articolo 43, siano
ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei contratti collettivi, anche ad altre
organizzazioni sindacali, purché siano costituite in associazione con un proprio statuto e
purché abbiano aderito agli accordi o contratti collettivi che disciplinano l’elezione e il
funzionamento dell’organismo. Per la presentazione delle liste, può essere richiesto a tutte
le organizzazioni sindacali promotrici un numero di firme di dipendenti con diritto al voto
non superiore al 3 per cento del totale dei dipendenti nelle amministrazioni, enti o strutture
amministrative fino a duemila dipendenti, e del 2 per cento in quelle di dimensioni
superiori.
5. I medesimi accordi o contratti collettivi possono prevedere che, alle condizioni di cui al
comma 8, siano costituite rappresentanze unitarie del personale comuni a più
amministrazioni di enti di modeste dimensioni ubicati nel medesimo territorio. Essi
possono altresì prevedere che siano costituiti organismi di coordinamento tra le
rappresentanze unitarie del personale nelle amministrazioni e enti con pluralità di sedi o
strutture di cui al comma 8.
6. I componenti della rappresentanza unitaria del personale sono equiparati ai dirigenti
delle rappresentanze sindacali aziendali ai fini della legge 20 maggio 1970, n.300, e
successive modificazioni ed integrazioni, e del presente decreto. Gli accordi o contratti
collettivi che regolano l’elezione e il funzionamento dell’organismo, stabiliscono i criteri e le
modalità con cui sono trasferite ai componenti eletti della rappresentanza unitaria del
personale le garanzie spettanti alle rappresentanze sindacali aziendali delle organizzazioni
sindacali di cui al comma 2 che li abbiano sottoscritti o vi aderiscano.
7. I medesimi accordi possono disciplinare le modalità con le quali la rappresentanza
unitaria del personale esercita in via esclusiva i diritti di informazione e di partecipazione
riconosciuti alle rappresentanze sindacali aziendali dall’articolo 9 o da altre disposizioni
della legge e della contrattazione collettiva. Essi possono altresì prevedere che, ai fini
dell’esercizio della contrattazione collettiva integrativa, la rappresentanza unitaria del
personale sia integrata da rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del
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contratto collettivo nazionale del compatto.
8. Salvo che i contratti collettivi non prevedano, in relazione alle caratteristiche del
comparto, diversi criteri dimensionali, gli organismi di cui ai commi 2 e 3 del presente
articolo possono essere costituiti, alle condizioni previste dai commi precedenti, in
ciascuna amministrazione o ente che occupi oltre quindici dipendenti. Nel caso di
amministrazioni o enti con pluralità di sedi o strutture periferiche, possono essere costituiti
anche presso le sedi o struttura periferiche che siano considerate livelli decentrati di
contrattazione collettiva dai contratti collettivi nazionali.
9. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, per la costituzione di rappresentanze
sindacali aziendali ai sensi dell’articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
successive modificazioni ed integrazioni, la rappresentanza dei dirigenti nelle
amministrazioni, enti o strutture amministrative è disciplinata, in coerenza con la natura
delle loro funzioni, agli accordi o contratti collettivi riguardanti la relativa area contrattuale.
10. Alle figure professionali per le quali nel contratto collettivo del comparto sia prevista
una disciplina distinta ai sensi dell’articolo 40, comma 2, deve essere garantita una
adeguata presenza negli organismi di rappresentanza unitaria del personale, anche
mediante l’istituzione, tenuto conto della loro incidenza quantitativa e del numero dei
componenti dell’organismo, di specifici collegi elettorali.
11. Per quanto riguarda i diritti e le prerogative sindacali delle organizzazioni sindacali
delle minoranze linguistiche, nell’ambito della provincia di Bolzano e della regione Valle
d’Aosta, si applica quanto previsto dall’articolo 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58, e dal decreto legislativo 28 dicembre 1989 n. 430.

Articolo 43
Rappresentatività sindacale ai fini della contrattazione collettiva
(Art.47-bis del d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall’art.7 del d.lgs n.396 del 1997,
modificato dall’art.44, comma 4 del d.lgs n.80 del 1998; Art.44 comma 7 del d.lgs
n.80 del 1998, come modificato dall’art.22, comma 4 del d.lgs n.387 del 1998)
1. L’ARAN ammette alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che
abbiano nel comparto o nell’area una rappresentatività non inferiore al 5 per cento,
considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato
associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi
sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell’ambito considerato. Il dato elettorale
è espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie
del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell’ambito considerato.
2. Alla contrattazione collettiva nazionale per il relativo comparto o area partecipano altresì
le confederazioni alle quali le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione
collettiva ai sensi del comma 1 siano affiliate.
3. L’ARAN sottoscrive i contratti collettivi verificando previamente, sulla base della
rappresentatività accertata per l’ammissione alle trattative ai sensi del comma 1, che le
organizzazioni sindacali che aderiscono all’ipotesi di accordo rappresentino nel loro
complesso almeno il 51 per cento come media tra dato associativo e dato elettorale neI
comparto o nell’area contrattuale, o almeno il 60 per cento del dato elettorale nel
medesimo ambito.
4. L’ARAN ammette alla contrattazione collettiva per la stipulazione degli accordi o
contratti collettivi che definiscono o modificano i compatti o le aree o che regolano istituti
comuni a tutte le pubbliche amministrazioni o riguardanti più comparti, le confederazioni
sindacali alle quali, in almeno due comparti o due aree contrattuali; siano affiliate
organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi del comma 1.
5. I soggetti e le procedure della contrattazione collettiva integrativa sono disciplinati, in
conformità all’articolo 40, comma 3, dai contratti collettivi nazionali, fermo restando quanto
previsto dall’articolo 42, comma 7, per gli organismi di rappresentanza unitaria del
personale.
6. Agli effetti dell’accordo tra l’ARAN e le confederazioni sindacali rappresentative, previsto
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dall’articolo 50, comma 1, e dei contratti collettivi che regolano la materia, le
confederazioni e le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva
nazionale ai sensi dei commi precedenti, hanno titolo ai permessi, aspettative e distacchi
sindacali, in quota proporzionale alla loro rappresentatività ai sensi del comma 1, tenendo
conto anche della diffusione territoriale e della consistenza delle strutture organizzative nel
comparto o nell’area.
7. La raccolta dei dati sui voti e sulle deleghe è assicurata dall’ARAN. I dati relativi alle
deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione nell’anno considerato sono rilevati e
trasmessi all’ARAN non oltre il 31 marzo dell’anno successivo dalle pubbliche
amministrazioni, controfirmati da un rappresentante dell’organizzazione sindacale
interessata, con modalità che garantiscano la riservatezza delle informazioni. Le pubbliche
amministrazioni hanno l’obbligo di indicare il funzionario responsabile della rilevazione e
della trasmissione dei dati. Per il controllo sulle procedure elettorali e per la raccolta dei
dati relativi alle deleghe l’ARAN si avvale, sulla base di apposite convenzioni, della
collaborazione del Dipartimento della funzione pubblica, del Ministero del lavoro, delle
istanze rappresentative o associative delle pubbliche amministrazioni.
8. Per garantire modalità di rilevazione certe ed obiettive, per la certificazione dei dati e
per la risoluzione delle eventuali controversie è istituito presso l’ARAN un comitato
paritetico, che può essere articolato per comparti, al quale partecipano le organizzazioni
sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale.
9. Il comitato procede alla verifica dei dati relativi ai voti ed alle deleghe. Può deliberare
che non siano prese in considerazione, ai fini della misurazione del dato associativo, le
deleghe a favore di organizzazioni sindacali che richiedano ai lavoratori un contributo
economico inferiore di più della metà rispetto a quello mediamente richiesto dalle
organizzazioni sindacali del comparto o dell’area.
10. Il comitato delibera sulle contestazioni relative alla rilevazione dei voti e delle deleghe.
Qualora vi sia dissenso, e in ogni caso quando la contestazione sia avanzata da un
soggetto sindacale non rappresentato nel comitato, la deliberazione è adottata su
conforme parere del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro - CNEL, che lo emana
entro quindici giorni dalla richiesta. La richiesta di parere è trasmessa dal comitato al
Ministro per la funzione pubblica, che provvede a presentarla al CNEL entro cinque giorni
dalla ricezione.
11. Ai fini delle deliberazioni, l’ARAN e le organizzazioni sindacali rappresentate nel
comitato votano separatamente e il voto delle seconde è espresso dalla maggioranza dei
rappresentanti presenti.
12. A tutte le organizzazioni sindacali vengono garantite adeguate forme di informazione e
di accesso ai dati, nel rispetto della legislazione sulla riservatezza delle informazioni di cui
alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive disposizioni correttive ed integrative.
13. Ai sindacati delle minoranze linguistiche della Provincia di Bolzano e delle regioni Valle
D’Aosta e Friuli Venezia-Giulia, riconosciuti rappresentativi agli effetti di speciali
disposizioni di legge regionale e provinciale o di attuazione degli Statuti, spettano,
eventualmente anche con forme di rappresentanza in comune, i medesimi diritti, poteri e
prerogative, previsti per le organizzazioni sindacali considerate rappresentative in base al
presente decreto. Per le organizzazioni sindacali che organizzano anche lavoratori delle
minoranze linguistiche della provincia di Bolzano e della regione della Val d’Aosta, i criteri
per la determinazione della rappresentatività si riferiscono esclusivamente ai rispettivi
ambiti territoriali e ai dipendenti ivi impiegati.

Articolo 44
Nuove forme di partecipazione alla organizzazione del lavoro
(Art.48 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall’art.l6 del d.lgs n.470 del 1993)
1. In attuazione dell’articolo 2, comma 1 lettera a), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la
contrattazione collettiva nazionale definisce nuove forme di partecipazione delle
rappresentanze del personale ai fini dell’organizzazione del lavoro nelle amministrazioni
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pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2. Sono abrogate le norme che prevedono ogni
forma di rappresentanza, anche elettiva, del personale nei consigli di amministrazione
delle predette amministrazioni pubbliche, nonché nelle commissioni di concorso. La
contrattazione collettiva nazionale indicherà forme e procedure di partecipazione che
sostituiranno commissioni del personale e organismi di gestione, comunque denominati.

Articolo 45
Trattamento economico
(Art.49 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall’art.23 del d.lgs n.546 del 1993)
1. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi.
2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti di cui all’articolo 2,
comma 2, parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli
previsti dai rispettivi contratti collettivi.
3. I contratti collettivi definiscono, secondo criteri obiettivi di misurazione, trattamenti
economici accessori collegati:
a) alla produttività individuale;
b) alla produttività collettiva tenendo conto dell’apporto di ciascun dipendente;
c) all’effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate obiettivamente ovvero
pericolose o dannose per la salute. Compete ai dirigenti la valutazione dell’apporto
partecipativo di ciascun dipendente, nell’ambito di criteri obiettivi definiti dalla
contrattazione collettiva.
4. I dirigenti sono responsabili dell’attribuzione dei trattamenti economici accessori.
5. Le funzioni ed i relativi trattamenti economici accessori del personale non diplomatico
del Ministero degli affari esteri, per i servizi che si prestano all’estero presso le
rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e le istituzioni culturali e scolastiche, sono
disciplinati, limitatamente al periodo di servizio ivi prestato, dalle disposizioni del decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché dalle altre pertinenti normative di settore del Ministero degli affari
esteri.

Articolo 46
Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni
(Art.50,commi da 1 a 12 e 16 del d.lgs n.29 del 1993,come sostituiti prima dall’art.17
del d.lgs n.470 del 1993 e poi dall’art.2 del d.lgs n.396 del 1997)
1. Le pubbliche amministrazioni sono legalmente rappresentate dall’Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - ARAN, agli effetti della
contrattazione collettiva nazionale. L’ARAN esercita a livello nazionale, in base agli
indirizzi ricevuti ai sensi degli articoli 41 e 47, ogni attività relativa alle relazioni sindacali,
alla negoziazione dei contratti collettivi e alla assistenza delle pubbliche amministrazioni ai
fini dell’uniforme applicazione dei contratti collettivi. Sottopone alla valutazione della
commissione di garanzia dell’attuazione della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive
modificazioni e integrazioni, gli accordi nazionali sulle prestazioni indispensabili ai sensi
dell’articolo 2 della legge citata.
2. Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi dell’assistenza dell’ARAN ai fini della
contrattazione integrativa. Sulla base di apposite intese, l’assistenza può essere
assicurata anche collettivamente ad amministrazioni dello stesso tipo o ubicate nello
stesso ambito territoriale. Su richiesta dei comitati di settore, in relazione all’articolazione
della contrattazione collettiva integrativa nel comparto ed alle specifiche esigenze delle
pubbliche amministrazioni interessate, possono essere costituite, anche per periodi
determinati, delegazioni dell’ARAN su base regionale o pluriregionale.
3. L’ARAN cura le attività di studio, monitoraggio e documentazione necessario
all’esercizio della contrattazione collettiva. Predispone a cadenza trimestrale, ed invia al
Governo, ai comitati di settore e alle commissioni parlamentari competenti, un rapporto
sull’evoluzione delle retribuzioni di fatto dei pubblici dipendenti. A tal fine l’ARAN si avvale
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della collaborazione dell’ISTAT per l’acquisizione di informazioni statistiche e per la
formulazione di modelli statistici di rilevazione, ed ha accesso ai dati raccolti dal Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in sede di predisposizione del
bilancio dello Stato, del conto annuale del personale e del monitoraggio dei flussi di cassa
e relativi agli aspetti riguardanti il costo del lavoro pubblico.
4. Per il monitoraggio sull’applicazione dei contratti collettivi nazionali e sulla
contrattazione collettiva integrativa, viene istituito presso l’ARAN un apposito osservatorio
a composizione paritetica. I suoi componenti sono designati dall’ARAN, dai comitati di
settore e dalle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi nazionali.
5. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere all’ARAN, entro cinque giorni
dalla sottoscrizione, il testo contrattuale e la indicazione delle modalità di copertura dei
relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.
6. Il comitato direttivo dell’ARAN è costituito da cinque componenti ed è nominato con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, designa tre dei componenti, tra i quali,
sentita la Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-città, il presidente. Degli altri
componenti, uno è designato dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e l’altro
dall’ANCI e dall’UPI,
7. I componenti sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di relazioni
sindacali e di gestione del personale, anche estranei alla pubblica amministrazione, ai
sensi dell’articolo 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed
integrazioni, e del decreto legislativo 29 luglio 1999, n.303. Il comitato dura in carica
quattro anni e i suoi componenti possono essere riconfermati. Il comitato delibera a
maggioranza dei componenti. Non possono far parte del comitato persone che rivestano
incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che
ricoprano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette
organizzazioni.
8. Per la sua attività, l’ARAN si avvale:
a) delle risorse derivanti da contributi posti a carico delle singole amministrazioni dei vari
comparti, corrisposti in misura fissa per dipendente in servizio. La misura annua del
contributo individuale è concordata tra l’ARAN e l’organismo di coordinamento di cui
all’articolo 41, comma 6. ed è riferita a ciascun biennio contrattuale;
b) di quote per l’assistenza alla contrattazione integrativa e per le altre prestazioni
eventualmente richieste, poste a carico dei soggetti che se ne avvalgano.
9. La riscossione dei contributi di cui al comma 8 è effettuata:
a) per le amministrazioni dello State direttamente attraverso la previsione di spesa
complessiva da iscrivere nell’apposito capitolo dello stato di previsione di spesa della
Presidenza del Consiglio dei ministri;
b) per le amministrazioni diverse dal]o Stato, mediante un sistema di trasferimenti da
definirsi tramite decreti del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, a seconda del comparto, dei
Ministri competenti, nonché, per gli aspetti di interesse regionale e locale, previa intesa
espressa dalla Conferenza unificata Stato-regioni e Stato -città.
10. L’ARAN ha personalità giuridica di diritto pubblico. Ha autonomia organizzativa e
contabile nei limiti del proprio bilancio. Affluiscono direttamente al bilancio dell’ARAN i
contributi di cui al comma 8. L’ARAN definisce con propri regolamenti le norme
concernenti l’organizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria. I
regolamenti sono soggetti al controllo del Dipartimento della funzione pubblica da
esercitarsi entro quindici giorni dal ricevimento degli stessi. La gestione finanziaria è
soggetta al controllo consuntivo della Corte dei conti.
11. Il ruolo del personale dipendente dell’ARAN è costituito da cinquanta unità, ripartite tra
il personale dei livelli e delle qualifiche dirigenziali in base ai regolamenti di cui al comma
10. Alla copertura dei relativi posti si provvede nell’ambito delle disponibilità di bilancio
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tramite concorsi pubblici, ovvero mediante assunzioni con contratto di lavoro a tempo
determinato, regolati dalle norme di diritto privato.
12. L’ARAN può altresì avvalersi di un contingente di venticinque unità di personale anche
di qualifica dirigenziale proveniente dalle pubbliche amministrazioni rappresentate, in
posizione di comando o collocati fuori ruolo. I dipendenti comandati o collocati fuori ruolo
conservano lo stato giuridico ed il trattamento economico delle amministrazioni di
provenienza. Ad essi sono attribuite dall’ARAN, secondo le disposizioni contrattuali
vigenti, le voci retributive accessorie, ivi compresa la produttività per il personale non
dirigente e per i dirigenti la retribuzione di posizione e di risultato. Il collocamento in
posizione di comando o di fuori ruolo è disposto secondo le disposizioni vigenti nonché ai
sensi dell’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.127. L’ARAN può
utilizzare, sulla base di apposite intese, anche personale direttamente messo a
disposizione dalle amministrazioni e dagli enti rappresentati, con oneri a carico di questi.
Nei limiti di bilancio, l’ARAN può avvalersi di esperti e collaboratori esterni con modalità di
rapporto stabilite con i regolamenti adottati ai sensi del comma 10.
13. Le regioni a statuto speciale e le province autonome possono avvalersi, per la
contrattazione collettiva di loro competenza, di agenzie tecniche istituite con legge
regionale o provinciale ovvero dell’assistenza dell’ARAN ai sensi del comma 2.

Articolo 47
Procedimento di contrattazione collettiva
(Art.51 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito prima dall’art.18 del d.lgs n.470 del
1993 e poi dall’art.4 del d.lgs n.396 del 1997 e successivamente modificato
dall’art.14, comma 1 del d.lgs n.387 del 1998; Art.44. comma 6 del d.lgs n.80 del
1998)
1. Gli indirizzi per la contrattazione collettiva nazionale sono deliberati dai comitati di
settore prima di ogni rinnovo contrattuale e negli altri casi in cui è richiesta una attività
negoziale dell’ARAN. Gli atti di indirizzo delle amministrazioni diverse dallo Stato sono
sottoposti al Governo che, non oltre dieci giorni, può esprimere le sue valutazioni per
quanto attiene agli aspetti riguardanti la compatibilità con le linee di politica economica e
finanziaria nazionale.
2. L’ARAN informa costantemente i comitati di settore e il Governo sullo svolgimento delle
trattative.
3. Raggiunta l’ipotesi di accordo, l’ARAN acquisisce il parere favorevole del comitato di
settore sul testo contrattuale e sugli oneri finanziari diretti e indiretti che ne conseguono a
carico dei bilanci delle amministrazioni interessate. Il comitato di settore esprime, con gli
effetti di cui all’articolo 41, comma 1, il proprio parere entro cinque giorni dalla
comunicazione dell’ARAN. Per le amministrazioni di cui all’articolo 41, comma 2, il parere
è espresso dal Presidente del Consiglio dei ministri, tramite il Ministro per la funzione
pubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
4. Acquisito il parere favorevole sull’ipotesi di accordo, il giorno successivo l’ARAN
trasmette la quantificazione dei costi contrattuali alla Corte dei conti ai fini della
certificazione di compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui
all’articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed
integrazioni. La Corte dei conti certifica l’attendibilità dei costi quantificati e la loro
compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, e può acquisire a tal fine
elementi istruttori e valutazioni da tre esperti designati dal Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. La designazione degli esperti, per la certificazione dei contratti collettivi delle
amministrazioni delle regioni e degli enti locali, avviene previa intesa con la Conferenza
Stato-regioni e con la Conferenza Stato-città. Gli esperti sono nominati prima che l’ipotesi
di accordo sia trasmessa alla Corte dei conti.
5. La Corte dei conti delibera entro quindici giorni dalla trasmissione della quantificazione
dei costi contrattuali, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente.
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L’esito della certificazione viene comunicato dalla Corte all’ARAN. al comitato di settore e
al Governo. Se la certificazione è positiva, il Presidente dell’ARAN sottoscrive
definitivamente il contratto collettivo.
6. Se la certificazione della Corte dei conti non è positiva, l’ARAN, sentito il comitato di
settore o il Presidente del Consiglio dei ministri, assume le iniziative necessarie per
adeguare la quantificazione dei costi contrattuali ai fini della certificazione, ovvero,
qualora non lo ritenga possibile, convoca le organizzazioni sindacali ai fini della riapertura
delle trattative. Le iniziative assunte dall’ARAN in seguito alla valutazione espressa dalla
Corte dei conti sono comunicate, in ogni caso, al Governo ed alla Corte dei conti, la quale
riferisce al Parlamento sulla definitiva quantificazione dei costi contrattuali, sulla loro
copertura finanziaria e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di
bilancio.
7. In ogni caso, la procedura di certificazione deve concludersi entro quaranta giorni dall’
ipotesi di accordo, decorsi i quali il Presidente dell’ARAN ha mandato di sottoscrivere
definitivamente il contratto collettivo, salvo che non si renda necessaria la riapertura delle
trattative ai sensi del comma precedente.
8. I contratti e accordi collettivi nazionali di cui all’articolo 40, commi 2 e 3, sono pubblicati
nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Articolo 48
Disponibilità destinate alla contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche
e verifica
(Art.52 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituto prima dall’art.19 del d.lgs n.470 del
1993 e poi dall’art.5 del d.lgs n.396 del 1997 e successivamente modificato
dall’art.14, commi da 2 a 4 del d.lgs n.387 del 1998)
1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, quantifica, in
coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di bilancio di cui
all’articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni e
integrazioni. l’onere derivante dalla contrattazione collettiva nazionale a carico del bilancio
dello Stato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria ai sensi dell’articolo 11
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. Allo stesso
modo sono determinati gli eventuali oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato per la
contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato di cui all’articolo 40, comma 3.
2. Per le altre pubbliche amministrazioni gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva
nazionale sono determinati a carico dei rispettivi bilanci in coerenza con i medesimi
parametri di cui al comma 1.
3. I contratti collettivi sono corredati da prospetti contenenti la quantificazione degli oneri
nonché l’indicazione della copertura complessiva per l’intero periodo di validità
contrattuale, prevedendo con apposite clausole la possibilità di prorogare l’efficacia
temporale del contratto ovvero di sospenderne l’esecuzione parziale o totale in caso di
accertata esorbitanza dai limiti di spesa.
4. La spesa posta a carico del bilancio dello Stato è iscritta in apposito fondo dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in
ragione dell’ammontare complessivo. In esito alla sottoscrizione dei singoli contratti di
comparto, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme destinate a ciascun compatto
mediante assegnazione diretta a favore dei competenti capitoli di bilancio, anche di nuova
istituzione, per il personale dell’amministrazione statale, ovvero mediante trasferimento ai
bilanci delle amministrazioni auto nome e degli enti in favore dei quali sia previsto l’apporto
finanziario dello Stato a copertura dei relativi oneri. Per le amministrazioni diverse dalle
amministrazioni dello Stato e per gli altri enti cui si applica il presente decreto,
l’autorizzazione di spesa relativa al rinnovo dei contratti collettivi è disposta nelle stesse
forme con cui vengono approvati i bilanci, con distinta indicazione dei mezzi di copertura.
5. Le somme provenienti dai trasferimenti di cui al comma 4 devono trovare specifica
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allocazione nelle entrate dei bilanci delle amministrazioni ed enti beneficiari, per essere
assegnate ai pertinenti capitoli di spesa dei medesimi bilanci. I relativi stanziamenti sia in
entrata che in uscita non possono essere incrementati se non con apposita
autorizzazione legislativa.
6. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i
vincoli di bilancio ai sensi dell’articolo 40, comma 3, è effettuato dal collegio dei revisori
dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai nuclei di valutazione o dai
servizi di controllo interno ai sensi del d.lgs 30luglio 1999, n.286.
7. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo V del presente decreto, la Corte dei conti,
anche nelle sue articolazioni regionali di controllo, verifica periodicamente gli andamenti
della spesa per il personale delle pubbliche amministrazioni, utilizzando, per ciascun
comparto, insiemi significativi di amministrazioni. A tal fine, la Corte dei conti può
avvalersi, oltre che dei servizi di controllo interno o nuclei di valutazione, di esperti
designati a sua richiesta da amministrazioni ed enti pubblici.

Articolo 49
Interpretazione autentica dei contratti collettivi
(Art.53 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall’art.24 del d.lgs n.546 del 1993 e
successivamente modificato dall’art.43, comma 1 del d.lgs n.80 del 1998)
1. Quando insorgano controversie sull’interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li
hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola
controversa. L’eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all’articolo 47,
sostituisce la clausola in questione sin dall’inizio della vigenza del contratto.

Articolo 50
Aspettative e permessi sindacali
(Art.54, commi da 1 a 3 e 5 del d.lgs n.29 del 1993, come modificati prima dall’art.20
del d.lgs n.470 del 1993 poi dall’art.2 del decreto legge n.254 del 1996, convertito
con modificazioni dalla legge n.365 del 1996, e, infine, dall’art.44, comma 5 del d.lgs
n.80 del 1998)
1. Al fine del contenimento, della trasparenza e della razionalizzazione delle aspettative e
dei permessi sindacali nel settore pubblico, la contrattazione collettiva ne determina i
limiti massimi in un apposito accordo, tra l’ARAN e le confederazioni sindacali
rappresentative ai sensi dell’articolo 43.
2. La gestione dell’accordo di cui al comma 1, ivi comprese le modalità di utilizzo e
distribuzione delle aspettative e dei permessi sindacali tra le confederazioni e le
organizzazioni sindacali aventi titolo sulla base della loro rappresentatività e con
riferimento a ciascun comparto e area separata di contrattazione, è demandata alla
contrattazione collettiva, garantendo a decorrere dal 1 agosto 1996 in ogni caso
l’applicazione della legge 20 maggio 1970, n.300, e successive modificazioni ed
integrazioni. Per la provincia autonoma di Bolzano si terrà conto di quanto previsto
dall’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n.58.
3. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a fornire alla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica - il numero complessivo ed i nominativi dei
beneficiari dei permessi sindacali.
4. Oltre ai dati relativi ai permessi sindacali, le pubbliche amministrazioni sono tenute a
fornire alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica gli
elenchi nominativi, suddivisi per qualifica, del personale dipendente collocato in
aspettativa, in quanto chiamato a ricoprire una funzione pubblica elettiva, ovvero per
motivi sindacali. I dati riepilogativi dei predetti elenchi sono pubblicati in allegato alla
relazione annuale da presentare al Parlamento ai sensi dell’articolo 16 della legge
29marzo 1983, n. 93.

Titolo IV
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RAPPORTO Dl LAVORO
Articolo 51
Disciplina del rapporto di lavoro
(Art.55 del d.lgs n.29 del 1993)
1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche è disciplinato secondo
le disposizioni
degli articoli 2, commi 2 e 3, e 3, comma 1.
2. La legge 20 maggio 1970, n.300, e successive modificazioni ed integrazioni, si applica
alle pubbliche amministrazioni a prescindere dal numero dei dipendenti.

Articolo 52
Disciplina delle mansioni
(Art.56 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall’art.25 del d.lgs n.80 del 1998 e
successivamente modificato dall’art. 15 del d.lgs n.387 del 1998)
1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o
alle mansioni considerate equivalenti nell’ambito della classificazione professionale
prevista dai contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che
abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure
concorsuali o selettive. L’esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di
appartenenza non ha effetto ai fini dell’inquadramento del lavoratore o dell’assegnazione
di incarichi di direzione.
2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni
proprie della qualifica immediatamente superiore:
a) nel caso di vacanza di posto in organico. per non più di sei mesi, prorogabili fino a
dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come
previsto al comma 4;
b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del
posto, con esclusione dell’assenza per ferie, per la durata dell’assenza.
3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto
l’attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei
compiti propri di dette mansioni.
4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto
al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l’utilizzazione del dipendente sia
disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel
termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle
predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.
5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l’assegnazione del lavoratore a
mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di
trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto
l’assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con
dolo o colpa grave.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di attuazione della nuova
disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la
decorrenza da questi stabilita. I medesimi contratti collettivi possono regolare
diversamente gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4. Fino a tale data, in nessun caso lo
svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza, può comportare il
diritto ad avanzamenti automatici nell’inq uadramento professionale del lavoratore.

Articolo 53
Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi
(Art.58 del d.lgs n.29 del 1993, come modificato prima dall’art.2 del decreto legge
n.358 del 1993, convertito dalla legge n.448 del 1993, poi dall’art.1 del decreto legge
n.361 del 1995,convertito con modificazioni dalla legge n.437 del 1995, e, infine,
dall’art.26 del d.lgs n.80 del 1998 nonché dall’art.16 del d.lgs n. 387 del 1998,
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nonché dalla Legge 15 luglio 2002, n. 145)
1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli
articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall’art. 23-bis del presente
decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall’articolo 6, comma 2, del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dagli articoli 57
e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n.662. Restano ferme altresì le disposizioni di
cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile
1994, n.297. all’articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all’articolo
4, comma 7, della legge 30dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione
ed integrazione della relativa disciplina.
2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non
compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o
disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.
3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell’articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli incarichi consentiti e
quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati
e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti.
4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati, l’attribuzione degli
incarichi è consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti
normative.
5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall’amministrazione, nonché
l’autorizzazione all’esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica
diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano
attività d’impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo
criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da
escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell’interesse del buon
andamento della pubblica amministrazione.
6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni
pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all’articolo 3, con esclusione
dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non
superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo
definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni
speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi
seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di
ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi
derivanti:
a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
b) dalla utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di
invenzioni industriali;
c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di
aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse
distaccati o in aspettativa non retribuita.
7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati
conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza. Con riferimento
ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i
criteri e le procedure per il rilascio dell’autorizzazione nei casi previsti dal presente
decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la
responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte
deve essere versato, a cura dell’erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell’entrata
del bilancio dell’amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad
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incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.
8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di
altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell’amministrazione di
appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti
incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per
il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In
tal caso l’importo previsto come corrispettivo dell’incarico, ove gravi su fondi in disponibilità
dell’amministrazione conferente, è trasferito all’amministrazione di appartenenza del
dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.
9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a
dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza
dei dipendenti stessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell’articolo 6,
comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni.
All’accertamento delle violazioni e all’irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle
finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24
novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse
sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.
10. L’autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all’amministrazione
di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire
l’incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L’amministrazione di
appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla
ricezione della richiesta stessa. Per il personale che presta comunque servizio presso
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l’autorizzazione è
subordinata all’intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per
l’amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall’intesa se
l’amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10
giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell’amministrazione di
appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l’autorizzazione, se richiesta per
incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro
caso, si intende definitivamente negata.
11. Entro il 30 aprile di ciascun anno, i soggetti pubblici o privati che erogano compensi a
dipendenti pubblici per gli incarichi di cui al comma 6 sono tenuti a dare comunicazione
all’amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi dei compensi erogati nell’anno
precedente.
12. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche che conferiscono o
autorizzano incarichi retribuiti ai propri dipendenti sono tenute a comunicare, in via
telematica o su apposito supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica
l’elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi nell’anno precedente, con
l’indicazione dell’oggetto dell’incarico e del compenso lordo previsto o presunto. L’elenco è
accompagnato da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle
quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o
dell’autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o
autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento
dell’amministrazione, nonché le misure che si intendono adottare per il contenimento della
spesa. Nello stesso termine e con le stesse modalità le amministrazioni che, nell’anno
precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, anche se
comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver conferito o autorizzato incarichi.
13. Entro lo stesso termine di cui al comma 12 le amministrazioni di appartenenza sono
tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su
apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni
incarico conferito o autorizzato, i compensi, relativi all’anno precedente, da esse erogati o
della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.
14. Al fine della verifica dell’applicazione delle norme di cui all’articolo 1, commi 123 e 127,
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della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le
amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione
pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i
compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri
d’ufficio; sono altresì tenute a comunicare semestralmente l’elenco dei collaboratori esterni
e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l’indicazione della ragione
dell’incarico e dell’ammontare dei compensi corrisposti.
15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non
possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma
9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo
stesso comma 9.
16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce
al Parlamento sui dati raccolti e formula proposte per il contenimento della spesa per gli
incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi.

Articolo 54
Codice di comportamento
(Art.58-bis del d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall’art.26 del d.lgs n.546 del 1993 e
successivamente sostituito dall’art.27 del d.lgs n.80 del 1998)
1. Il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le confederazioni sindacali
rappresentative ai sensi dell’articolo 43, definisce un codice di comportamento dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni, anche in relazione alle necessarie misure
organizzative da adottare al fine di assicurare la qualità dei servizi che le stesse
amministrazioni rendono ai cittadini.
2. Il codice è pubblicato nella Gazzetta ufficiale e consegnato al dipendente all’atto
dell’assunzione.
3. Le pubbliche amministrazioni formulano all’ARAN indirizzi, ai sensi dell’articolo 41,
comma 1 e dell’articolo 70, comma 4, affinché il codice venga recepito nei contratti, in
allegato, e perché i suoi principi vengano coordinati con le previsioni contrattuali in materia
di responsabilità disciplinare.
4. Per ciascuna magistratura e per l’Avvocatura dello Stato, gli organi delle associazioni di
categoria adottano un codice etico che viene sottoposto all’adesione degli appartenenti
alla magistratura interessata. In caso di inerzia il codice è adottato dall’organo di
autogoverno.
5. L’organo di vertice di ciascuna pubblica amministrazione verifica, sentite le
organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell’articolo 43 e le associazioni di utenti
e consumatori, l’applicabilità del codice di cui al comma 1, anche per apportare eventuali
integrazioni e specificazioni al fine della pubblicazione e dell’adozione di uno specifico
codice di comportamento per ogni singola amministrazione.
6. Sull’applicazione dei codici di cui al presente articolo vigilano i dirigenti responsabili di
ciascuna struttura.
7. Le pubbliche amministrazioni organizzano attività di formazione del personale per la
conoscenza e la corretta applicazione dei codici di cui al presente articolo.

Articolo 55
Sanzioni disciplinari e responsabilità
(Art.59 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall’art.27 del d.lgs n.546 del 1993 e
successivamente modificato dall’art.2 del decreto legge n.361 del 1995, convertito
con modificazioni dalla legge n.437 del 1995, nonché dall’art.27, comma 2 e
dall’art.45, comma 16 del d.lgs n.80 del 1998)
1. Per i dipendenti di cui all’articolo 2, comma 2, resta ferma la disciplina attualmente
vigente in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile per i
dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
2. Ai dipendenti di cui all’articolo 2, comma 2, si applicano l’articolo 2106 del codice civile e
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l’articolo 7, commi primo, quinto e ottavo, della legge 20 maggio 1970, n. 300.
3. Salvo quanto previsto dagli articoli 21 e 53, comma 1, e ferma restando la definizione
dei doveri del dipendente ad opera dei codici di comportamento di cui all’articolo 54, la
tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni è definita dai contratti collettivi.
4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l’ufficio
competente per i procedimenti disciplinari. Tale ufficio, su segnalazione del capo della
struttura in cui il dipendente lavora, contesta l’addebito al dipendente medesimo, istruisce
il procedimento disciplinare e applica la sanzione. Quando le sanzioni da applicare siano
rimprovero verbale e censura, il capo della struttura in cui il dipendente lavora provvede
direttamente.
5. Ogni provvedimento disciplinare, ad eccezione del rimprovero verbale, deve essere
adottato previa tempestiva contestazione scritta dell’addebito al dipendente, che viene
sentito a sua difesa con l’eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un
rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
Trascorsi inutilmente quindici giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente, la
sanzione viene applicata nei successivi quindici giorni.
6. Con il consenso del dipendente la sanzione applicabile può essere ridotta, ma in tal
caso non è più suscettibile di impugnazione.
7. Ove i contratti collettivi non prevedano procedure di conciliazione, entro venti giorni
dall’applicazione della sanzione, il dipendente, anche per mezzo di un procuratore o
dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, può impug narla dinanzi al
collegio arbitrale di disciplina dell’amministrazione in cui lavora. Il collegio emette la sua
decisione entro novanta giorni dall’impugnazione e l’amministrazione vi si conforma.
Durante tale periodo la sanzione resta sospesa.
8. Il collegio arbitrale si compone di due rappresentanti dell’amministrazione e di due
rappresentanti dei dipendenti ed è presieduto da un esterno all’amministrazione, di
provata esperienza e indipendenza. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio
ordinamento, stabilisce, sentite le organizzazioni sindacali, le modalità per la periodica
designazione di dieci rappresentanti dell’amministrazione e dieci rappresentanti dei
dipendenti, che, di comune accordo, indicano cinque presidenti. In mancanza di accordo,
l’amministrazione richiede la nomina dei presidenti al presidente del tribunale del luogo in
cui siede il collegio. Il collegio opera con criteri oggettivi di rotazione dei membri e di
assegnazione dei procedimenti disciplinari che ne garantiscono l’imparzialità.
9. Più amministrazioni omogenee o affini possono istituire un unico collegio arbitrale
mediante convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento nel
rispetto dei principi di cui ai precedenti commi.
10. Fino al riordinamento degli organi collegiali della scuola nei confronti del personale
ispettivo tecnico, direttivo, docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado e delle
istituzioni educative statali si applicano le norme di cui agli articoli da 502 a 507 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297.

Articolo 56
Impugnazione delle sanzioni disciplinari
(Art.59-bis del d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall’art.28 del d.lgs n.80 del 1998)
1. Se i contratti collettivi nazionali non hanno istituito apposite procedure di conciliazione e
arbitrato, le sanzioni disciplinari possono essere impugnate dal lavoratore davanti al
collegio di conciliazione di cui all’articolo 66, con le modalità e con gli effetti di cui
all’articolo 7, commi sesto e settimo, della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Articolo 57
Pari opportunità
(Art.61 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall’art.29 del d.lgs n.546 del 1993,
successivamente modificato prima dall’art.43, comma 8 del d.lgs n.80 del 1998 e poi
dall’art.l7 del d.lgs n.387 del 1998)
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1. Le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro:
a) riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di
componente delle commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui all’articolo
35, comma 3, lettera e);
b) adottano propri atti regolamentari per assicurare pari opportunità fra uomini e donne sul
lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica;
c) garantiscono la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di
aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nelle
amministrazioni interessate ai corsi medesimi, adottando modalità organizzative atte a
favorirne la partecipazione, consentendo la conciliazione fra vita professionale e vita
familiare;
d) possono finanziare programmi di azioni positive e l’attività dei Comitati pari opportunità
nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio.
2. Le pubbliche amministrazioni, secondo le modalità di cui all’articolo 9, adottano tutte le
misure per attuare le direttive della Unione europea in materia di pari opportunità, sulla
base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica.

Titolo V
CONTROLLO DELLA SPESA
Articolo 58
Finalità
(Art.63 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall’art.30 del d.lgs n.546 del 1993)
1. Al fine di realizzare il più efficace controllo dei bilanci, anche articolati per funzioni e per
programmi, e la rilevazione dei costi, con particolare riferimento al costo del lavoro, il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d’intesa con la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, provvede alla
acquisizione delle informazioni sui flussi finanziari relativi a tutte le amministrazioni
pubbliche.
2. Per le finalità di cui al comma 1, tutte le amministrazioni pubbliche impiegano strumenti
di rilevazione e sistemi informatici e statistici definiti o valutati dall’Autorità per l’informatica
nella pubblica amministrazione di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.39, e
successive modificazioni ed integrazioni, sulla base delle indicazioni definite dal Ministero
del tesoro, d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica.
3. Per l’immediata attivazione del sistema di controllo della spesa del personale di cui al
comma 1, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica d’intesa
con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, avvia
un processo di integrazione dei sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche che
rilevano i trattamenti economici e le spese del personale, facilitando la razionalizzazione
delle modalità di pagamento delle retribuzioni. Le informazioni acquisite dal sistema
informativo del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato sono disponibili per tutte
le amministrazioni e gli enti interessati.

Articolo 59
Rilevazione dei costi
(Art.64 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall’art. 31 del d.lgs n.546 del 1993)
1. Le amministrazioni pubbliche individuano i singoli programmi di attività e trasmettono
alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, al
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica tutti gli elementi
necessari alla rilevazione ed al controllo dei costi.
2. Ferme restando le attuali procedure di evidenziazione della spesa ed i relativi sistemi di
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controllo, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica al fine di
rappresentare i profili economici della spesa, previe intese con la Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, definisce procedure interne e tecniche
di rilevazione e provvede, in coerenza con le funzioni di spesa riconducibili alle unità
amministrative cui compete la gestione dei programmi, ad un’articolazione dei bilanci
pubblici a carattere sperimentale.
3. Per la omogeneizzazione delle procedure presso i soggetti pubblici diversi dalle
amministrazioni sottoposte alla vigilanza ministeriale, la Presidenza del Consiglio dei
ministri adotta apposito atto di indirizzo e coordinamento.

Articolo 60
Controllo del costo del lavoro
(Art.65 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall’art.32 del d.lgs n.546 del 1993)
1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d’intesa con la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, definisce un
modello di rilevazione della consistenza del personale, in servizio e in quiescenza, e delle
relative spese, ivi compresi gli oneri previdenziali e le entrate derivanti dalle contribuzioni,
anche per la loro evidenziazione a preventivo e a consuntivo, mediante allegati ai bilanci. Il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica elabora, altresì, un
conto annuale che evidenzi anche il rapporto tra contribuzioni e prestazioni previdenziali rela-
tive al personale delle amministrazioni statali.
2. Le amministrazioni pubbliche presentano, entro il mese di maggio di ogni anno, alla
Corte dei conti, per il tramite del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ed
inviandone copia alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della finzione
pubblica, il conto annuale delle spese sostenute per il personale, rilevate secondo il
modello di cui al comma 1. Il conto è accompagnato da una relazione, con cui le
amministrazioni pubbliche espongono i risultati della gestione del personale, con
riferimento agli obiettivi che, per ciascuna amministrazione, sono stabiliti dalle leggi, dai
regolamenti e dagli atti di programmazione. La mancata presentazione del conto e della
relativa relazione determina, per l’anno successivo a quello cui il conto si riferisce,
l’applicazione delle misure di cui all’articolo 30, comma 11, della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Gli enti pubblici economici e le aziende che producono servizi di pubblica utilità nonché
gli enti e le aziende di cui all’articolo 70, comma 4, sono tenuti a comunicare alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il costo annuo del personale
comunque utilizzato, in conformità alle procedure definite dal Ministero del tesoro, d’intesa
con il predetto Dipartimento della funzione pubblica.
4. La Corte dei conti riferisce annualmente al Parlamento sulla gestione delle risorse
finanziarie destinate al personale del settore pubblico, avvalendosi di tutti i dati e delle
informazioni disponibili presso le amministrazioni pubbliche. Con apposite relazioni in
corso d’anno, anche a richiesta del Parlamento, la Corte riferisce altresì in ordine a
specifiche materie, settori ed interventi.
5. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, anche su
espressa richiesta del Ministro per la funzione pubblica, dispone visite ispettive, a cura dei
servizi ispettivi di finanza del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, coordinate
anche con altri analoghi servizi, per la valutazione e la verifica delle spese, con particolare
riferimento agli oneri dei contratti collettivi nazionali e decentrati, denunciando alla Corte
dei conti le irregolarità riscontrate. Tali verifiche vengono eseguite presso le
amministrazioni pubbliche, nonché presso gli enti e le aziende di cui al comma 3. Ai fini
dello svolgimento integrato delle verifiche ispettive, i servizi ispettivi di finanza del
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato esercitano presso le predette
amministrazioni, enti e aziende sia le funzioni di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38 e all’articolo 2, comma 1, lettera b)
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del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, sia i compiti di cui
all’articolo 27, comma quarto, della legge 29 marzo 1983, n. 93.
6. Allo svolgimento delle verifiche ispettive integrate di cui al comma 5 può partecipare
l’ispettorato operante presso il Dipartimento della funzione pubblica. L’ispettorato stesso si
avvale di cinque ispettori di finanza, in posizione di comando o fuori ruolo, del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, cinque funzionari,
particolarmente esperti in materia, in posizione di comando o fuori ruolo, del Ministero
dell’interno e di altro personale comunque in servizio presso il Dipartimento della funzione
pubblica. L’ispettorato svolge compiti ispettivi vigilando sulla razionale organizzazione
delle pubbliche amministrazioni, l’ottimale utilizzazione delle risorse umane, la conformità
dell’azione amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento e l’osservanza delle
disposizioni vigenti sul controllo dei costi, dei rendimenti e dei risultati e sulla verifica dei
carichi di lavoro.

Articolo 61
interventi correttivi del costo del personale
(Art.66 del d.lgs n.29 del 1993)
1. Fermo restando il disposto dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni ed integrazioni, e salvi i casi di cui ai commi successivi,
qualora si verifichino o siano prevedibili, per qualunque causa, scostamenti rispetto agli
stanziamenti previsti per le spese destinate al personale, il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, informato dall’amministrazione competente, ne
riferisce al Parlamento, proponendo l’adozione di misure correttive idonee a ripristinare
l’equilibrio del bilancio. La relazione è trasmessa altresì al nucleo di valutazione della
spesa relativa al pubblico impiego istituito presso il CNEL.
2. Le pubbliche amministrazioni che vengono, in qualunque modo, a conoscenza di
decisioni giurisdizionali che comportino oneri a carico del bilancio, ne danno immediata
comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Ove tali decisioni producano nuovi o maggiori oneri rispetto alle spese autorizzate, il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presenta, entro trenta
giorni dalla data di pubblicazione delle sentenze della Corte costituzionale o dalla
conoscenza delle decisioni esecutive di altre autorità giurisdizionali, una relazione al
Parlamento, impegnando Governo e Parlamento a definire con procedura d’urgenza una
nuova disciplina legislativa idonea a ripristinare i limiti della spesa globale.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede, con la
stessa procedura di cui al comma 2, a seguito di richieste pervenute alla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica per la estensione
generalizzata di decisioni giurisdizionali divenute esecutive, atte a produrre gli effetti
indicati nel medesimo comma 2 sulla entità della spesa autorizzata.

Articolo 62
Commissario del Governo
(Art. 67 del d.lgs n. 29 del 1993)
1. Il Commissario del Governo, fino all’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo
11, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, rappresenta lo Stato nel
territorio regionale. Egli è responsabile, nei confronti del Governo, del flusso di
informazioni degli enti pubblici operanti nel territorio, in particolare di quelli attivati
attraverso gli allegati ai bilanci e il conto annuale di cui all’articolo 60, comma 1. Ogni
comunicazione del Governo alla regione avviene tramite il Commissario del Governo.

Titolo VI
GIURISDIZIONE
Articolo 63
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Controversie relative ai rapporti di lavoro
(Art.68 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito prima dall’art.33 del d.lgs n.546 del
1993 e poi dall’art.29 del d.lgs n.80 del 1998 e successivamente modificato
dall’art.18 del d.lgs n.387 del 1998)
1. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie
relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma
4, incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca
degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le
indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in
questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della
decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. L’impugnazione davanti al giudice
amministrativo dell’atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di
sospensione del processo.
2. Il giudice adotta, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, tutti i provvedimenti, di
accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati. Le sentenze
con le quali riconosce il diritto all’assunzione, ovvero accerta che l’assunzione è avvenuta
in violazione di norme sostanziali o procedurali, hanno anche effetto rispettivamente
costitutivo o estintivo del rapporto di lavoro.
3. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie
relative a comportamenti antisindacali delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo
28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, e le
controversie, promosse da organizzazioni sindacali, dall’ARAN o dalle pubbliche
amministrazioni, relative alle procedure di contrattazione collettiva di cui all’articolo 40 e
seguenti del presente decreto.
4. Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia
di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni,
nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di
cui all’articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi.
5. Nelle controversie di cui ai commi 1 e 3 e nel caso di cui all’articolo 64, comma 3, il
ricorso per cassazione può essere proposto anche per violazione o falsa applicazione dei
contratti e accordi collettivi nazionali di cui all’articolo 40.

Articolo 64
Accertamento pregiudiziale sull’efficacia, validità ed interpretazione dei contratto
collettivi
(Art. 68-bis del d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall’art.30 del d.lgs n.80 del 1998 e
successivamente modificato dall’art.19, commi 1 e 2 del d.lgs n.387 del 1998)
1. Quando per la definizione di una controversia individuale di cui all’articolo 63, è
necessario risolvere in via pregiudiziale una questione concernente l’efficacia, la validità o
l’interpretazione delle clausole di un contratto o accordo collettivo nazionale, sottoscritto
dall’ARAN ai sensi dell’articolo 40 e seguenti, il giudice, con ordinanza non impugnabile,
nella quale indica la questione da risolvere, fissa una nuova udienza di discussione non
prima di centoventi giorni e dispone la comunicazione, a cura della cancelleria,
dell’ordinanza, del ricorso introduttivo e della memoria difensiva all’ARAN.
2. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, l’ARAN convoca le
organizzazioni sindacali firmatarie per verificare la possibilità di un accordo
sull’interpretazione autentica del contratto o accordo collettivo, ovvero sulla modifica della
clausola controversa. All’accordo sull’interpretazione autentica o sulla modifica della
clausola si applicano le disposizioni dell’articolo 49. Il testo dell’accordo è trasmesso, a
cura dell’ARAN, alla cancelleria del giudice procedente, la quale provvede a darne avviso
alle parti almeno dieci giorni prima dell’udienza. Decorsi novanta giorni dalla
comunicazione di cui al comma 1, in mancanza di accordo, la procedura si intende
conclusa.
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3. Se non interviene l’accordo sull’interpretazione autentica o sulla modifica della clausola
controversa, il giudice decide con sentenza sulla sola questione di cui al comma 1,
impartendo distinti provvedimenti per l’ulteriore istruzione o, comunque, per la
prosecuzione della causa. La sentenza è impugnabile soltanto con ricorso immediato per
Cassazione, proposto nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’avviso di
deposito della sentenza. Il deposito nella cancelleria del giudice davanti a cui pende la
causa di una copia del ricorso per cassazione, dopo la notificazione alle altre parti,
determina la sospensione del processo.
4. La Corte di cassazione, quando accoglie il ricorso a norma dell’articolo 383 del codice di
procedura civile, rinvia la causa allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza
cassata. La riassunzione della causa può essere fatta da ciascuna delle parti entro il
termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza di cassazione. In
caso di estinzione del processo, per qualsiasi causa, la sentenza della Corte di cassazione
conserva i suoi effetti.
5. L’ARAN e le organizzazioni sindacali firmatarie possono interve nire nel processo anche
oltre i] termine previsto dall’articolo 419 del codice di procedura civile e sono legittimate, a
seguito dell’intervento alla proposizione dei mezzi di impugnazione delle sentenze che
decidono una questione di cui al comma 1. Possono, anche se non intervenute,
presentare memorie nel giudizio di merito ed in quello per cassazione. Della presentazione
di memorie è dato avviso alle parti, a cura della cancelleria.
6. In pendenza del giudizio davanti alla Corte di cassazione, possono essere sospesi i
processi la cui definizione dipende dalla risoluzione della medesima questione sulla quale
la Corte è chiamata a pronunciarsi. Intervenuta la decisione della Corte di cassazione, il
giudice fissa, anche d’ufficio, l’udienza per la prosecuzione del processo.
7. Quando per la definizione di altri processi è necessario risolvere una questione di cui al
comma 1 sulla quale è già intervenuta una pronuncia della Corte di cassazione e il giudice
non ritiene di uniformarsi alla pronuncia della Corte, si applica il disposto del comma 3.
8. La Corte di cassazione, nelle controversie di cui è investita ai sensi del comma 3, può
condannare la parte soccombente, a norma dell’articolo 96 del codice di procedura civile,
anche in assenza di istanza di parte.

Articolo 65
Tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie individuali
(Art.69 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito prima dall’art.34 del d.lgs n.546 del
1993 e poi dall’art.31 del d.lgs n.80 del 1998 e successivamente modificato prima
dall’art.19, commi da 3 a 6 del d.lgs n.387 del 1998 e poi dall’art.45, comma 22 della
legge n.448 del 1998)
1. Per le controversie individuali di cui all’articolo 63, il tentativo obbligatorio di
conciliazione di cui all’articolo 410 del codice di procedura civile si svolge con le procedure
previste dai contratti collettivi, ovvero davanti al collegio di conciliazione di cui all’articolo
66, secondo le disposizioni dettate dal presente decreto.
2. La domanda giudiziale diventa procedibile trascorsi novanta giorni dalla promozione del
tentativo di conciliazione.
3. Il giudice che rileva che non è stato promosso il tentativo di conciliazione secondo le
disposizioni di cui all’articolo 66, commi 2 e 3, o che la domanda giudiziale è stata
proposta prima della scadenza del termine di novanta giorni dalla promozione del
tentativo, sospende il giudizio e fissa alle parti il termine perentorio di sessanta giorni per
promuovere il tentativo di conciliazione. Si applica l’articolo 412-bis, commi secondo e
quinto, del codice di procedura civile. Espletato il tentativo di conciliazione o decorso il
termine di novanta giorni, il processo può essere riassunto entro il termine perentorio di
centottanta giorni. La parte contro la quale è stata proposta la domanda in violazione
dell’articolo 410 del codice di procedura civile, con l’atto di riassunzione o con memoria
depositata in cancelleria almeno dieci giorni prima dell’udienza fissata, può modificare o
integrare le proprie difese e proporre nuove eccezioni processuali e di merito, che non
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siano rilevabili d’ufficio. Ove il processo non sia stato tempestivamente riassunto, il giudice
dichiara d’ufficio l’estinzione del processo con decreto cui si applica la disposizione di cui
all’articolo 308 del codice di procedura civile.
4. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di intesa con la Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, provvede, mediante mobilità volontaria
interministeriale, a dotare le Commissioni di conciliazione territoriali degli organici
indispensabili per la tempestiva realizzazione del tentativo obbligatorio di conciliazione
delle controversie individuali di lavoro nel settore pubblico e privato.

Articolo 66
Collegio di conciliazione
(Art.69-bis del d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall’art.32 del d.lgs n.80 del 1998 e
successivamente modificato dall’art.19, comma 7 del d.lgs n.387 del 1998)
1. Ferma restando la facoltà del lavoratore di avvalersi delle procedure di conciliazione
previste dai contratti collettivi, il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all’articolo 65
si
svolge, con le procedure di cui ai commi seguenti, dinanzi ad un collegio di conciliazione
istituito presso la Direzione provinciale del lavoro nella cui circoscrizione si trova l’ufficio
cui il lavoratore è addetto, ovvero era addetto al momento della cessazione del rapporto.
Le medesime procedure si applicano, in quanto compatibili, se il tentativo di conciliazione
è promosso dalla pubblica amministrazione. Il collegio di conciliazione è composto dal
direttore della Direzione o da un suo delegato, che lo presiede, da un rappresentante del
lavoratore e da un rappresentante dell’amministrazione.
2. La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dal lavoratore, è consegnata alla
Direzione presso la quale è istituito il collegio di conciliazione competente o spedita
mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Copia della richiesta deve essere
consegnata o spedita a cura dello stesso lavoratore all’amministrazione di appartenenza.
3. La richiesta deve precisare:
a) l’amministrazione di appartenenza e la sede alla quale il lavoratore è addetto;
b) il luogo dove gli devono essere fatte le comunicazioni inerenti alla procedura;
c) l’esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della pretesa;
d) la nomina del proprio rappresentante nel collegio di conciliazione o la delega per la
nomina medesima ad un’organizzazione sindacale.
4. Entro trenta giorni dal ricevimento della copia della richiesta, l’amministrazione, qualora
non accolga la pretesa del lavoratore, deposita presso la Direzione osservazioni scritte.
Nello stesso atto nomina il proprio rappresentante in seno al collegio di conciliazione.
Entro i dieci giorni successivi al deposito, il Presidente fissa la comparizione delle parti per
il tentativo di conciliazione. Dinanzi al collegio di conciliazione, il lavoratore può farsi
rappresentare o assistere anche da un’organizzazione cui aderisce o conferisce mandato.
Per l’amministrazione deve comparire un soggetto munito del potere di conciliare.
5. Se la conciliazione riesce, anche limitatamente ad una parte della pretesa avanzata dal
lavoratore, viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dai
componenti del collegio di conciliazione. Il verbale costituisce titolo esecutivo. Alla
conciliazione non si applicano le disposizioni dell’articolo 2113, commi, primo, secondo e
terzo del codice civile.
6. Se non si raggiunge l’accordo tra le parti, il collegio di conciliazione deve formulare una
proposta per la bonaria definizione della controversia. Se la proposta non è accettata, i
termini di essa sono riassunti nel verbale con indicazione delle valuta zioni espresse dalle
parti.
7. Nel successivo giudizio sono acquisiti, anche di ufficio, i verbali concernenti il tentativo
di conciliazione non riuscito. Il giudice valuta il comportamento tenuto dalle parti nella fase
conciliativa ai fini del regolamento delle spese.
8. La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la pubblica amministrazione, in
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adesione alla proposta formulata dal collegio di cui al comma 1, ovvero in sede giudiziale
ai sensi dell’articolo 420, commi primo, secondo e terzo, del codice di procedura civile,
non può dar luogo a responsabilità amministrativa.

Titolo VII
DISPOSIZIONI DIVERSE E NORME TRANSITORIE FINALI
Capo I
Disposizioni diverse
Articolo 67
Integrazione funzionale del Dipartimento della funzione pubblica con la Ragioneria
generale dello Stato
(Art.70 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall’art.35 del d.lgs n.546 del 1993)
1. Il più efficace perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 48, commi da 1 a 3, ed agli
articoli da 58 a 60 è realizzato attraverso l’integrazione funzionale della Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica con il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, da conseguirsi mediante apposite conferenze di servizi presiedute dal Ministro per
la funzione pubblica o da un suo delegato.
2. L’applicazione dei contratti collettivi di lavoro, nazionali e decentrati, per i dipendenti
delle amministrazioni pubbliche, è oggetto di verifica del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e della Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, con riguardo, rispettivamente, al rispetto dei costi
prestabiliti ed agli effetti degli istituti contrattuali sull’efficiente organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e sulla efficacia della loro azione.
3. Gli schemi di provvedimenti legislativi e i progetti di legge, comunque sottoposti alla
valutazione del Governo, contenenti disposizioni relative alle amministrazioni pubbliche
richiedono il necessario concerto del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e del Dipartimento della funzione pubblica.
I provvedimenti delle singole amministrazioni dello Stato incidenti nella medesima materia
sono adottati d’intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica in apposite conferenze di servizi da indire ai sensi e con le modalità di cui
all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed
integrazioni.

Articolo 68
Aspettativa per mandato parlamentare
(Art.71, commi da 1 a 3 e 5 del d.lgs n.29 del 1993)
1. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento nazionale, al
Parlamento europeo e nei Consigli regionali sono collocati in aspettativa senza assegni
per la durata del mandato. Essi possono optare per la conservazione, in luogo
dell’indennità parlamentare e dell’analoga indennità corrisposta ai consiglieri regionali, del
trattamento economico in godimento presso l’amministrazione di appartenenza, che resta
a carico della medesima.
2. Il periodo di aspettativa è utile ai fini dell’anzianità di servizio e del trattamento di
quiescenza e di previdenza.
3. Il collocamento in aspettativa ha luogo all’atto della proclamazione degli eletti; di questa
le Camere ed i Consigli regionali danno comunicazione alle amministrazioni di
appartenenza degli eletti per i conseguenti provvedimenti.
4. Le regioni adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3.

Capo II
Norme transitorie e finali
Articolo 69
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Norme transitorie
(Art.25, comma 4 del d.lgs n.29 del 1993; art.50, comma 14 del d.lgs n.29 del 1993,
come sostituito prima dall’art.17 del d.lgs n.470 del 1993 e poi dall’art.2 del d.lgs
n.396 del 1997; art.72, commi 1 e 4 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituiti dall’art.36
del d.lgs n.546 del 1993; art.73, comma 2 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito
dall’art.37 del d.lgs n.546 del 1993; art.28, comma 2 del d.lgs n.80 del 1998; art.45,
commi 5, 9, 17 e 25 del d.lgs n.80 del 1998, come modificati dall’art.22, comma 6 del
d.lgs n.387 del 1998; art.24, comma 3 del d.lgs n.387 del 1998)
1. Salvo che per le materie di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre
1992, n. 421, gli accordi sindacali recepiti in decreti deI Presidente della Repubblica in
base alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e le norme generali e speciali del pubblico impiego,
vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate, costituiscono, limitatamente agli
istituti del rapporto di lavoro, la disciplina di cui all’articolo 2, comma 2. Tali disposizioni
sono inapplicabili a seguito della stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio
1994-1997, in relazione ai soggetti e alle materie dagli stessi contemplati. Tali disposizioni
cessano in ogni caso di produrre effetti dal momento della sottoscrizione, per ciascun
ambito di riferimento, dei contratti collettivi del quadriennio 1998-2001.
2. In attesa di una nuova regolamentazione contrattuale della materia, resta ferma per i
dipendenti di cui all’articolo 2, comma 2, la disciplina vigente in materia di trattamento di
fine rapporto.
3. Il personale delle qualifiche ad esaurimento di cui agli articoli 60 e 61 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972. n. 748, e successive modificazioni ed
integrazioni, e quello di cui all’articolo 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88, i cui ruoli sono
contestualmente soppressi dalla data del 21 febbraio 1993, conserva le qualifiche ad
personam. A tale personale sono attribuite funzioni vicarie del dirigente e funzioni di
direzione di uffici di particolare rilevanza non riservati al dirigente, nonché compiti di
studio, ricerca, ispezione e vigilanza ad esse delegati dal dirigente. Il trattamento
economico è definito tramite il relativo contratto collettivo.
4. La disposizione di cui all’articolo 56, comma 1, si applica, per ciascun ambito di
riferimento, a far data dalla entrata in vigore dei contratti collettivi del quadriennio
contrattuale 1998-2001.
5. Le disposizioni di cui all’articolo 22, commi 17 e 18, della legge 29 dicembre 1994, n.
724, continuano ad applicarsi alle amministrazioni che non hanno ancora provveduto alla
determinazione delle dotazioni organiche previa rilevazione dei carichi di lavoro.
6. Con riferimento ai rapporti di lavoro di cui all’articolo 2, comma 3, del presente decreto,
non si applica l’articolo 199 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3.
7. Sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di
cui all’articolo 63 del presente decreto, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto
di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a questioni attinenti al
periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di
decadenza, entro il 15 settembre 2000.
8. Fino all’entrata in vigore della nuova disciplina derivante dal contratto collettivo per il
comparto scuola, relativo al quadriennio 1998-2001, continuano ad applicarsi al personale
della scuola le procedure di cui all’articolo 484 del decreto legislativo 16 aprile 1994,
n.297.
9. Per i primi due bandi successivi alla data del 22 novembre 1998, relativi alla copertura
di posti riservati ai concorsi di cui all’articolo 28, comma 2, lettera b, del presente decreto,
con il regolamento governativo di cui al comma 3, del medesimo articolo è determinata la
quota di posti per i quali sono ammessi soggetti anche se non in possesso del previsto
titolo di specializzazione.
10. Sino all’applicazione dell’articolo 46, comma 12. l’ARAN utilizza personale in posizione
di comando e fuori ruolo nei limiti massimi delle tabelle previste dal decreto del Presidente
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della Repubblica 25 gennaio 1994. n. 144, come modificato dall’articolo 8, comma 4, della
legge 15 maggio 1997, n. 127.
11. In attesa di una organica normativa nella materia, restano ferme le norme che
disciplinano, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, l’esercizio delle professioni
per le quali sono richieste l’abilitazione o l’iscrizione ad ordini o albi professionali. Il
personale di cui all’articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni ed integrazioni, può iscriversi, se in possesso dei prescritti
requisiti, al relativo ordine professionale.

Articolo 70
Norme finali
(Art.73, commi 1, 3, 4, 5 e 6-bis del d.lgs n.29 del 1993, come modificati dall’art.21
del d.lgs n.470 del 1993, successivamente sostituiti dall’art.37 del d.lgs n.546 del
1993 e modificati dall’art.9, comma 2 del d.lgs n.396 del 1997, dall’art.45, comma 4
del d.lgs n.80 del 1998 e dall’art.20 del d.lgs n.387 del 1998; art.45, commi 1, 2, 7, 10,
11, 21, 22 e 23 del d.lgs n.80 del 1998, come modificati dall’art.22, comma 6 del d.lgs
n.387 del 1998, dall’art.89 della legge n.342 del 2000 e dall’art.5 1, comma 13, della
legge n.388 del 2000)
1. Restano salve per la regione Valle d’Aosta le competenze in materia, le norme di
attuazione e la disciplina sul bilinguismo. Restano comunque salve, per la provincia
autonoma di Bolzano, le competenze in materia, le norme di attuazione, la disciplina
vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego.
2. Restano ferme le disposizioni di cui al titolo IV, capo II del decreto legislativo 18 agosto
2000, n.267, riguardanti i segretari comunali e provinciali, e alla legge 7 marzo 1986, n. 65
- esclusi gli articoli 10 e 13 - sull’ordinamento della Polizia municipale. Per il personale
disciplinato dalla stessa legge 7 marzo 1986, n. 65 il trattamento economico e normativo è
definito nei contratti collettivi previsti dal presente decreto, nonché, per i segretari comunali
e provinciali, dall’art.11, comma 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre
1997, n.465.
3. Il rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti locali è disciplinato dai contratti collettivi
previsti dal presente decreto nonché dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.
4. Le aziende e gli enti di cui alle leggi 26 dicembre 1936, n. 2174, e successive
modificazioni ed integrazioni, 13 luglio 1984. n. 312, 30 maggio 1988, n.l86, 11 luglio
1988, n. 266, 31 gennaio 1992, n. 138, legge 30 dicembre 1986, n. 936 , decreto
legislativo 25 luglio 1997, n.250 adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al titolo I. I
rapporti di lavoro dei dipendenti dei predetti enti ed aziende sono regolati da contratti
collettivi ed individuali in base alle disposizioni di cui agli articoli 2. comma 2, all’articolo 8,
comma 2, ed all’articolo 60, comma 3. Le predette aziende o enti sono rappresentati
dall’ARAN ai fini della stipulazione dei contratti collettivi che li riguardano, Il potere di
indirizzo e le altre competenze inerenti alla contrattazione collettiva sono esercitati dalle
aziende ed enti predetti di intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri, che la
esprime tramite il Ministro per la funzione pubblica, ai sensi dell’articolo 41, comma 2. La
certificazione dei costi contrattuali al fine della verifica della compatibilità con gli strumenti
di programmazione e bila ncio avviene con le procedure dell’articolo 47.
5. Le disposizioni di cui all’articolo 7 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, vanno interpretate nel
senso che le medesime, salvo quelle di cui al comma 7, non si riferiscono al personale di
cui al decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319.
6. A decorrere dal 23 aprile 1998, le disposizioni che conferiscono agli organi di governo
l’adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui all’articolo 4,
comma 2, del presente decreto, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta
ai dirigenti.
7. A decorrere dal 23 aprile 1998, le disposizioni vigenti a tale data, contenute in leggi,
regolamenti, contratti collettivi o provvedimenti amministrativi riferite ai dirigenti generali si
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intendono riferite ai dirigenti di uffici dirigenziali generali.
8. Le disposizioni del presente decreto si applicano al personale della scuola. Restano
ferme le disposizioni di cui all’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 35. Sono fatte salve le procedure di reclutamento del
personale della scuola di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive
modificazioni ed integrazioni. 9. Per il personale della carriera prefettizia di cui all’articolo
3, comma I del presente decreto, gli istituti della partecipazione sindacale di cui all’articolo
9 del medesimo decreto sono disciplinati attraverso apposito regolamento emanato ai
sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed
integrazioni.
10. I limiti di cui all’articolo 19, comma 6, del presente decreto non si applicano per la
nomina dei direttori degli Enti parco nazionale.
11. Le disposizioni in materia di mobilità di cui agli articoli 30 e seguenti del presente
decreto non si applicano al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
12. In tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei quali enti pubblici territoriali,
enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche, dotate di autonomia
finanziaria sono tenute ad autorizzare la utilizzazione da parte di altre pubbliche
amministrazioni di proprio personale, in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra
analoga posizione, l’amministrazione che utilizza il personale rimborsa all’amministrazione
di appartenenza l’onere relativo al trattamento fondamentale. La disposizione di cui al
presente comma si applica al personale comandato, fuori ruolo o in analoga posizione
presso l’ARAN a decorrere dalla completa attuazione del sistema di finanziamento
previsto dall’articolo 46, commi 8 e 9, del presente decreto, accertata dall’organismo di
coordinamento di cui all’articolo 41, comma 6 del medesimo decreto. Il trattamento
economico complessivo del personale inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del
Ministero delle finanze istituito dall’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio
1998, n. 283, in posizione di comando, di fuori ruolo o in altra analoga posizione, presso
enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche dotate
di autonomia finanziaria, rimane a carico dell’amministrazione di appartenenza.
13. In materia di reclutamento, le pubbliche amministrazioni applicano la disciplina prevista
dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni ed integrazioni, per le parti non incompatibili con quanto previsto dagli articoli
35 e 36, salvo che la materia venga regolata, in coerenza con i principi ivi previsti,
nell’ambito dei rispettivi ordinamenti.

Articolo 71
Disposizioni inapplicabili a seguito della sottoscrizione di contratti collettivi
1. Ai sensi dell’art. 69, comma 1, secondo periodo, a seguito della stipulazione dei contratti
collettivi per il quadriennio 1994-1997, cessano di produrre effetti per ciascun ambito di
riferimento le norme di cui agli allegati A) e B) al presente decreto, con le decorrenze ivi
previste, in quanto contenenti le disposizioni espressamente disapplicate dagli stessi
contratti collettivi. Rimangono salvi gli effetti di quanto previsto dallo stesso comma 1
dell’articolo 69, con riferimento all’inapplicabilità delle norme incompatibili con quanto
disposto dalla contrattazione collettiva nazionale.
2. Per il personale delle Regioni ed autonomie locali, cessano di produrre effetti, a seguito
della stipulazione dei contratti collettivi della tornata 1998-2001, le norme contenute
nell’allegato C), con le decorrenze ivi previste.
3. Alla fine della tornata contrattuale 1998-2001 per tutti i comparti ed aree di
contrattazione verranno aggiornati gli allegati del presente decreto, ai sensi dell’articolo
69, comma 1, ultimo periodo. La contrattazione relativa alla tornata contrattuale
1998-2001, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, provvederà alla disapplicazione espressa
delle disposizioni generali o speciali del pubblico impiego, legislative o recepite in decreto
del Presidente della Repubblica, che risulteranno incompatibili con la stipula dei contratti
collettivi nazionali o dei contratti quadro.
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Articolo 72
Abrogazioni di norme
(Art.74 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall’art.38 del d.lgs n.546 del 1993 e
modificato prima dall’art.43, comma 2 del d.lgs n.80 del 1998 e poi dall’art.21 del
d.lgs n.387 del 1998; art.43, commi 1, 3, 4, 5, 6 e 7 del d.lgs n.80 del 1998, come
modificati dall’art.22, commi da 1 a 3 del d.lgs n.387 del 1998; art.28, comma 2 del
d.lgs n.80 del 1998)
1. Sono abrogate o rimangono abrogate le seguenti norme:
a) articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3;
b) capo I, titolo I, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e
successive modificazioni ed integrazioni, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli
da 4 a 12, nonché 15, 19, 21, 24 e 25, che, nei limiti di rispettiva applicazione, continuano
ad applicarsi al personale dirigenziale delle carriere previste dall’articolo 15, comma 1,
secondo periodo del presente decreto, nonché le altre disposizioni del medesimo decreto
n. 748 del 1972 incompatibili con quelle del presente decreto;
c) articolo 5, commi secondo e terzo della legge 11 agosto 1973, n. 533;
d) articoli 4, commi decimo, undicesimo, dodicesimo e tredicesimo e 6 della legge 11 luglio
1980, n.3l2;
e) articolo 2 del decreto legge 6 giugno 1981, n.283, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 1981, n.432;
f) articoli da 2 a 15, da 17 a 21, 22, a far data dalla stipulazione dei contratti collettivi per il
quadriennio 1994-1997; 23, 26, comma quarto, 27, comma primo, n.5, 28 e 30, comma
terzo della legge 29 marzo 1983, n.93;
g) legge 10 luglio 1984, n. 301, ad esclusione delle disposizioni che riguardano l’accesso
alla qualifica di primo dirigente del Corpo forestale dello Stato;
h) articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n.72;
i) articoli 27 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n.266, come
integrato dall’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987,
n.494;
j) decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1987, n.551;
k) articoli 4, commi 3 e 4, e articolo 5 della legge 8 luglio 1988, n.254;
l) articolo 17, comma 1, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n.400;
m) articolo 9 della legge 9 maggio 1989, n.168;
n) articoli 4, comma 9, limitatamente alla disciplina sui contratti di lavoro riguardanti i
dipendenti delle amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale; e 10,
comma 2 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;
o) articolo 2, comma 8, del decreto-legge 11 luglio 1992, n.333, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n.359, limitatamente al personale disciplinato
dalla legge 4 giugno 1985, n.281;
p) articolo 7, comma 1, del decreto -legge 19 settembre 1992, n.384, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n.438, limitatamente al personale
disciplinato dalle leggi 4 giugno 1985, n.281 e 10 ottobre 1990, n.287;
q) articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.533;
r) articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.534;
s) articolo 6-bis del decreto legge 18 gennaio 1993, n.9, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 marzo 1993, n.67;
t) decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29;
u) articolo 3, commi 5, 6, 23, 27, 31 ultimo periodo e da 47 a 52
della legge 24 dicembre 1993, n.537;
v) articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 14 gennaio 1994, n.20;
w) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre 1994, n.7l6;
x) articolo 2, lettere b), d) ed e) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18
ottobre 1994, n.692, a decorrere dalla data di attuazione delle disposizioni di cui
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all’articolo 19 del presente decreto;
y) articolo 22, comma 15, della legge 23 dicembre 1994, n.724;
z) decreto del Ministro per la funzione pubblica 27 febbraio 1995, n.112;
aa) decreto legislativo 4 novembre 1997, n.396;
bb)decreto legislativo 31 marzo 1998, n.80 ad eccezione degli articoli da 33 a 42 e 45,
comma 18;
cc) decreto legislativo 29 ottobre 1998, n.387 ad eccezione degli articoli 19, commi da 8 a
18 e23.
2. Agli adempimenti e alle procedure già previsti dall’articolo 31 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, continuano ad essere
tenute le amministrazioni che non vi hanno ancora provveduto alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
3. A far data dalla stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997, per
ciascun ambito di riferimento, sono abrogate tutte le disposizioni in materia di sanzioni
disciplinari per i pubblici impiegati incompatibili con le disposizioni del presente decreto.
4. A far data dalla stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997, per
ciascun ambito di riferimento, ai dipendenti di cui all’articolo 2, comma 2, non si applicano
gli articoli da 100 a 123 del decreto del Presidente della Repubblica lO gennaio 1957, n. 3,
e le disposizioni ad essi collegate.
5. A far data dalla entrata in vigore dei contratti collettivi del quadriennio 1998-2001, per
ciascun ambito di riferimento, cessano di produrre effetti i commi 7, 8 e 9 dell’articolo 55
del presente decreto.
6. Contestualmente alla definizione della normativa contenente la disciplina di cui
all’articolo 50, sono abrogate le disposizioni che regolano la gestione e la fruizione delle
aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche.

Articolo 73
Norma di rinvio
1. Quando leggi, regolamenti, decreti, contratti collettivi od altre norme o provvedimenti,
fanno riferimento a norme del d.lgs n.29 del 1993 ovvero del d.lgs n.396 del 1997, del
d.lgs n.80 del 1998 e 387 del 1998, e fuori dai casi di abrogazione per incompatibilità, il
riferimento si intende effettuato alle corrispondenti disposizioni del presente decreto, come
riportate da ciascun articolo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 marzo 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: Fassino

Allegato A
(Art. 71, comma 1)

Allegato B
(Art. 71, comma 1)

Allegato C
(Art. 71, comma 2)
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29.5 - Nota 28.05.2001, prot. n. 39: “Superamento del periodo di prova e azioni formative per
i nuovi docenti assunti per contratto a tempo indeterminato”

1. Riferimenti normativi

Anche per il corrente anno scolastico 2000-2001 devono intendersi riconfermate le iniziative
per l’anno di formazione dei nuovi docenti assunti per contratto a tempo indeterminato. Ai
sensi della C.M. n. 267 del 10 settembre 1991, che ha ordinato in un unico testo le disposizio-
ni relative all’anno di formazione, a livello provinciale devono essere promossi percorsi for-
mativi specifici come momenti integranti della procedura concorsuale e del periodo di prova
ai fini della conferma in ruolo.

Attualmente anche se il rapporto di lavoro dei docenti è stato sottoposto, dalla nuova discipli-
na introdotta dall’art. 55 del d.lgs. n. 29 del 3.2.93 e dal CCNL del 4/8/95, alle norme civili-
stiche, il primo periodo di servizio (periodo di prova/anno di formazione) resta regolato dal-
l’articolo 18 (comma 1, p. f) del predetto contratto collettivo; esso stabilisce, infatti, che nel
contratto di lavoro individuale per il personale a tempo indeterminato deve essere indicata “la
durata del periodo di prova”. Le azioni a livello provinciale vanno pertanto ricondotte all’arti-
colo 437 del D.Lvo 297/94 (T.U.) che stabilisce che i docenti immessi in ruolo (oggi: assunti
per contratto a tempo indeterminato) per concorso devono essere nominati in prova e il suc-
cessivo art. 440 che specifica che essi sono ammessi ad un anno di formazione.

L’anno di formazione, istituito con gli articoli 1 e 2 della legge n. 270 del 20.5.82, è discipli-
nato dall’art. 440 del T.U. Nel comma 2 si legge infatti che il periodo di prova ha inizio con
l’anno scolastico dal quale decorrono le nomine e termina con la fine delle lezioni; e che per
la sua validità è richiesto il servizio minimo di 180 giorni.

Per i docenti in periodo di prova, assunti a tempo indeterminato dopo il ventesimo giorno dal-
l’inizio dell’anno scolastico, quindi obbligati a raggiungere la sede definitiva solo dall’inizio
dell’anno scolastico successivo, l’anno in corso sarà valido, ai fini della prova, se prestato
nella cattedra o posto per il quale la nomina è stata conseguita o anche nell’insegnamento di
materie affini: in tal caso si considerano utili al superamento del periodo di prova anche le
supplenze prestate dall’inizio dell’anno scolastico corrente fino al momento dell’assunzione a
tempo indeterminato “in prova”.

In caso di prestazione di servizio per almeno 180 giorni nell’anno scolastico, la data in cui al
docente spetta la conferma coincide con il primo giorno dell’anno scolastico successivo, dal
momento che la durata del periodo di prova è un anno scolastico, mentre i 180 giorni ne rap-
presentano un requisito di validità.

La conferma dell’assunzione a tempo indeterminato si consegue con il superamento favorevo-
le del periodo di prova e dell’anno di formazione, dopo aver prestato i 180 giorni prescritti di
servizio nell’anno scolastico senza dare luogo a comportamenti negativi ai fini della prova
medesima. I docenti, al termine dell’anno di formazione, discutono con il comitato per la
valutazione del servizio una relazione sulle esperienze e sulle attività svolte.

In caso di esito sfavorevole si applica l’articolo 139 del T.U. che prevede o la dispensa dal
servizio o, se il personale proviene da altro ruolo docente o direttivo, la restituzione al ruolo
di provenienza, oppure la concessione della proroga di un altro anno scolastico al fine di
acquisire maggiori elementi di valutazione. Il rinvio dell’anno di formazione all’anno scolasti-
co successivo per esito sfavorevole, sempre che si sia prestato servizio per almeno 180 giorni
nell’anno scolastico, può avvenire una sola volta.

Il rinvio ai successivi anni scolastici per numero insufficiente di giorni (meno di 180) può
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avvenire più volte senza limitazioni. 

2. Questioni relative alle nuove assunzioni a tempo indeterminato

La legge n. 124 del 3/5/99, recante nuove disposizione in materia di reclutamento del perso-
nale scolastico, modifica ed integra alcuni articoli del T.U. (artt. 399, 400, 401, 553, 537…),
mentre i DD.MM. n. 123 del 27/3/00 e n. 146 del 18/5/00 introducono graduatorie permanenti
differenziate in quattro fasce, ai fini delle nomine del personale docente.

Inoltre, per effetto della C.M. n. 220 del 27/09/00, che recepiva le disposizioni del D.L. n.
240 del 28/8/2000 (convertito con Legge n. 306 del 27/10/2000), i capi d’istituto all’inizio
dell’anno scolastico sono stati autorizzati a coprire provvisoriamente i posti vacanti con sup-
plenti temporanei, procedura ulteriormente perfezionata dal D.M. 262 del 23/11/00 con il
quale sono state dettate le modalità di assunzione del personale docente e amministrativo.

Successivamente il D.L. n. 16 del 19 febbraio 2001, recante disposizioni urgenti relative al
personale docente della scuola, dispone che i docenti confermati o assunti sui posti vacanti o
disponibili per l’anno scolastico 2000/2001 restino confermati, sui posti occupati, fino al ter-
mine delle attività didattiche, e che al personale assunto in ruolo dopo l’entrata in vigore di
tale decreto, per effetto della inclusione nelle graduatorie approvate in data successiva al 31
agosto 2000, la sede di titolarità venga assegnata sui posti residuati dopo le operazioni di tra-
sferimento e passaggio relative all’anno scolastico 2001/2002.

Pertanto nell’anno scolastico 2000-2001 si è in presenza di diverse tipologie di nomine e di
diversi tempi di assunzione, e in particolar modo di:

– docenti provenienti dalle graduatorie permanenti aggiornate ai sensi del D.M. n. 123 del
27/3/00;

– docenti vincitori di concorso assunti in base al DL n. 16 del 19/2/2001, destinati a supplen-
ze temporanee.

Occorre, quindi, verificare quali docenti possono completare i 180 giorni previsti per l’anno
di formazione considerando che è possibile maturare le condizioni anche computando il servi-
zio come supplente, purché prestato nelle cattedre o posti per i quali si è stati assunti a tempo
indeterminato.

Qualora invece il servizio sia stato prestato durante l’anno scolastico 2000/2001 in posto o
classe di concorso diversi da quello per cui si è stati nominati in ruolo come nell’ipotesi pre-
vista dall’art.1 del decreto legge 28 agosto 2000, n.240, così come modificato in sede di con-
versione in legge, tale servizio non può essere valutato ai fini del superamento del periodo di
prova.

Va sottolineato infatti, che in tal caso l’espressione utilizzata nell’art.1, comma 4, “valido a
tutti gli effetti” riguarda la retrodatazione degli effetti giuridici ed economici del servizio, ma
non si estende al riconoscimento ai fini specifici del superamento del periodo di prova, che
rimane subordinato alla prestazione dell’effettivo insegnamento nel posto o cattedra corri-
spondente a quello assegnato in sede di nomina in ruolo.

Di conseguenza, per coloro che non sono nelle condizioni di completare i 180 giorni la for-
mazione sarà rinviata all’anno scolastico successivo. Va da sé che, in quest’ultimo caso, la
conferma di assunzione a tempo indeterminato non decorrerà dall’1/9/2002 ma, con efficacia
retroattiva, dall’1/9/2001, sempre che nel frattempo siano stati soddisfatti i requisiti previsti
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(180 giorni di servizio previsti ed espletamento delle azioni formative).

3. Risorse finanziarie

Deve, altresì, intendersi riconfermata la quota, fissata già dall’anno 1998, di L. 160.000 per
ciascun docente destinatario dell’attività di formazione. Si rammenta, in proposito, che nell’e-
sercizio 2000, con decreto della Direzione generale del personale e degli affari generali e
amministrativi, si è già provveduto all’assegnazione di un acconto gravante sul capitolo 1698
ed erogato nel corrente anno 2001.

L’eventuale importo a saldo potrà essere fatto gravare sulla somma in fase di assegnazione,
nel corrente esercizio finanziario, sempre sul capitolo 1698.

4. Itinerari formativi per i docenti neo assunti

L’impianto strutturale ed organizzativo delle attività formative previste per i neo assunti ha
registrato in questi anni una notevole usura (ripetitività dei contenuti, prevalenza di lezioni
frontali, offerte non adeguate alle domande formative dei docenti …). Da una analisi critica
delle esperienze maturate nasce, quindi, l’esigenza di percorrere strade innovative, facendo
riferimento alle indicazioni contenute negli ultimi contratti di lavoro (CCNL/99 e CCNI/99) e
nelle Direttive 210/99 e 202/00, favorendo una interpretazione evolutiva del quadro già defi-
nito dalla C.M. 267/99.

A titolo esemplificativo, si suggeriscono alcuni punti di attenzione:

– L’impianto provinciale

L’affidamento a singoli e distinti direttori di corsi non ha, in genere, consentito l’elaborazione
di un progetto formativo territoriale unitario. Tale situazione dovrà essere superata anche alla
luce delle nuove strutture territoriali dell’amministrazione scolastica che hanno il compito di
supportare direttamente le scuole.

– Le attività seminariali

La formazione ha evidenziato la separatezza tra i luoghi dell’esperienza (le attività di istituto)
e i luoghi di riflessione sull’esperienza (gli incontri seminariali). Cresce, quindi, la necessità
di privilegiare l’istituto scolastico, inteso come luogo di formazione e di riflessione, magari
utilizzando in maniera congrua le risorse esterne, attraverso rapporti di “rete”.

– La questione tutoriale

La figura del tutor resta ancora marginale. Essa, invece, andrebbe riproposta come elemento
significativo di un processo di formazione, rendendo più efficaci e funzionali i relativi compi-
ti. L’art. 15 del CCNI del 31.8.99 rileva la necessità di “formare appositamente” i tutors al
compito di “armonizzare la formazione sul lavoro e l’approfondimento teorico”.

– La valutazione

Ogni singola scuola dovrebbe recuperare, nell’ambito dei processi di autoanalisi d’istituto, un
ruolo non formale per il comitato di valutazione, anche per verificare la congruenza tra gli
obiettivi che i docenti in anno di prova devono perseguire e tutte le opportunità, di fatto,
messe loro a disposizione.
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- L’utilizzo delle risorse

In questa fase di riorganizzazione delle strutture amministrative e di creazione dei servizi di
sostegno agli insegnanti e alle scuola, è necessario ipotizzare modalità innovative e proficue
di utilizzo delle risorse esistenti nel territorio e dei diversi soggetti che offrono formazione
(Università, IRRSAE, istituti di ricerca, Associazioni professionali, Agenzie, ecc.), in un’otti-
ca progettuale e perequativa.

Si suggerisce, pertanto, che le attività di formazione siano ricondotte negli ambiti coordinati
dall’istituto di appartenenza, dal territorio e dalla “rete” telematica, utilizzando prioritariamen-
te le nuove opportunità formative come i sistemi di insegnamento a distanza, gli sportelli
informatici, i web forum, le conference…

I momenti seminariali potranno riguardare tematiche di carattere spiccatamente professionale,
da concretizzare sulla base delle offerte del territorio (centri risorse, attività formative di altre
scuole ecc.) e delle opzioni personali.

La conseguenza operativa conduce ad una articolazione flessibile del monte ore (40) già pre-
visto dalla normativa vigente per le attività seminariali. Si propongono, a titolo esemplificati-
vo alcune ipotesi.

Una quota parte può essere destinata ad un momento formativo di base, omogeneo nei conte-
nuti e nelle modalità di realizzazione, mirato prevalentemente a diffondere conoscenze essen-
ziali sul contesto dell’autonomia e sulle nuove prospettive curricolari.

Un certo numero di ore può essere direttamente assegnato al docente da utilizzare autonoma-
mente per percorsi formativi volti all’acquisizione di competenze tecnologiche e al migliora-
mento della conoscenza delle lingue straniere, di cui all’art. 15 CCNI/99.

Una parte residuale può essere destinato a percorsi formativi concordati a livello d’istituto,
diversificabili nei contenuti e nelle modalità di realizzazione, sulla base delle esigenze con-
nesse con il piano dell’offerta formative.

L’articolazione delle iniziative dovrà comunque salvaguardare i diversi aspetti inerenti l’anno
di formazione, tenendo in equilibrio le esigenze istituzionali a carattere nazionale, le domande
di sviluppo della specifica professionalità dell’insegnante e i bisogni organizzativi di ogni sin-
gola istituzione scolastica. A livello istituzionale, le azioni formative terranno conto delle
competenze richieste dall’attuazione dei curricoli e del relativo profilo professionale atteso
nell’attuale fase di innovazione.

Accanto alle tradizionali competenze disciplinari, relazionali e metodologico-didattiche, già
indicate dalla CM 267/91 sono da ritenere tuttora irrinunciabili, le nuove competenze profes-
sionali: l’essere in grado di lavorare in rete con scuole, centri risorse, scuole polo, ecc.; il
saper riflettere sulla pratica didattica, saper documentare…; l’apprendere dal contesto orga-
nizzativo della scuola (tutors, insegnanti esperti, ecc.) e del territorio (sistema integrato).

Tali obiettivi mirano a rendere consapevole il neo-assunto della necessità di apprendere ad
utilizzare le opportunità offerte dalla scuola, dalle reti di scuole e dai servizi territoriali, e ad
agire in coerenza con le innovazioni a livello istituzionale (modifiche di ordinamento, saperi,
curricoli disciplinari, ecc.).

Si suggerisce inoltre di utilizzare, accanto alle metodologie consolidate, quelle di natura più
attiva e interattiva, che si mostrano maggiormente attinenti all’acquisizione delle competenze
professionali richieste, come per esempio: l’analisi e la documentazione di materiale didatti-
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co; il confronto di esperienze professionali; la formazione a distanza; l’utilizzo di supporti
multimediali; le attività di laboratorio.

Le Direttive 210/99 e 202/00 offrono un significativo repertorio di indicazioni utili a configu-
rare un ambiente integrato di apprendimento per gli insegnati.

A livello di professionalità specifica del docente, lo sviluppo dell’intervento potrà avvenire
attraverso l’analisi dei bisogni formativi individuali che saranno personalizzati in funzione dei
percorsi (professionali e culturali) effettuati prima dell’assunzione.

Le opzioni possibili, previste dall’art. 15 del CCNI/99, riguardano l’informatica e la lingua
straniera. Nel ricorrere alle più ampie e differenziate fonti è opportuno sottolineare alcuni cri-
teri:

– che sia facilitato l’accesso alla formazione proposta dai soggetti già accreditati e da accredi-
tare (art. 14 CCNI/99);

– che la documentazione da richiedere, a testimonianza del credito conseguito, evidenzi i temi
e i contenuti trattati;

– che i suddetti temi e contenuti siano congruenti (anche in senso lato) con l’esperienza pro-
fessionale realizzata a scuola.

Nel contesto regionale, in collaborazione con reti di scuole o con gli Istituti di ricerca regio-
nali, i soggetti in “anno di formazione” potranno individuare opportune connessioni tra la pro-
pria esperienza e le più recenti proposte progettuali relative al segmento scolastico di apparte-
nenza. Sarà utile mettere, pertanto, a disposizione degli stessi docenti tutti i percorsi innovati-
vi, già localmente sperimentati.

A livello di singola istituzione scolastica, la formazione terrà conto delle competenze posse-
dute dagli insegnanti, delle domande formative da soddisfare, ma anche dei bisogni organiz-
zativi della scuola. È importante che il contesto organizzativo convalidi e rinforzi l’utilità del-
l’apprendimento ottenuto “in formazione”. Nella scuola le modalità di apprendimento guidato
individuate dovrebbero essere tese a coniugare l’agire concreto, legato ai compiti e alle
responsabilità dell’insegnamento, con lo sviluppo di un’attitudine permanente alla riflessività,
attraverso percorsi di “action learning” in cui combinare momenti di operatività e momenti di
rielaborazione concettuale.

L’evoluzione dei modelli formativi che si è qui delineata va accompagnata da un efficace
intervento di coordinamento e di monitoraggio curato da ciascuna Direzione Generale
Regionale, mentre la concreta gestione delle iniziative sul territorio sarà curata dai responsa-
bili degli Uffici Scolastici Provinciali, avvalendosi delle strutture tecniche preposte - al
momento - alle attività di formazione in servizio.

I direttori dei moduli formativi, oltre che predisporre la quota-base delle attività formative
comuni, dovranno assicurare la coerenza e significatività dei piani personalizzati di formazio-
ne che ogni docente presenterà al direttore del corso per la sua validazione, dopo averlo dis-
cusso e concordato con il rispettivo tutor.

Le diverse modalità che saranno sperimentate nelle realtà regionali saranno oggetto di atten-
zione della Direzione generale della formazione e aggiornamento del personale della scuola e
andranno a costituire la base per una nuova impostazione della formazione dei docenti neo
assunti a partire dall’a.s. 2001/2002.
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————
1 Vale solo per quelli assunti a tempo determinato ope legis.

2 Così anche i docenti vincitori di concorso per soli titoli (art. 401 del D.lvo 297/94, modifi-
cato dall’art. 1, co 6 della legge del 3.5.1999)

3 1. Per i docenti assunti a tempo indeterminato di nuova assunzione, l’anno di formazione
viene impostato secondo gli standard organizzativi e di costo definiti e trova realizzazione,
attraverso specifici progetti contestualizzati, anche con la collaborazione di reti e/o consorzi
di scuole.

2. L’impostazione delle attività tiene conto dell’esigenza di personalizzare i percorsi, di armo-
nizzare la formazione sul lavoro – con il sostegno di tutor appositamente formati – e l’appro-
fondimento teorico.

3. Nel corso dell’anno di formazione vengono create particolari opportunità opzionali per il
miglioramento delle competenze tecnologiche e della conoscenza di lingue straniere, anche
nella prospettiva dell’acquisizione di certificazioni internazionalmente riconosciute.
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29.6 - Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 “Modifiche al titolo V della parte seconda
della Costituzione” 

Art. 1.

1. L’articolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente:

“Art. 114. - La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane,
dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statu-
ti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. 

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento”. 

Art. 2.

1. L’articolo 116 della Costituzione è sostituito dal seguente:

“Art. 116. - Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la
Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secon-
do i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol ècostituita dalle Province autonome di Trento e di
Bolzano.

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo
comma dell’articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle
lettere l), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attri-
buite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli
enti locali, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a
maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata”. 

Art. 3.

1. L’articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:

“Art. 117. - La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi inter-
nazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione euro-
pea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione
europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valuta-
rio; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento
europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
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i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali
che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull’istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali
di Comuni, Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informati-
co dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere dell’ingegno;
s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con
l’Unione europea delle Regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzio-
ne, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della for-
mazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione
per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civi-
le; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordi-
namento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento
della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e
promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di cre-
dito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie
di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determi-
nazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riser-
vata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza,
partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono
all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea, nel
rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di
esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega
alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le
Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’or-
ganizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle
donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e
uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio
delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti
territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato”. 

Art. 4.
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1. L’articolo 118 della Costituzione è sostituito dal seguente:

“Art. 118. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’e-
sercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei
principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie
e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle
lettere b) e h) del secondo comma dell’articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coor-
dinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei
cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del
principio di sussidiarieta’”. 

Art. 5.

1. L’articolo 119 della Costituzione è sostituito dal seguente:

“Art. 119. - I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finan-
ziaria di entrata e di spesa.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono
e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coor-
dinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al
gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territo-
ri con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province,
alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro
attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli
squilibri economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, o per
provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse
aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città
metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attri-
buito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all’inde-
bitamento solo per finanziare spese di investimento. E’ esclusa ogni garanzia dello Stato sui pre-
stiti dagli stessi contratti”. 

Art. 6.

1. L’articolo 120 della Costituzione è sostituito dal seguente:

“Art. 120. - La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le
Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle
persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l’esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte

Raccolta dei Principali Testi Normativi non Commentati in Materia di Istruzione 927



del territorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei
Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comu-
nitaria oppure di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo
richiedono la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livel-
li essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini terri-
toriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi
siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione”. 

Art. 7. 

1. All’articolo 123 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma: 

“In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di con-
sultazione fra la Regione e gli enti locali”. 

Art. 8.

1. L’articolo 127 della Costituzione è sostituito dal seguente:

“Art. 127. - Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della
Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costitu-
zionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un’al-
tra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costi-
tuzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge
o dell’atto avente valore di legge”. 

Art. 9.

1. Al secondo comma dell’articolo 132 della Costituzione, dopo le parole: “Si può, con” sono
inserite le seguenti: “l’approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle
Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante”.

2. L’articolo 115, l’articolo 124, il primo comma dell’articolo 125, l’articolo 128, l’articolo 129
e l’articolo 130 della Costituzione sono abrogati. 

Art. 10. 

1. Sino all’adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituziona-
le si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di
Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attri-
buite. 

Art. 11. 

1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regola-
menti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipa-
zione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla
Commissione parlamentare per le questioni regionali.

2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117
e all’articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione parla-
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mentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere con-
trario o parere favorevole condizionato all’introduzione di modificazioni specificamente for-
mulate, e la Commissione che ha svolto l’esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle
corrispondenti parti del progetto di legge l’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei
suoi componenti.
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CAPITOLO 30. Anno 2002

CM 21 maggio 2002, n. 55 “Piano Nazionale di Formazione sulle Competenze
Informatiche e Tecnologiche del Personale della scuola”. (testo in vigore)

D.M. 18 settembre 2002, n.100 “Sperimentazione riforma”. (testo in vigore)

Lettera circolare 28.10.2002, n. 116: “Piano di formazione sulle competenze infor-
matiche e tecnologiche del personale della scuola”. (testo in vigore)

Nota 15-11-2002, prot.4978: “Formazione del personale della scuola dell’infanzia e
scuola elementare impegnato nei processi di innovazione-Progetto nazionale di speri-
mentazione di cui al D.M. n. 100/02”. (testo in vigore)

30.1 - Circolare Ministeriale 21 maggio 2002, n. 55
Prot. n. 2416

Oggetto: Piano Nazionale di Formazione sulle Competenze Informatiche e Tecnologiche del
Personale della scuola (Decreto Consiglio dei Ministri 22 Marzo 2001)

Il Piano in oggetto costituisce l’attuazione di quanto deliberato dal Consiglio dei Ministri con
decreto 22 Marzo 2001, nell’ambito del Piano di Azione italiano per la Società
dell’Informazione, che a sua volta ha costituito una risposta alle indicazioni date a livello
europeo con il Piano di Azione e-Europe varato a Lisbona nel Marzo del 2000.

I documenti di riferimento del Piano sono: 

a. Progetto tecnico (allegato al citato decreto, di cui è parte integrante) 
b. Linee guida di attuazione del Piano entrambi allegati alla versione elettronica della presente
circolare (All. 1 e 2).
Le Linee di attuazione sono anche il frutto dell’interazione con i Direttori Scolastici Regionali
intervenuti al seminario nazionale svoltosi nel Marzo 2002.

Il progetto è articolato in tre tipologie di percorsi formativi tesi a dare competenze:

a. sull’uso del computer nella didattica e nella gestione della scuola 
b. sul coordinamento e l’orientamento all’uso delle risorse tecnologiche e multimediali nella
didattica 
c. sulla configurazione e sulla gestione di infrastrutture tecnologiche nelle scuole 

Nell’allegata Tabella A vengono richiamati, per ogni singola regione, gli estremi del finanzia-
mento e il numero indicativo dei fruitori per ogni tipo di percorso.

L’illustrazione del Progetto è ampiamente e dettagliatamente contenuta nelle Linee guida di
attuazione del Piano, specie per quanto attiene:
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- finalità e articolazione dei tre tipi di percorsi 
- modalità di conduzione e approccio metodologico 
- criteri di individuazione delle sedi e di selezione dei corsisti 
- aspetti organizzativi 
- produzione dei materiali e altri servizi di supporto, da parte dell’Amministrazione centrale 
- monitoraggio

Dai documenti sopra citati emerge che: 

- L’Amministrazione centrale, oltre a produrre materiali e servizi e a organizzare il monitorag-
gio, è chiamata a garantire il coordinamento dell’intero progetto sia mediante azioni dirette,
sia mediante ulteriori documenti tecnici. 

- Le Direzioni Scolastiche Regionali sono chiamate a organizzare e a gestire i corsi, con parti-
colare riferimento a: 

- azioni informative nei confronti dei dirigenti e dei docenti 
(entro Giugno 2002) 
- individuazione delle sedi dei corsi che possono essere sia istituzioni scolastiche sia eventuali
agenzie esterne affidatarie (entro Giugno 2002) 
- costituzione dei gruppi classe a partire dalla elaborazione effettuata dal MIUR, che acquisirà
le iscrizioni per via elettronica e metterà a disposizione delle direzione regionali l’archivio 
- ricerca e selezione dei tutor d’aula, direttamente o indirettamente.

Si ricorda, infine che nella gestione e nella organizzazione dei corsi si chiede di seguire la
prevista scansione: 

- precedenza all’avvio dei percorsi B 
- inizio dei percorsi A partendo dai sette moduli tecnici 
- inizio dei percorsi C

L’allegata Tabella B mostra una ipotesi di scansione temporale delle azioni formative sul terri-
torio. Ulteriori indicazioni di priorità sulle tipologie di partecipanti da coinvolgere nei diversi
tipi di percorsi potranno essere successivamente date in riferimento alle azioni delle riforme
scolastiche in atto.

Come descritto nelle Linee di attuazione del Piano, le richieste di iscrizione dei docenti saran-
no raccolte tramite il sito del Ministero.

Con successiva comunicazione saranno date indicazioni sui tempi e sulle modalità tecniche di
tale raccolta.

IL DIRETTORE GENERALE
Mario Fierli
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30.2 - Decreto Ministeriale 18 settembre 2002, n. 100 “Sperimentazione Riforma”

VISTO il D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, concernente il testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTO l’art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, emanato con
D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;

VISTO l’art. 11 del D.P.R. n. 275/99, che prevede l’adozione di iniziative su base nazionale finalizzate
all’innovazione degli ordinamenti degli studi, la loro articolazione e durata, l’integrazione fra sistemi for-
mativi, i processi di continuità e orientamento;

VISTO il D.I. 26 giugno 2000, n. 234 concernente “Norme in materia di curricoli dell’autonomia delle
istituzioni scolastiche”, adottato ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n.275/99;

VISTA la Legge 10 marzo 2000, n. 62, recante “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto
allo studio e all’istruzione”;

VISTA la Legge 18 dicembre 1997, n. 440, riguardante l’istituzione del fondo per l’arricchimento e l’am-
pliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi;

VISTO il disegno di legge n. 1306, concernente “Delega al Governo per la definizione delle norme gene-
rali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione profes-
sionale”;

RITENUTO di promuovere, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. n. 275/99, un progetto nazionale di sperimen-
tazione, al fine di accompagnare il processo di riforma all’esame del Parlamento, attraverso l’apporto di
un circuito di scuole che consenta di verificare i contenuti della riforma per la parte concernente la scuo-
la dell’infanzia e la prima classe della scuola elementare;

RITENUTO, pertanto, che il progetto di sperimentazione costituisce lo strumento idoneo per attivare,
attraverso la pratica didattica e il coinvolgimento del mondo della scuola in maniera diretta e partecipata,
una approfondita e puntuale riflessione e verifica atte a sorreggere l’azione riformatrice e ad evidenziare
i fabbisogni della scuola in termini di strutture, personale, metodologie e finanziamenti, nonché i modelli
più efficaci di organizzazione didattica;

VISTO il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, espresso nell’adunanza del 10 settem-
bre 2002, le cui osservazioni sono accolte nei limiti e con le precisazioni espressi nella relazione formu-
lata dal Ministro nella medesima riunione;

ACQUISITE le osservazioni formulate dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani - ANCI - in data 10
settembre 2002 in ordine ai criteri di scelta delle scuole da coinvolgere nella sperimentazione;

DECRETA:

Art. 1
Progetto nazionale di sperimentazione

1. È promosso un progetto di sperimentazione in ambito nazionale al quale possono par-
tecipare, di norma, non più di due circoli didattici o istituti comprensivi per ogni pro-
vincia nonché due scuole paritarie preferibilmente per ogni capoluogo di Regione, con
eventuale compensazione tra tipologie e a livello regionale o nazionale.

2. La sperimentazione, da attuarsi nell’anno scolastico 2002/2003, assume le caratteristi-
che di laboratorio di ricerca sui contenuti attinenti alla riforma degli ordinamenti sco-
lastici nella scuola dell’infanzia e nella scuola elementare e, per quest’ultima, limita-
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tamente alla prima classe.

3. Nelle suddette scuole, ove esistano le condizioni, può essere sperimentata anche l’an-
ticipazione della frequenza: nella scuola dell’infanzia, per le bambine ed i bambini che
compiono i tre anni di età entro il 28 febbraio 2003; nelle classi prime della scuola ele-
mentare, per le bambine ed i bambini che compiono i sei anni di età entro il 28 feb-
braio 2003.

4. In presenza di un numero di bambine e bambini eccedente la disponibilità dei posti, il
consiglio di circolo o di istituto individua i criteri per l’ammissione alla frequenza anti-
cipata.

5. L’adesione al progetto viene deliberata dagli organi collegiali di circolo o di istituto
secondo la normativa vigente, con particolare riferimento all’art. 3 del D.P.R. n.
275/99.

6. Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia, la sperimentazione dell’anticipo è attuata,
d’intesa con gli Enti Locali interessati, sulla base della libera adesione dei genitori,
nonché in presenza di effettive condizioni di fattibilità.

7. I bambini e le bambine, nei confronti dei quali è consentita la frequenza anticipata
nella scuola dell’infanzia, sono individuati facendo riferimento agli asili nido even-
tualmente presenti nel territorio, e sempreché non esistano liste di attesa di coloro che
compiano i tre anni di età entro il 31.12.2002.

8. Nella prima classe della scuola elementare, ferma restando la libera adesione dei geni-
tori, ai fini della sperimentazione dell’anticipo, l’individuazione delle bambine e dei
bambini é effettuata tra coloro che, avendone i requisiti, provengano dalle scuole del-
l’infanzia nell’ambito territoriale dello stesso circolo didattico o istituto comprensivo. 

Art. 2
Requisiti del progetto

1. Il progetto di sperimentazione, da elaborare a cura delle scuole interessate in funzione
di una piena valorizzazione dell’autonomia scolastica, deve recare l’indicazione dei
contenuti, degli obiettivi, degli strumenti da utilizzare, delle condizioni organizzative,
dei procedimenti metodologici prescelti e delle relative fasi di attuazione.

2. Il progetto di sperimentazione attesta l’avvenuta verifica delle condizioni di fattibilità
ed individua le azioni di monitoraggio delle attività da porre in essere in funzione dei
risultati da raggiungere.

3. La sperimentazione è recepita nel Piano dell’Offerta Formativa e viene realizzata in
stretta collaborazione con le famiglie interessate.

4. L’utilizzazione dei docenti e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, ai fini
della realizzazione della sperimentazione, avviene nel rispetto dei complessivi obbli-
ghi di servizio, previsti dai contratti collettivi, che possono essere assolti anche sulla
base di una apposita programmazione plurisettimanale.

5. La sperimentazione riguarda gli aspetti del progetto nazionale. L’attivazione della spe-
rimentazione, secondo quanto indicato nei successivi articoli, avviene nell’ambito
della flessibilità organizzativa e metodologico-didattica prevista dal regolamento sul-
l’autonomia scolastica.

6. Nella scuola elementare l’attivazione dell’insegnamento della lingua straniera (ingle-
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se) e dell’alfabetizzazione informatica rappresenta connotazione essenziale del pro-
getto di sperimentazione.

7. Le innovazioni sperimentali sono realizzate tenendo conto delle disponibilità di bilan-
cio delle singole istituzioni scolastiche interessate, delle risorse acquisibili in ambito
regionale e di finanziamenti mirati a livello nazionale, comunque presenti in bilancio.

8. La sperimentazione è assistita e sostenuta da strutture di supporto, consulenza e moni-
toraggio di livello locale e nazionale. 

Art. 3
Quadro di riferimento dell’iniziativa
Obiettivi generali e specifici e piani di studio personalizzati

1. Il quadro di riferimento dell’iniziativa sperimentale, gli obiettivi generali del processo
formativo, nonché gli obiettivi specifici di apprendimento sono individuati dalle alle-
gate Indicazioni Nazionali per i piani di studio personalizzati, riferite specificatamen-
te alla scuola dell’infanzia ed alla scuola elementare, con esclusivo riguardo, per que-
st’ultimo grado di studi, alla prima classe.

2. Aspetti essenziali della sperimentazione sono: 

a. la progettazione, nel quadro degli obiettivi generali del processo formativo e di quelli
specifici di apprendimento, di piani di studio personalizzati, attraverso l’individuazio-
ne di obiettivi formativi correlati alla maturazione delle competenze degli allievi, al
tempo scuola, all’articolazione delle attività didattiche per sezioni, classi e gruppi
laboratoriali ed alle risorse organizzative dell’istituto; 

b. la compilazione del portfolio delle competenze individuali ai fini dell’orientamento e
della valutazione degli allievi; 

c. la flessibilità del modello organizzativo; 

d. la continuità educativa e didattica per la gestione dell’anticipo scolastico e per la qua-
lificazione del collegamento tra asili nido, scuola dell’infanzia e scuola elementare; 

e. l’organizzazione della funzione docente legata all’espletamento di compiti di tutorag-
gio, coordinamento, ecc. e le conseguenti esigenze di formazione in servizio, nel
rispetto delle norme contrattuali che disciplinano le relazioni sindacali. 

Art. 4
Continuità educativa
Raccordi tra asilo nido, scuola dell’infanzia e scuola elementare

1. La scuola dell’infanzia cura l’attivazione di forme di raccordo con i servizi educativi
pre- scolastici ed in particolare con l’asilo nido, soprattutto laddove si sperimenti
anche l’anticipazione della frequenza.

2. La scuola elementare attiva forme di raccordo pedagogico, didattico ed organizzativo
con la scuola dell’infanzia. I progetti di continuità, che descrivono anche le modalità
di rapporto con i genitori degli alunni nonché forme di valorizzazione della cultura e
della comunità di appartenenza delle bambine e dei bambini, trovano esplicita formu-
lazione nei piani dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica. Tali progetti posso-
no prevedere la costituzione di team integrati tra docenti della scuola elementare e
quelli della scuola dell’infanzia. 

Art. 5
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Flessibilità organizzativa nella scuola dell’infanzia
1. La sperimentazione nella scuola dell’infanzia comporta un’accentuazione della flessi-

bilità organizzativa, da articolare con particolare riguardo agli aspetti concernenti:

o la riorganizzazione delle sezioni;

o la ristrutturazione degli spazi;

o la rimodulazione dei tempi;

o la ridefinizione delle attività ricorrenti di vita quotidiana;

o il potenziamento dei tempi riservati all’accoglienza.

2. Nel caso in cui l’iniziativa sperimentale preveda anche l’anticipazione della frequen-
za, attraverso intese con gli Enti Locali, viene curata la collaborazione con gli asili
nido del territorio, anche al fine di avvalersi in convenzione di specifiche figure pro-
fessionali in essi presenti.

3. In caso di anticipo della frequenza, nelle scuole interessate alla sperimentazione, la
quota di posti disponibili rispetto al limite massimo viene ridotta in proporzione. 

Art. 6
Flessibilità organizzativa nella scuola elementare

1. La sperimentazione comporta, per ogni classe prima, un’organizzazione della presta-
zione docente in team, la cui flessibilità è caratterizzata da una differenziazione di fun-
zioni, connesse alla presenza di un docente tutor, al fine di corrispondere a precisi
compiti educativi.

2. Il docente tutor del team assicura in ciascun gruppo-classe una presenza temporale set-
timanale indicativamente individuata tra le 18 e le 21 ore di insegnamento frontale.

3. Il docente tutor cura la continuità educativa e didattica e il rapporto con le famiglie ed
assicura, altresì, la coerenza e la gradualità dei percorsi formativi di ogni alunno, faci-
litandone e potenziandone le relazioni interpersonali ed educative. Tale docente svol-
ge, pertanto, funzioni di coordinatore del team docente e di tutor nei confronti degli
alunni, curando la compilazione del portfolio delle competenze, d’intesa con gli altri
docenti del team, in collaborazione con le famiglie.

4. Per lo svolgimento di tali funzioni il docente tutor utilizza le ore mancanti al comple-
tamento dell’orario di servizio in un arco temporale anche plurisettimanale.

5. La presenza del docente tutor comporta che, in relazione all’organizzazione didattica
della scuola elementare in cui sono previsti di norma tre insegnanti ogni due classi, le
iniziative di sperimentazione di cui al presente decreto risultano più agevolmente rea-
lizzabili nei plessi in cui sono presenti almeno due classi prime.

6. All’interno del team nelle classi prime interessate viene individuato un docente
responsabile di attività laboratoriali, secondo le indicazioni contenute nel progetto spe-
rimentale. 

Art. 7
Portfolio delle competenze

1. La scuola accompagna ciascun bambino con un portfolio (o cartella) delle competen-
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ze, a mano a mano sviluppate, che comprende:

o la descrizione dei percorsi seguiti e dei progressi educativi raggiunti; 

o la documentazione essenziale e significativa prodotta dagli alunni durante il
percorso formativo.

2. Il portfolio delle competenze individuali è compilato ed aggiornato, in stretta collabo-
razione con la famiglia, a cura, rispettivamente, dei docenti di sezione della scuola del-
l’infanzia e del docente tutor della scuola elementare, d’intesa con gli altri docenti del
team.

3. Nella scuola elementare la valutazione periodica e finale, sulla base della normativa
vigente, certifica le competenze acquisite tramite le unità di apprendimento elaborate
durante il percorso scolastico. 

Art. 8
Formazione del personale

1. Nel quadro delle iniziative generali di formazione, vengono assicurate al personale
scolastico coinvolto nella sperimentazione opportune azioni di formazione in servizio,
con metodologie qualificate ed interattive, quali l’e-learning integrato. Tali attività
possono realizzarsi all’interno della scuola, anche in forma di ricerca-azione o in grup-
pi di miglioramento, in collegamento con gli I.R.R.E., i servizi del territorio, le reti di
scuole e gli istituti universitari e di ricerca.

2. La partecipazione ad attività di formazione deve essere certificata.

3. Nell’ambito del progetto di sperimentazione le scuole devono prevedere tempi ade-
guati per attività collegiali di progettazione, documentazione, preparazione dei mate-
riali, verifica e valutazione. 

Art. 9
Piano regionale delle scuole aderenti alla sperimentazione

1. Il Direttore Generale regionale, acquisite le delibere di adesione alla sperimentazione
da parte delle scuole, redige il piano regionale delle istituzioni scolastiche inserite nel
programma nazionale di sperimentazione, tenendo conto dell’esistenza delle migliori
condizioni organizzative, strutturali, professionali e operative tra le quali, a titolo
esemplificativo, si indicano le seguenti:

o possibilità di distribuire nelle sezioni e classi funzionanti le bambine e i bam-
bini di età inferiore rispettivamente a tre e sei anni; 

o disponibilità, per la scuola dell’infanzia, di ambienti e spazi adeguati per lo
svolgimento delle attività educative e didattiche previste dalla sperimentazio-
ne; 

o presenza di docenti disponibili a svolgere, nell’ambito dei vigenti obblighi di
servizio, funzioni di tutoraggio e di coordinamento,nonchè di personale for-
nito delle necessarie competenze professionali per attivare l’insegnamento
della lingua inglese e l’alfabetizzazione informatica.

2. Il Direttore Generale regionale interviene, a seguito di motivate richieste da parte delle
scuole interessate alla sperimentazione, per assicurare le risorse disponibili, anche con
il ricorso ai finanziamenti messi a sua disposizione ai sensi dalla legge 18 dicembre
1997, n. 440. 
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Art. 10
Organismi di supporto e sviluppo della sperimentazione

1. Al fine di sostenere le iniziative di sperimentazione e di dare sviluppo al processo di
qualificazione della scuola dell’infanzia e della scuola elementare, vengono istituiti un
Osservatorio nazionale ed Osservatori regionali.

2. L’Osservatorio Nazionale è istituito presso il Dipartimento per lo sviluppo dell’istru-
zione del MIUR, con la funzione anche di definire criteri per il monitoraggio del pro-
getto nazionale di sperimentazione. La composizione dell’Osservatorio Nazionale è
definita con decreto del Ministro.

3. L’Osservatorio regionale è istituito, con provvedimento del Direttore Generale presso
ogni Ufficio scolastico regionale, per lo svolgimento dei compiti indicati al comma
precedente. Il predetto Osservatorio è composto dal Direttore Generale regionale, che
lo presiede, da ispettori tecnici della scuola elementare e dell’infanzia, da un rappre-
sentante dell’I.R.R.E., dell’Università, degli Enti Locali interessati e da docenti rap-
presentanti delle scuole statali e paritarie coinvolte nella sperimentazione.
L’Osservatorio si avvale di gruppi tecnici di supporto alle istituzioni scolastiche coin-
volte nella sperimentazione per la realizzazione della iniziativa. 

Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge.
IL MINISTRO
Letizia Moratti
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30.3 - Lettera circolare 28.10.2002, n. 116: “Piano di formazione sulle competenze informa-
tiche e tecnologiche del personale della scuola”.

La Circolare Ministeriale 21 maggio 2002, n. 55 presenta un complesso progetto di intervento
formativo, rivolto agli insegnanti di ogni ordine e grado, sui temi delle competenze informati-
che e tecnologiche integrate nella didattica. Tale intervento, nella sua articolazione, è piena-
mente funzionale al processo di innovazione in atto nella scuola che a questi temi rivolge par-
ticolare attenzione.
Approssimandosi l’avvio delle attività di formazione previste dalla circolare citata, si richia-
ma l’attenzione su alcuni aspetti fondamentali per la riuscita dell’intero progetto e su taluni
adattamenti resi necessari dalle iniziative di innovazione in corso.
Il Piano nazionale di formazione sulle competenze informatiche e tecnologiche del personale
della scuola costituisce un intervento a carattere pluriennale che consentirà, anche grazie alla
disponibilità di materiali in rete e alla presenza di figure competenti all’interno di ogni istitu-
zione scolastica, di completare l’azione formativa, fino a soddisfare tutto il bisogno esistente
in questa area. Gli eventuali fabbisogni finanziari che dovessero emergere potranno trovare
risposta nei finanziamenti previsti dalla direttiva sulla formazione.
L’attuale sviluppo delle azioni tese a supportare il processo di innovazione in atto, che inseri-
sce le tecnologie informatiche nei nuovi curricoli delle scuole dell’infanzia e primaria, sugge-
risce di privilegiare la formazione dei docenti di tali istituzioni scolastiche, specie in conside-
razione delle minori occasioni di cui hanno potuto fruire in passato. Gli Uffici scolastici
regionali, nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni, individueranno le soluzioni organiz-
zative idonee (es. diversa ripartizione percentuale tra i gradi di scuola) a rispondere alle esi-
genze qui segnalate, come peraltro già previsto dalle linee guida per l’attuazione del Piano (§
2.1).
Le scelte organizzative privilegeranno, per la scuola dell’infanzia e primaria, sedi di corso
coincidenti con le sedi di servizio dei corsisti e il ricorso a docenti interni a tali scuole per lo
svolgimento delle attività tutoriali. Ciò non esclude, tuttavia, di avvalersi, specie per l’eroga-
zione dei moduli relativi all’area tecnologica, di docenti provenienti da altre istituzioni scola-
stiche, purché in possesso delle competenze necessarie. Con l’occasione si richiama quanto
indicato nelle Linee guida per l’attuazione del piano, in cui veniva precisato che destinatari
del “percorso A” sono “docenti con scarsa o nessuna competenza sulle Tecnologie
dell’Informazione e della Comunicazione (TIC)”.
Le azioni formative sulla alfabetizzazione informatica previste per i docenti delle scuole del-
l’infanzia e primaria, presso cui è in atto il progetto di sperimentazione di cui al DM
100/2002, costituiranno un primo urgente intervento, a carico dell’Istituto Nazionale di
Documentazione per l’Innovazione e la Ricerca Educativa (INDIRE), finalizzato a sostenere
gli insegnanti in questa fase dell’attività didattica. Gli obiettivi perseguiti sono comunque
coerenti con quelli del Piano nazionale e con le azioni ad esso sinergiche.
La Direttiva n° 74/2002 sulla formazione del personale della scuola prevede (art.1, ultimo
comma) che “Per realizzare la massima coerenza e sinergia nella fase di radicale trasforma-
zione delle scuole verso l’autonomia e verso il miglioramento dell’offerta formativa, le inizia-
tive di formazione organizzate per il personale delle scuole statali sono aperte anche al perso-
nale delle scuole paritarie.” Tali indicazioni riguardano pertanto anche le iniziative relative a
questo progetto.
L’attuazione del progetto prevede che all’Amministrazione centrale sia riservato il compito di
assicurare azioni di supporto, tra cui la produzione di materiali didattici da fruire attraverso
una piattaforma di e-learning integrata con l’attività d’aula. In particolare si fa presente che i
materiali e i servizi previsti per il percorso A, in fase di realizzazione a cura di INDIRE, con-
terranno esempi, studio di casi e proposte esercitative calibrati per i diversi ordini e gradi di
scuola e per le diverse aree disciplinari, come già indicato nelle linee guida.
Gli Uffici scolastici regionali potranno riservare una quota di finanziamento per eventuali ini-
ziative di sostegno generale a carattere regionale (es. formazione dei tutor per i percorsi B e
C).
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Si richiama inoltre l’attenzione sull’opportunità di assicurare, a livello regionale e di singola
istituzione scolastica, procedure di informazione e di confronto con le OO.SS. sulle questioni
di competenza (definizione dei criteri su: impiego delle risorse finanziarie, dislocazione terri-
toriale dei corsi, individuazione dei docenti destinatari del piano, scelta dei docenti che svol-
geranno attività tutoriale, ecc.).
Si comunica infine che, anche in base a quanto emerso nella conferenza di servizio svoltasi a
Roma il 25 - 26 marzo 2002, è stato predisposto un portale internet a cura dell’Istituto
Nazionale per la Valutazione del Sistema dell’Istruzione (INVALSI) per la gestione dell’iscri-
zione ai corsi del Piano.
All’indirizzo www.invalsi.it/monfortic gli Uffici Scolastici Regionali potranno, a partire dal
21 Ottobre 2002, registrare la lista degli istituti sede dei corsi di formazione, mentre tutti gli
istituti scolastici che hanno già ricevuto la password, potranno a loro volta registrare i nomi-
nativi dei docenti selezionati. Tali docenti, con modalità analoghe e sullo stesso sito internet,
potranno, a partire dai primi di dicembre, iscriversi ai corsi scegliendo tra le sedi disponibili.
In considerazione della complessità delle operazioni e del prossimo avvio delle attività di for-
mazione si richiede che le registrazioni siano effettuate con la massima tempestività e atten-
zione.
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30.4 - Nota 15.11.2002, prot. n. 4978: “Formazione del personale della scuola dell’infanzia e
scuola elementare impegnato nei processi di innovazione - Progetto nazionale di sperimenta-
zione, di cui al D.M. n. 100/2002”.

È stato affidato all’I.N.D.I.R.E. - Istituto Nazionale di Documentazione per l’Innovazione e la
Ricerca Educativa di Firenze - l’incarico di progettare e di realizzare un percorso formativo
secondo il modello e-learning integrato destinato al personale della scuola dell’infanzia e
della scuola elementare coinvolto dai processi di innovazione, con particolare attenzione a
quello impegnato nell’attuazione del progetto nazionale di sperimentazione, promosso con il
D.M. n. 100/2002.

Il modello di formazione, illustrato in occasione delle Conferenze di servizio di Roma e nel
Seminario tecnico di Firenze del 30 settembre - 1°ottobre 2002 e che verrà presentato negli
incontri interregionali di Bellaria e di Palermo, è analogo a quello utilizzato per la formazione
dei docenti in ingresso e prevede per il personale delle scuole coinvolte nei processi di inno-
vazione la possibilità di trovare nella piattaforma puntoedu.indire.it strumenti e materiali di
riflessione articolati nei seguenti ambiti:

• le modifiche del quadro ordinamentale (organizzazione del team e articolazione della fun-
zione docente nella scuola elementare etc., l’anticipo scolastico nella scuola materna e nella
scuola elementare, la partecipazione della famiglia, il portfolio delle competenze)

• l’insegnamento precoce della lingua inglese

• l’alfabetizzazione informatica.

I materiali offerti in attività corsuali, laboratori, forum, classi virtuali, risorse per la didattica,
anche a carattere internazionale potranno essere - secondo lo sperimentato modello e-learning
integrato - oggetto di matura riflessione da parte dei docenti della scuola dell’infanzia e della
scuola elementare attualmente impegnati nel processo di innovazione e successivamente
messi a disposizione dei circuiti di scuole che intendano partecipare al dibattito culturale e di
confronto che accompagnerà l’iter parlamentare del processo di riforma.

Nella consapevolezza che il modello sperimentato trovi il suo significato più profondo in un
processo permanente di formazione del personale in servizio che utilizzi gli stimoli e le rifles-
sioni offerte nella piattaforma, si è provveduto ad incrementare - per un importo complessivo
di 1.500.000,00= euro - il budget assegnato agli Uffici scolastici regionali, secondo la tabella
allegata, ad integrazione dei fondi già previsti nel bilancio di ciascun Ufficio scolastico regio-
nale e della successiva assegnazione complessiva di 1.000.000= di euro, disposta in base alla
Direttiva n.74/2002 (Tabella A ultima colonna, fondi provenienti dal cap.1751 e richiamati
nella recente nota esplicativa prot.n.4679/E/1/A del 4 novembre u.s. di questa Direzione gene-
rale). Le risorse assegnate con la tabella allegata alla presente nota, secondo i medesimi criteri
adottati nella Direttiva n.74/2002 articolo 2 secondo capoverso, potranno essere utilizzate per
la realizzazione di iniziative di formazione in presenza finalizzate agli interventi formativi
sugli aspetti prioritari di natura metodologica, pedagogica, organizzativa e di ambito discipli-
nare specificatamente connessi ai processi di riforma o di innovazione.
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CAPITOLO 31. Anno 2003

CCNL SCUOLA 2202-2005 (testo in vigore)

Legge 16 gennaio 2003, n.3 art 4, “Disposizioni ordinamentali in materia di Pubblica
Amministrazione”. (testo in vigore)

C.M. 22 gennaio 2003, n. 8, Legge 440/97 - A.F. 2002 - Interventi per l’integrazione
scolastica degli alunni in situazione di handicap. - Piano di riparto di euro
6.042.550,00. (testo in vigore)

Legge 28 marzo 2003, n. 53, (Delega al Governo per la definizione delle norme gene-
rali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e
formazione professionale) (testo in vigore)

C.M. 11 aprile 2003, n.37, “Iscrizione anticipata alla scuola primaria alla scuola del-
l’infanzia” (testo in vigore)

Linee Guida per l’avvio del processo di formazione/informazione sulla Riforma (16
aprile 2003) (testo in vigore)

Legge 18 luglio 2003, n. 186, “Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religio-
ne cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado”. (testo in vigore)

DM 22 luglio 2003, n. 61, “Iniziative finalizzate all’innovazione. Alfabetizzazione
informatica ed alfabetizzazione della lingua inglese - Iniziative di formazione in ser-
vizio”.

C.M. 02 ottobre 2003, n. 78: Alunni in situazione di handicap. Iniziative di formazio-
ne del personale docente. (testo in vigore)

Obiettivi Specifici di Apprendimento propri dell’Insegnamento della Religione
Cattolica nell’ambito delle Indicazioni Nazionali per i Piani Personalizzati delle
Attività Educative (CEI MIUR 23 ottobre 2003) (testo in vigore)
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31.1 - CCNL SCUOLA 2002-2005 “CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL
COMPARTO SCUOLA: QUADRIENNIO NORMATIVO 2002-05 E 1° BIENNIO ECONO-
MICO 2002-03”

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINI-
STRAZIONI
- siglato il 16 maggio 2003 - firmato il 24 luglio 2003 -
(in SO n. 135 alla GU n. 188 del 14 agosto 2003)

INDICE GENERALE DEGLI ARTICOLI
Premessa
Capo I - disposizioni generali 
art. 1 - campo di applicazione, durata, decorrenza del contratt
art. 2 - interpretazione autentica del contratto
Capo II - relazioni sindacali 
art. 3 - obiettivi e strumenti 
art. 4 – contrattazione collettiva integrativa 
art. 5 - partecipazione 
art. 6 - relazioni a livello di istituzione scolastica 
art. 7 - composizione delle delegazioni 
art. 8 – assemblee 
Capo III – norme comuni 
art. 9 – misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro
l’emarginazione scolastica 
art. 10 – mobilità territoriale, professionale e intercompartimentale 
art. 11 - pari opportunità 
art. 12 - congedi parentali 
art. 13 - ferie 
art. 14- festività – 
art. 15 - permessi retribuiti 
art. 16 - permessi brevi 
art. 17 - assenze per malattia 
art. 18 - aspettativa per motivi di famiglia, di lavoro, personali e di studio 
art. 19 - ferie, permessi ed assenze del personale a tempo determinato 
art. 20 - infortunio sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio 
art. 21 - termini di preavviso 
Capo IV - docenti 
art. 22 – intenti comuni 
art. 23 – area docenti e contratto individuale di lavoro 
art. 24 – funzione docente 
art. 25 – profilo professionale docente 
art. 26 – attività di insegnamento 
art. 27 – attività funzionali all’insegnamento 
art. 28 – attivita’ aggiuntive ed ore eccedenti 
art. 29 - ampliamento dell’offerta formativa e prestazioni professionali 
art. 30 - funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa 
art. 31 - attività di collaborazione con il dirigente scolastico 
art. 32 - collaborazioni plurime 
art. 33 – incarichi a tempo determinato per il personale in servizio 
art. 34 - rientro in servizio dei docenti dopo il 30 aprile 
art. 35 - permessi ed assenze del personale docente con cariche elettive 
art. 36 - rapporti di lavoro a tempo parziale 
art. 37 - rapporto di lavoro a tempo determinato 
art. 38 -educazione degli adulti ed altre tipologie di attivita’ didattica 41
art. 39 - corsi di laurea in scienze della formazione primaria e di specializzazione per l’insegnamento
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nelle scuole secondarie 42
art. 40 – servizio prestato dai docenti per progetti con le università 42
art. 41 - modalità di svolgimento delle attività di tirocinio didattico presso le sedi scolastiche e delle fun-
zioni di supporto dell’attività scolastica da parte dei docenti in formazione 43
art. 42 – personale docente avente diritto di mensa gratuita 43
art. 43 – norma di rinvio 44
Capo V - personale ata 
art. 44 - area ata e contratto individuale di lavoro 45
art. 45 – periodo di prova 46
art. 46 - sistema di classificazione professionale del personale ata 47
art. 47 - compiti del personale ata 47
art. 48 – mobilità professionale del personale ata 48
Art. 49 - valorizzazione della professionalità degli assistenti amministrativi e tecnici e dei collaboratori
scolastici 48
art. 50 – orario di lavoro ata 48
art. 51 – permessi ed assenze del personale ata con cariche elettive 49
art. 52 – modalità di prestazione dell’orario di lavoro 49
art. 53 - ritardi, recuperi e riposi compensativi 52
art. 54 - riduzione dell’orario di lavoro a 35 ore settimanali 52
art. 55 – indennità di amministrazione e sostituzione del DSGA 53
art. 56- collaborazioni plurime per il personale ata 53
art. 57 - rapporto di lavoro a tempo parziale 53
art. 58 – contratto a tempo determinato per il personale in servizio 55
art. 59 – rapporto di lavoro a tempo determinato 55
art. 60 – restituzione alla qualifica di provenienza 55
Capo VI - la formazione 
art. 61 – formazione in servizio 57
art. 62– fruizione del diritto alla formazione 57
art. 63 – livelli di attività 59
art. 64 – criteri di ripartizione delle risorse finanziarie 59
art. 65 – piano annuale delle istituzioni scolastiche 60
art. 66 – i soggetti che offrono formazione 60
art. 67 – formazione in ingresso 61
art. 68 – formazione per il personale delle scuole in aree a rischio o a forte processo immigratorio o fre-
quentate da nomadi 61
art. 69 – formazione degli insegnanti che operano in settori particolari 62
Capo VII – tutela della salute nell’ambiente di lavoro 
art. 70 - finalità 64
Art 71 – rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 64
art. 72 – organismi paritetici territoriali 65
art. 73 – osservatorio nazionale paritetico della sicurezza 66
art. 74 – norme di rinvio 66
Capo VIII – aspetti economico-retributivi generali 
art. 75 - struttura della retribuzione 67
art. 76 - aumenti della retribuzione base 67
art. 77 – progressione professionale 68
art. 78 - tredicesima mensilità 68
art. 79 - effetti dei nuovi stipendi 69
art. 80 – compenso individuale accessorio per il personale ata 69
art. 81 – retribuzione professionale docenti 70
art. 82 – risorse complessive per il finanziamento del fondo dell’istituzione scolastica 71
art. 83 – criteri di ripartizione delle risorse per il finanziamento del fondo dell’istituzione scolastica 71
art. 84 – compensi accessori per il personale in servizio presso IRRE, MIUR ed Università 72
art. 85 – attività complementari di educazione fisica 72
art. 86 – indennità e compensi a carico del fondo d’istituto 73
art. 87 – direttore dei servizi generali e amministrativi 74
Capo IX – norme disciplinari 
Sezione I - personale docente 
art. 88 rinvio delle norme disciplinari 76
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Sezione II - personale amministrativo, tecnico e ausiliario 
art. 89 – obblighi del dipendente 76
art. 90- sanzioni e procedure disciplinari 78
art. 91 – competenze 79
art. 92- codice disciplinare 79
art. 93– rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale 81
art. 94 - sospensione cautelare in caso di procedimento penale 83
art. 95 - codice di condotta relativo alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro 84
Capo X - personale delle scuole italiane all’estero 
art. 96 - vertenze ed organismi di conciliazione 85
art. 97 - sistema delle relazioni sindacali 85
art. 98 – partecipazione 86
art. 99 – impegni connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica e con il piano dell’offerta formati-
va 86
art. 100 - progetti finalizzati al miglioramento dell’offerta formativa ed al superamento del disagio sco-
lastico 87
art. 101 – ferie 87
art. 102 - rapporto di lavoro a tempo determinato 88
art. 103 - orari e ore eccedenti 88
art. 104 - mobilità tra le istituzioni scolastiche all’estero pag.58 89
art. 105 – mobilità professionale verso le istituzioni scolastiche all’estero 90
art.106 – iscrizione alle graduatorie permanenti per la destinazione all’estero 90
art.107 – modalità di svolgimento della prova di accertamento della conoscenza della lingua 90
art.108 – valutazione della prova di accertamento linguistico 91
art.109 -riformulazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti 92
art. 110 - gestione delle graduatorie per la destinazione all’estero 93
art. 111 - esaurimento di graduatoria e prove straordinarie 94
art. 112 - durata del servizio all’estero 94
art. 113 – interruzione del servizio all’estero 95
art. 114 – calcolo degli anni di servizio all’estero 95
art.115 - restituzione ai ruoli metropolitani in caso di assenze per malattia 95
art.116 - restituzione ai ruoli metropolitani per incompatibilità e per motivi di servizio 95
art.117 - restituzione al ruoli metropolitani a seguito di sanzioni disciplinari pag.64 96
art. 118– foro competente 96
art. 119 - norme applicative 96
art. 120 - fruizione dei permessi 97
art. 121 - fruizione del diritto alla formazione 97
Capo XI – personale delle istituzioni educative 
art. 122 - profilo professionale e funzione del personale educativo 98
art. 123 - attivita’ educativa 98
art. 124 - azioni funzionali all’attività educativa 98
art. 125 - attività aggiuntive 99
art. 126 - attività di progettazione a livello di istituzione 100
art. 127 – attività di collaborazione con il dirigente scolastico 100
art. 128 - obblighi di lavoro 101
art. 129 – norma finale 101
Capo XII - conciliazione ed arbitrato 
art.130 - tentativo obbligatorio di conciliazione 102
art.131– arbitrato 104
art.132 -modalità di designazione dell’arbitro 104
art.133 - norma finale 105
Capo XIII - telelavoro 
art.134 - disciplina sperimentale del telelavoro 106
art.135 - orario di lavoro 106
art.136 - formazione 107
art.137 - copertura assicurativa 107
art.138 - criteri operativi 108
art.139 – norma finale di rinvio 108
Capo XIV– disposizioni finali 
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art. 140 - previdenza complementare 109
art. 141 - personale in particolari posizioni di stato 109
art. 142 – normativa vigente e disapplicazioni 109
art. 143 - verifica delle disponibilità finanziarie complessive 110

PREMESSA
Il presente CCNL contiene l’accordo per il quadriennio normativo 2002-2005 e le disposizio-
ni di carattere economico per il biennio 2002-2003, ma raccoglie, riordina e presenta in modo
sistematico ed unitario anche tutte le disposizioni di fonte negoziale riferibili a contratti,
accordi o intepretazioni autentiche fin qui intervenuti tra l’ARaN e le Organizzazioni sindaca-
li di comparto.
Sono qui riunificati, in particolare, i seguenti testi contrattuali firmati dal 4-8-1995 all’8-3-
2002:
· CCNL quadriennio 1994-1997 e I° biennio economico 1994-95, firmato il 4.8.1995;
· Sequenza contrattuale per il personale dei Convitti, firmata il 2.5.1996;
· CCNL II° biennio economico 1996-97, firmato l’1.8.1996;
· Sequenza contrattuale sul personale delle scuole italiane all’estero, firmata l’11.12.1996;
· Interpretazioni autentiche degli artt. 19, 41 e 69 del CCNL 4.8.1995, firmate il 17.9.1997;
· Sequenza contrattuale sull’applicazione degli artt. 27 e 77 del CCNL 4.8.1995, firmata il
26.2.1998;
· CCNL quadriennio 1998-2001 e I° biennio economico 1998-99, firmato il 26.5.1999;
· Sequenza contrattuale ex art. 44 del CCNL 26.5.1999, firmata il 24.2.2000; 
· Accordo in applicazione dell’art. 8 della L. 124/1999 per l’inquadramento nella scuola del
personale ATA proveniente dagli EE.LL., firmato il 20.7.2000;
· Sequenza contrattuale ex art. 24, comma 3, del CCNL 26.5.1999, firmata il 18.10.2000;
· CCNL II° biennio 2000-2001, firmato il 15.3.2001;
· Accordo successivo sul personale delle scuole italiane all’estero, in applicazione dell’art. 30
della sequenza contrattuale 24.2.2000, firmato il 14.9.2001;
· Accordo successivo sul telelavoro, in applicazione dell’art. 18 del CCNL II° biennio, firmato
il 18.10.2001;
· Accordo successivo su Arbitrato e Conciliazione, in applicazione dell’art. 18 del CCNL II°
biennio, firmato il 18.10.2001;
· Accordo successivo per il personale ATA, firmato l’8.3.2002. 
Le predette intese sono entrate in vigore il giorno della firma, salvo particolari decorrenze
indicate da singoli articoli, e cessano di avere ogni efficacia dal giorno della firma definitiva
del presente CCNL 2002-2005.
Le disposizioni contrattuali che seguono, pertanto, riportano tutte le norme di fonte negoziale
vigenti, sia che si tratti di nuove che di precedenti, queste ultime modificate o meno.
Sotto la titolazione di ciascun articolo sono riportate, tra parentesi, le eventuali precedenti
fonti negoziali da cui discende la disposizione contrattuale. 
Tutti i riferimenti al D.lgs. n.29/1993 contenuti in accordi contrattuali precedenti al D.lgs.
n.165/2001, nel presente testo contrattuale unificato sono stati aggiornati ai corrispondenti
articoli del D.lgs. n.165/2001.
Nelle note a fine testo, inoltre, sono riportate le disposizioni legislative citate e richiamate nel
corpo dell’articolato. Queste ultime, anche se eventualmente abrogate, sono da considerarsi
tuttora in vigore ai fini contrattuali qualora esplicitamente richiamate nel testo che segue,
come previsto dell’art. 69 del d.lgs. n.165/2001.
La presente premessa fa parte integrante del CCNL qui sottoscritto dalle parti. 
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA, DECORRENZA DEL PRESENTE CON-
TRATTO (Art. 1 del C.C.N.L. 1999)
1. Il presente contratto collettivo nazionale, per il quadriennio giuridico 2002/2005 e per il
biennio economico 2002/2003, si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato o a tempo determinato appartenente al comparto di cui all’art. 12 del contratto
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collettivo nazionale quadro sottoscritto il 18.12.02. Il personale del comparto si articola nelle
seguenti aree professionali:
a) area della funzione docente;
b) area dei servizi generali, tecnici e amministrativi.
2. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2002 – 31 dicembre 2005 per la parte
normativa, ed è valido dal 1° gennaio 2002 fino al 31 dicembre 2003 per la parte economica.
3. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno della sottoscrizione, salvo diversa prescrizione del
presente contratto. La stipulazione si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del
contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento delle procedure di cui
all’art. 47 del decreto legislativo n.165/2001. Gli istituti a contenuto economico e normativo
con carattere vincolato ed automatico sono applicati entro trenta giorni dalla predetta data di
stipulazione.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne
sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni
singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a
quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
5. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte
economica del presente contratto, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa
indennità, secondo le scadenze previste dall’accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993 e
con le modalità di cui agli artt. 47 e 48 del decreto legislativo n.165/2001 (cfr. nota n.2).
6. In sede di rinnovo biennale per la parte economica ulteriore punto di riferimento del nego-
ziato sarà costituito dalla comparazione tra l’inflazione programmata e quella effettiva inter-
venuta nel biennio in questione, secondo quanto previsto dall’accordo tra Governo e parti
sociali del 23 luglio 1993 (cfr. nota n.3).
7. Ai sensi dei decreti legislativi 24-7-1996, nn. 433 e 434, quest’ultimo come integrato dal
D.Lgs n.354/1997, il presente contratto di lavoro si applica anche al personale scolastico delle
province autonome di Trento e Bolzano, salvo quanto disposto eventualmente in sede di con-
trattazione collettiva provinciale, entro i limiti di compatibilità fissati dai richiamati provvedi-
menti.

ART. 2 - INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL CONTRATTO (Art. 2 del C.C.N.L. del
1999)
1. In attuazione dell’art. 49 del decreto legislativo n.165/2001 (cfr. nota n.2), quando insorga-
no controversie sull’interpretazione del contratto collettivo nazionale o integrativo, le parti
che lo hanno sottoscritto si incontrano, entro 30 giorni dalla richiesta di cui al successivo
comma 2, per definire consensualmente il significato della clausola controversa. La procedura
deve concludersi entro 30 giorni dalla data del primo incontro.
2. Al fine di cui al comma 1 la parte interessata invia all’altra apposita richiesta scritta con
lettera raccomandata. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli
elementi di diritto sui quali si basa; essa deve comunque far riferimento a problemi interpreta-
tivi ed applicativi di rilevanza generale. 
3. L’eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall’inizio della vigenza del con-
tratto collettivo nazionale o integrativo.

Capo II - Relazioni sindacali 
ART. 3 - OBIETTIVI E STRUMENTI
(Art. 3 del CCNL 1999)
1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle rispettive
responsabilità dell’amministrazione scolastica e dei sindacati, persegue l’obiettivo di contem-
perare l’interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita
professionale con l’esigenza di incrementare l’efficacia e l’efficienza dei servizi prestati alla
collettività. Esso è improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti.
2. Qualora il contesto delle relazioni sindacali, di cui al presente capo, faccia riferimento a
criteri o linee di indirizzo che, ai sensi dei successivi articoli, siano anche oggetto di trattativa
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integrativa decentrata, queste stesse linee di indirizzo, al fine di garantire e tutelare omogenei-
tà di impostazione per l’intero sistema scolastico nazionale, possono essere oggetto di indica-
zioni-quadro elaborate dal Ministro dell’Istruzione, nell’ambito di quanto definito dal presente
contratto e dandone preventiva informazione alle OO.SS. firmatarie del presente CCNL.
3. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:
a) contrattazione collettiva: si svolge a livello integrativo nazionale, regionale e a livello di
istituzione scolastica, con le modalità, i tempi e le materie indicate agli articoli 4 e 6;
b) partecipazione: si articola negli istituti dell’informazione, della concertazione e delle intese.
Essa può prevedere altresì l’istituzione di commissioni paritetiche con finalità propositive,
secondo le modalità indicate nell’articolo 5;
c) interpretazione autentica dei contratti collettivi di cui all’art. 2.

ART. 4 - CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA
(art.4 del CCNL 26-5-1999 ed art.2 del CCNL 15-3-2001)
1. La contrattazione collettiva integrativa è finalizzata ad incrementare la qualità del servizio
scolastico, sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle pro-
fessionalità coinvolte.
2. In sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale è disciplinata, con cadenza, di
norma biennale, collegata alla durata di definizione dell’organico, la mobilità compartimenta-
le; l’utilizzazione del personale in altre attività di insegnamento; l’utilizzazione del personale
soprannumerario e di quello collocato fuori ruolo; le procedure e i criteri di utilizzazione del
personale, tenuto altresì conto di quanto previsto dalla legge n.268/2002 e dalla legge n.
289/2002 (cfr. nota n. 15); la mobilità intercompartimentale.
3. Presso ciascuna direzione scolastica regionale la contrattazione integrativa si svolge
annualmente sulle seguenti materie: 
a) linee di indirizzo e criteri per la tutela della salute nell’ambiente di lavoro;
b) criteri di allocazione e utilizzo delle risorse a livello d’istituto per la lotta contro l’emargi-
nazione scolastica e per gli interventi sulle aree a rischio e a forte processo immigratorio,
inclusa l’assegnazione di una quota dei fondi destinati alla formazione per il finanziamento di
moduli formativi;
c) criteri, modalità e opportunità formative per il personale docente, educativo ed ATA.;
d) criteri di utilizzazione del personale;
e) criteri e modalità di verifica dei risultati delle attività di formazione.
Presso ciascuna direzione scolastica regionale la contrattazione integrativa si svolge con
cadenza quadriennale sulle seguenti materie: 
a) criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio;
b) criteri e modalità per lo svolgimento delle assemblee territoriali e l’esercizio dei permessi
sindacali;
c) istituzione di procedure sperimentali di raffreddamento dell’eventuale conflittualità contrat-
tuale generatasi a livello di singola istituzione scolastica;
d) procedure e aggiornamenti per la gestione delle relazioni sindacali sul territorio regionale.
4. Il direttore regionale, nelle materie di cui al comma 3, deve formalizzare la propria propo-
sta contrattuale entro termini congrui con l’inizio dell’anno scolastico, e, in ogni caso, entro i
successivi dieci giorni lavorativi decorrenti dall’inizio delle trattative.-
5. La contrattazione integrativa si svolge alle condizioni previste dagli artt. 40 e 40 bis del
decreto legislativo n. 165/2001 (cfr.nota n.2). La verifica sulla compatibilità dei costi della
contrattazione collettiva integrativa si attua ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. n.165/2001 (cfr.
nota n.2). 
Entro i primi 10 giorni di negoziato le parti non assumono iniziative unilaterali nè procedono
ad azioni dirette. 
Decorsi ulteriori 20 giorni dall’inizio effettivo delle trattative, le parti riassumono le rispettive
prerogative e libertà di iniziativa, nell’ambito della vigente disciplina contrattuale.

ART. 5 - PARTECIPAZIONE 
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(Art. 5 del CCNL 1999 ed art.2 del CCNL 15-3-2001)
1.Le forme di partecipazione sindacale si svolgono al livello istituzionale competente per
materia.
L’Amministrazione scolastica nazionale e regionale, con cadenza annuale e nell’ambito delle
proprie autonome e distinte responsabilità, fornisce informazioni e la relativa documentazione
cartacea e/o informatica necessaria sulle seguenti materie, ai soggetti identificati all’articolo
7;
a) formazione in servizio, aggiornamento, autoaggiornamento e piani di riconversione del per-
sonale in relazione alle situazioni di esubero;
b) criteri per la definizione e la distribuzione degli organici di tutto il personale;
c) modalità organizzative per l’assunzione del personale a tempo determinato e indeterminato;
d) documenti di previsione di bilancio relativi alle spese per il personale;
e) operatività di nuovi sistemi informativi o di modifica dei sistemi preesistenti concernenti i
servizi amministrativi e di supporto dell’attività scolastica;
f) dati generali sullo stato dell’occupazione degli organici e di utilizzazione del personale;
g) strumenti e metodologie per la valutazione della produttività ed efficacia qualitativa del
sistema scolastico, anche in rapporto alle sperimentazioni in atto;
h) andamento generale della mobilità;
2. Su ciascuna delle materie previste al comma 1 e sulle linee essenziali di indirizzo in mate-
ria di gestione della organizzazione scolastica, le OO.SS. firmatarie del presente CCNL pos-
sono richiedere, nel termine di due giorni lavorativi dal ricevimento dell’informazione, che
venga attivato un tavolo di concertazione. Questo verrà aperto dall’Amministrazione nel ter-
mine di cinque giorni lavorativi successivi alla ricezione della richiesta di concertazione, e
dovrà in ogni caso chiudersi nel termine perentorio di sette giorni lavorativi dall’apertura.

ART. 6 - RELAZIONI A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA
(Art. 6 del CCNL 1999 ed art.3 del CCNL 15-3-2001)
1. A livello di ogni istituzione scolastica ed educativa, in coerenza con l’autonomia della stes-
sa e nel rispetto delle competenze del dirigente scolastico e degli organi collegiali, le relazioni
sindacali si svolgono con le modalità previste dal presente articolo.
2. Sono materie di informazione preventiva le seguenti:
a) proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
b) criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento;
c) utilizzazione dei servizi sociali;
Sono materie di contrattazione integrativa le seguenti:
d) modalità di utilizzazione del personale in rapporto al piano dell’offerta formativa;
e) criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni
staccate e ai plessi, ricadute sull’organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall’inten-
sificazione delle prestazioni legate alla definizione dell’unità didattica. Ritorni pomeridiani;
f) criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingen-
ti di personale previsti dall’accordo sull’attuazione della legge n. 146/1990, così come modifi-
cata e integrata dalla legge n.83/2000;
g) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
h) i criteri generali per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto e per l’attribuzione dei
compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 (cfr. nota n.2), al
personale docente, educativo ed ATA;
i) criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del
personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del personale
docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto; 
Il dirigente scolastico, nelle materie di cui sopra, deve formalizzare la propria proposta con-
trattuale entro termini congrui con l’inizio dell’anno scolastico, e, in ogni caso, entro i succes-
sivi dieci giorni lavorativi decorrenti dall’inizio delle trattative.
La contrattazione di cui sopra si svolge con cadenza annuale. Le parti possono prorogare,
anche tacitamente, l’accordo già sottoscritto.
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Sono materia di informazione successiva le seguenti:
j) nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;
k) criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da
specifiche disposizioni legislative, nonchè da convenzioni, intese o accordi di programma sti-
pulati dalla singola istituzione scolastica o dall’Amministrazione scolastica periferica con altri
enti e istituzioni;
l) verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’istituto sull’utilizzo delle
risorse.
3. Le informazioni previste dal presente articolo vengono fornite nel corso di appositi incon-
tri, unitamente alla relativa documentazione.
4. Sulle materie che incidono sull’ordinato e tempestivo avvio dell’anno scolastico tutte le
procedure previste dal presente articolo debbono concludersi nei termini stabiliti dal direttore
generale regionale per le questioni che incidono sull’assetto organizzativo e, per le altre, nei
tempi congrui per assicurare il tempestivo ed efficace inizio delle lezioni.
5. Fermo restando il principio dell’autonomia negoziale e nel quadro di un sistema di relazio-
ni sindacali improntato ai criteri di comportamento richiamati di correttezza, di collaborazione
e di trasparenza, e fatto salvo quanto previsto dal precedente comma, decorsi venti giorni dal-
l’inizio effettivo delle trattative, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di ini-
ziativa.

ART. 7 - COMPOSIZIONE DELLE DELEGAZIONI 
(Art. 9 del CCNL 1999 ed art.4 del CCNL 15-3-2001)
1. Le delegazioni trattanti sono costituite come segue:
I - A livello di amministrazione:
a) Per la parte pubblica: 
-dal titolare del potere di rappresentanza o da un suo delegato;
- da una rappresentanza dei dirigenti titolari degli uffici direttamente interessati alla trattativa.
b) Per le organizzazioni sindacali:
- dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria firmatarie del presen-
te CCNL.
II - A livello di ufficio scolastico regionale:
a) Per la parte pubblica:
- dal dirigente titolare del potere di rappresentanza dell’amministrazione nell’ambito dell’uffi-
cio o da un suo delegato. L’amministrazione può avvalersi del supporto di personale di pro-
pria scelta.
b) Per le organizzazioni sindacali:
- dai rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del pre-
sente CCNL.
III -A livello di istituzione scolastica:
a) Per la parte pubblica:
-dal dirigente scolastico; 
b) Per le organizzazioni sindacali: 
- dalla R.S.U. e dai rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firma-
tarie del presente CCNL, come previsto dall’Accordo quadro 7-8-1998 sulla costituzione della
RSU.
2. Il MIUR può avvalersi, nella contrattazione collettiva integrativa nazionale, dell’assistenza
dell’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.Ra.N.).

ART. 8 – ASSEMBLEE
(art. 13 CCNL del 1995 e art.13 del CCNL II° biennio 15-3-2001)
1. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali,
in idonei locali sul luogo di lavoro concordati con la parte datoriale pubblica, per n. 10 ore
pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione.
2. In ciascuna scuola non possono essere tenute più di due assemblee al mese. 
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3. Le assemblee che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi sono indette con
specifico ordine del giorno:
a) singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel
comparto ai sensi dell’art. 1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sinda-
cali;
b) dalla R.S.U. nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le modalità dell’art. 8,
comma 1, dell’ accordo quadro sulla elezione delle RSU del 7 agosto 1998 (cfr. nota n. 6 );
c) dalla RSU congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del com-
parto ai sensi dell’art. 1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali
(cfr. nota n. 7 ).
4. Le assemblee coincidenti con l’orario di lezione si svolgono all’inizio o al termine delle
attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all’assemblea. Le assemblee del perso-
nale ATA possono svolgersi in orario non coincidente con quello delle assemblee del persona-
le docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico. 
5. Negli istituti di educazione, le assemblee possono svolgersi in orario diverso da quello pre-
visto dal comma precedente, secondo le modalità stabilite con le procedure di cui all’art.6 e
con il vincolo di osservanza del minor disagio possibile per gli alunni.
6. Ciascuna assemblea può avere una durata massima di 2 ore se si svolge a livello di singola
istituzione scolastica o educativa nell’ambito dello stesso comune. La durata massima delle
assemblee territoriali è definita in sede di contrattazione integrativa regionale, in modo da
tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno
alla sede di servizio, sempre nei limiti di cui al comma 1 del presente articolo. 
7. La convocazione dell’assemblea, la durata, la sede e l’eventuale partecipazione di dirigenti
sindacali esterni sono rese note dai soggetti sindacali promotori almeno 6 giorni prima, con
comunicazione scritta, fonogramma, fax o e-mail, ai dirigenti scolastici delle scuole o istitu-
zioni educative interessate all’assemblea. 
La comunicazione deve essere affissa, nello stesso giorno in cui è pervenuta, all’albo dell’isti-
tuzione scolastica o educativa interessata, comprese le eventuali sezioni staccate o succursali.
Alla comunicazione va unito l’ordine del giorno. Nel termine delle successive quarantotto ore,
altri organismi sindacali, purché ne abbiano diritto, possono presentare richiesta di assemblea
per la stessa data e la stessa ora concordando un’unica assemblea congiunta o - nei limiti con-
sentiti dalla disponibilità di locali - assemblee separate. La comunicazione definitiva relativa
all’assemblea - o alle assemblee - di cui al presente comma va affissa all’albo dell’istituzione
prescelta entro il suddetto termine di quarantotto ore, dandone comunicazione alle altre sedi. 
8. Contestualmente all’affissione all’albo, il dirigente scolastico ne farà oggetto di avviso,
mediante circolare interna, al personale interessato all’assemblea al fine di raccogliere la
dichiarazione individuale di partecipazione espressa in forma scritta del personale in servizio
nell’orario dell’assemblea. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore indivi-
duale ed è irrevocabile. 
9. Il dirigente scolastico:
a) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente sospende le attività didatti-
che delle sole classi, o sezioni di scuola dell’infanzia, i cui docenti hanno dichiarato di parte-
cipare all’assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli eventuali adattamenti
di orario, per le sole ore coincidenti con quelle dell’assemblea, del personale che presta rego-
lare servizio; 
b) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se la partecipazione è totale,
stabilirà, con la contrattazione d’istituto, la quota e i nominativi del personale tenuto ad assi-
curare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola, al centralino e ad
altre attività indifferibili coincidenti con l’assemblea sindacale. 
10. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento
degli esami e degli scrutini finali. 
11. Per il personale docente, quanto previsto dai commi 1, 3, e 8 si applica anche nel caso di
assemblee indette in orario di servizio per attività funzionali all’insegnamento. 
12. Per le riunioni di scuola e territoriali indette al di fuori dell’orario di servizio del persona-
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le si applica il comma 3 del presente articolo, fermo restando l’obbligo da parte dei soggetti
sindacali di concordare con i dirigenti scolastici l’uso dei locali e la tempestiva affissione
all’albo da parte del dirigente scolastico della comunicazione riguardante l’assemblea.
13. Per quanto non previsto e modificato dal presente articolo restano ferme la disciplina del
diritto di assemblea prevista dall’art. 2 del CCNQ 7 agosto 1998 (cfr. nota n. 6 ) e le modalità
di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali.

CAPO III – NORME COMUNI 
ART. 9 - MISURE INCENTIVANTI PER PROGETTI RELATIVI ALLE AREE A RISCHIO,
A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L’EMARGINAZIONE SCOLASTI-
CA
(artt.11 e 47 del CCNL 26-5-1999)
1. Il MIUR, in tempi utili per l’inizio dell’anno scolastico, suddivide annualmente tra le
Direzioni scolastiche regionali le risorse, già stanziate dal precedente CCNL e dal precedente
CCNI, per le scuole delle aree a rischio ed a forte processo immigratorio, utilizzando indica-
tori di carattere sociale e di disagio economico e dandone informazione preventiva alle
OOSS.
2. Ogni direttore regionale stipulerà apposito contratto integrativo regionale con le OO.SS.
firmatarie del presente CCNL per indicare i criteri di accesso delle scuole al fondo predetto, la
durata dei progetti, gli obiettivi di lotta all’emarginazione scolastica da conseguire e i sistemi
di rilevazione dei risultati da comunicare al MIUR e alle OO.SS, favorendo la pluralità e la
diffusione delle esperienze sul territorio.
3. Le scuole, con riferimento allo specifico contesto territoriale di rischio, accedono ai fondi
in questione anche consorziandosi in rete, e comunque privilegiando la dimensione territoriale
dell’area. A tal fine saranno elaborati progetti finalizzati al recupero dell’insuccesso scolastico
anche con l’ampliamento dell’offerta formativa, che la Direzione generale regionale finanzie-
rà nell’ambito di quanto previsto dall’anzidetto contratto integrativo regionale. 
4. I compensi per il personale coinvolto nelle attività di cui al presente articolo saranno defi-
niti in sede di contrattazione d’istituto, sulla base dei criteri generali assunti in sede di contrat-
tazione regionale.

ART. 10 - MOBILITA’ TERRITORIALE, PROFESSIONALE E INTERCOMPARTI-
MENTALE
(Art. 15 del CCNL del 1999)
1. I criteri e le modalità per attuare la mobilità territoriale, professionale e intercompartimen-
tale, nonché i processi di riconversione anche attraverso la previsione di specifici momenti
formativi, del personale di cui al presente contratto vengono definiti in sede di contrattazione
integrativa nazionale, al fine di rendere più agevole la fruizione di questi istituti da parte dei
lavoratori, che ne conservano comunque il diritto individuale. La mobilità professionale del
personale della scuola ha come fine non solo superare o prevenire il soprannumero, ma anche
valorizzare le esperienze acquisite dal personale, sostenere lo scambio di esperienze nel siste-
ma scolastico e del lavoro pubblico. 
2. In tale sede saranno definiti modalità e criteri per le verifiche periodiche sugli effetti degli
istituti relativi alla mobilità territoriale, al fine di apportare, con contrattazione nazionale inte-
grativa, i conseguenti adattamenti degli stessi istituti. 
3. Analogamente si procederà per la contrattazione relativa alla utilizzazione del personale. 
4. A sostegno dei processi di innovazione, che esigono un equilibrio dinamico tra le esigenze
del sistema scolastico e le aspettative del personale, la mobilità professionale è finalizzata a:
a) promuovere il reimpiego e la valorizzazione delle professionalità esistenti;
b) promuovere la stessa mobilità professionale ai fini del riassorbimento delle eccedenze di
personale.
Ciò si può realizzare anche attraverso:
- specifici percorsi formativi di riqualificazione e riconversione professionale mirati all’asse-
gnazione di posti di lavoro vacanti;
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- rimborso spese, da erogare anche in misura forfetaria, per l’effettiva frequenza dei relativi
corsi;
- indennità forfetaria di prima sistemazione;
- incentivazione al conseguimento di titoli di studio ed alla integrazione dei percorsi universi-
tari, utili ai fini del reimpiego.
5. La mobilità professionale a domanda nell’ambito del comparto si attua sulla base della pre-
visione del fabbisogno di risorse professionali, mediante la programmazione delle iniziative di
formazione, riqualificazione e riconversione in ambito provinciale o regionale, rivolta, con
priorità, al personale appartenente a classi di concorso, aree disciplinari, ruoli, aree e profili
professionali in situazione di esubero. E’ assicurata la necessaria informazione al personale
per il pieno esercizio del diritto alla formazione.
6. Il personale che ha frequentato i corsi di cui al precedente comma conseguendo il titolo
richiesto è tenuto ad accettare la sede assegnata, a domanda o d’ufficio, nella procedura di
mobilità relativa al tipo di posto o cattedra per il quale ha frequentato il corso.
7. La formazione, la riqualificazione e la riconversione professionale di cui sopra è altresì
orientata verso le esigenze emergenti dall’attuazione dell’autonomia scolastica, con l’indivi-
duazione di specifiche competenze e profili professionali innovativi connessi allo sviluppo
dell’educazione permanente e degli adulti, al potenziamento della ricerca, sperimentazione,
documentazione e aggiornamento educativo, alla prevenzione e recupero della dispersione
scolastica e degli insuccessi formativi, all’espansione dell’istruzione e formazione integrata
post-secondaria, nonché al rafforzamento dell’efficienza organizzativa e amministrativa delle
istituzioni scolastiche ed educative.
8. Sulla base di accordi promossi dal MIUR con altre Amministrazioni ed Enti pubblici si
procede alla mobilità intercompartimentale a domanda, previa definizione, nella contrattazio-
ne integrativa nazionale, di criteri e modalità per l’individuazione del personale da trasferire;
la contrattazione integrativa prevederà anche le modalità di informazione sulle posizioni di
lavoro disponibili e sui connessi aspetti retributivi, sulle indennità di prima sistemazione e sul
rimborso delle spese di trasferimento sostenute.
9. Nei confronti del personale che abbia fruito di percorsi di mobilità professionale anche a
seguito di procedure concorsuali è applicabile l’istituto della restituzione al ruolo di prove-
nienza, su posto disponibile in tale ruolo, a domanda o, nel caso di verificato esito negativo
della prestazione lavorativa, d’ufficio. Sono, comunque, fatte salve le norme sul periodo di
prova, ove previsto, nonché la competenza degli organi individuali o collegiali cui è deman-
data la formulazione di pareri obbligatori e l’adozione dei conseguenti provvedimenti.
10. Ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo n. 165/2001 (cfr. nota n.2), il personale docente
utilizzato, a domanda o d’ufficio, in altro tipo di cattedra o posto, ha diritto all’eventuale trat-
tamento economico superiore, rispetto a quello di titolarità, previsto per detto tipo di cattedra
o posto. La maggiore retribuzione è corrisposta per il periodo di utilizzazione, in misura corri-
spondente a quella cui l’interessato avrebbe avuto titolo se avesse ottenuto il passaggio alla
cattedra o posto di utilizzazione.
In caso di utilizzazione parziale, la corresponsione avrà luogo in rapporto proporzionale con
l’orario settimanale d’obbligo.
11. Il servizio non di ruolo di cui agli articoli 485 e 569 del d.lgs. n.297/94 è riconoscibile per
intero ai fini della mobilità a domanda, sia compartimentale che intercompartimentale.

ART. 11 - PARI OPPORTUNITÀ
(Art. 18 del CCNL del 1999) .
1. Al fine di consentire una reale parità uomini-donne, è istituito, presso il MIUR il Comitato
pari opportunità con il compito di proporre misure adatte a creare effettive condizioni di pari
opportunità, secondo i principi definiti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, con particolare rife-
rimento all’art. 1. Il Comitato è costituito da una persona designata da ciascuna delle organiz-
zazioni sindacali di comparto firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di rappresen-
tanti dell’amministrazione. Il presidente del Comitato è nominato dal Ministro dell’IUR e
designa un vicepresidente. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplen-
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te.
2. Il Comitato svolge i seguenti compiti: 
a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che l’amministrazione è tenuta
a fornire;
b) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione inte-
grativa;
c) c) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l’affermazione sul
lavoro della pari dignità delle persone nonchè a realizzare azioni positive, ai sensi della legge
n. 125/1991.
3. Nell’ambito dei vari livelli di relazioni sindacali devono essere sentite le proposte formula-
te dal Comitato pari opportunità, per ciascuna delle materie sottoindicate, al fine di prevedere
misure che favoriscano effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo pro-
fessionale delle lavoratrici: 
o percorsi di formazione mirata del personale sulla cultura delle pari opportunità in campo
formativo, con particolare riferimento ai progetti per l’orientamento scolastico, alla riformula-
zione dei contenuti d’insegnamento, al superamento degli stereotipi nei libri di testo, alle poli-
tiche di riforma; 
o azioni positive, con particolare riferimento alle condizioni di accesso ai corsi di formazione
e aggiornamento e all’attribuzione d’incarichi o funzioni più qualificate; 
o iniziative volte a prevenire o reprimere molestie sessuali nonché pratiche discriminatorie in
generale; 
o flessibilità degli orari di lavoro; 
o fruizione del part-time; 
o processi di mobilità.
4. L’amministrazione assicura l’operatività del Comitato e garantisce tutti gli strumenti idonei
e le risorse necessarie al suo funzionamento in applicazione dell’art. 17 del decreto legislativo
29 ottobre 1998, n°387. In particolare, valorizza e pubblicizza con ogni mezzo, nell’ambito
lavorativo, i risultati del lavoro svolto dallo stesso. Il Comitato è tenuto a svolgere una rela-
zione annuale sulle condizioni delle lavoratrici della scuola, di cui deve essere data la massi-
ma pubblicizzazione. 
5. Il Comitato per le pari opportunità rimane in carica per la durata di un quadriennio e
comunque fino alla costituzione del nuovo. I componenti del Comitato possono essere rinno-
vati nell’incarico per un solo mandato.
6. A livello di Amministrazione scolastica regionale, su richiesta delle organizzazioni sindaca-
li abilitate alla contrattazione integrativa, possono essere costituiti appositi comitati entro 60
giorni dall’entrata in vigore del presente contratto, con composizione e compiti analoghi a
quello nazionale dei quali deve essere assicurato il funzionamento da parte delle Direzioni
regionali. Il Presidente è nominato dal Direttore regionale.

ART.12 - CONGEDI PARENTALI
(art.11 del CCNL II° biennio 15-3-2001)
1. Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della mater-
nità contenute nel D. L.gs. n. 151/2001 (cfr. nota n.10).
2. Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi degli articoli 16 e 17 del D. Lgs. n.
151/2001 alla lavoratrice o al lavoratore, anche nell’ipotesi di cui all’art. 28 dello stesso
decreto, spetta l’intera retribuzione fissa mensile nonché le quote di salario accessorio fisse e
ricorrenti che competono nei casi di malattia superiore a 15 giorni consecutivi o in caso di
ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, secondo la
disciplina di cui all’art. 17, comma 8.
3. In caso di parto prematuro, alle lavoratrici spettano comunque i mesi di astensione obbliga-
toria. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una
struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante
periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il restante periodo ante-parto non fruito, possa-
no decorrere in tutto o in parte dalla data di effettivo rientro a casa del figlio; la richiesta
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viene accolta qualora sia avallata da idonea certificazione medica dalla quale risulti che le
condizioni di salute della lavoratrice consentono il rientro al lavoro. Alla lavoratrice rientrata
al lavoro spettano in ogni caso i periodi di riposo di cui all’art. 39 del D. Lgs. n. 151/2001
(cfr. nota n.10).
4. Nell’ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall’art. 32 , comma 1, lett. a) del
D. Lgs. n. 151/2001(cfr. nota n.10), per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori
padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili
anche in modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio
e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità
per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.
5. Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 2 e sino al compimento del terzo
anno di vita del bambino, nei casi previsti dall’art. 47, comma 1, del D. L.gs. n. 151/2001(cfr.
nota n.10), alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per cia-
scun anno di età del bambino, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza
retribuita secondo le modalità indicate nello stesso comma 2. Ciascun genitore, alternativa-
mente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all’anno,
per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni.
6. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 e 5, nel caso di fruizione continuativa,
comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale
modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi
periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.
7. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, di cui all’art.
32, comma 1, del D. Lgs. n.151/2001(cfr. nota n.10), la lavoratrice madre o il lavoratore padre
presentano la relativa domanda, con la indicazione della durata, all’ufficio di appartenenza di
norma quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda
può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assi-
curato comunque il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova appli-
cazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di astensione.
8. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendano impossibile il
rispetto della disciplina di cui al precedente comma 7, la domanda può essere presentata entro
le quarantotto ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro.

ART. 13 - FERIE 
(art.19 del CCNL 4-8-1995)
1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di ser-
vizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale
retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario
e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità. 
2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dal-
l’art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. 
3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensi-
vi delle due giornate previste dal comma 2. 
4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano
i giorni di ferie previsti dal comma 2. 
5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività,
per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie
e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di
1,2 per ciascun giorno.
6. Nell’anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in
proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici gior-
ni è considerata a tutti gli effetti come mese intero. 
7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all’art. 15 conserva il diritto alle
ferie. 
8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel
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comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico. 
9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle
attività didattiche; durante la rimanente parte dell’anno, la fruizione delle ferie è consentita al
personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale
docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il persona-
le che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condi-
zione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l’eventuale corresponsione
di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2. 
10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere
personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel
corso dell’anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a
tempo indeterminato, entro l’anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell’attivi-
tà didattica.
In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il
mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA.
11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in
più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni
prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi
di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto. 
12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il
dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e
per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime, nonché all’indennità di
missione per la durata dei viaggi suddetti. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle
spese sostenute per il periodo di ferie non goduto. 
13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano
dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L’Amministrazione
deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accerta-
menti dovuti. 
14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia, anche se tali assenze si siano
protratte per l’intero anno scolastico. 
15. All’atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non
siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo
determinato che indeterminato.

ART. 14 - FESTIVITÀ 
(art.20 del CCNL 4-8-1995)
1. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni
previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937(cfr. nota n..11). E’ altresì considerata giorno
festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, pur-
ché ricadente in giorno lavorativo. 
2. Le quattro giornate di riposo, di cui al comma 1, sono fruite nel corso dell’anno scolastico
cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra
il termine delle lezioni e degli esami e l’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo,
ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni. 

ART. 15 - PERMESSI RETRIBUITI
(art.21 del CCNL 4-8-1995)
1. Il dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto, sulla
base di idonea documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti per i seguenti casi: 
- partecipazione a concorsi od esami: gg. 8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi
quelli eventualmente richiesti per il viaggio; 
- lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la
famiglia anagrafica e di affini di primo grado: gg. 3 per evento. 
I permessi sono erogati a domanda, da presentarsi al dirigente scolastico da parte del persona-
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le docente ed ATA.
2. A domanda del dipendente, inoltre, sono attribuiti nell’anno scolastico tre giorni di permes-
so retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione.
Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, vengono fruiti i sei giorni di ferie durante i
periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste
in tale norma. 
3. Il dipendente ha, altresì, diritto ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in
occasione del matrimonio. 
4. I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti cumulativamente nel corso di ciascun
anno scolastico, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell’anzianità di servizio. 
5. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l’intera retribuzione, esclusi i compensi per
attività aggiuntive e le indennità di amministrazione, di lavoro notturno/festivo, di bilingui-
smo e di trilinguismo. 
6. I permessi di cui all’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono retribuiti
come previsto dall’art. 2, comma 3 ter, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito
dalla legge 27 ottobre 1993 n. 423, e non sono computati ai fini del raggiungimento del limite
fissato dai precedenti commi nè riducono le ferie; essi devono essere possibilmente fruiti dai
docenti in giornate non ricorrenti. 
7. Il dipendente ha diritto, inoltre, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti
previsti da specifiche disposizioni di legge.

ART.16 - PERMESSI BREVI
(art.22 del CCNL 4-8-1995)
1. Compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con contratto a tempo indeter-
minato e al personale con contratto a tempo determinato, sono attribuiti, per particolari esi-
genze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell’orario
giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un massimo
di due ore. Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano
orarie di lezione.
2. I permessi complessivamente fruiti non possono eccedere 36 ore nel corso dell’anno scola-
stico per il personale A.T.A.; per il personale docente il limite corrisponde al rispettivo orario
settimanale di insegnamento. 
3. Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è
tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di ser-
vizio.
Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle sup-
plenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove
avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso. 
4. Nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente,
l’Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipen-
dente stesso per il numero di ore non recuperate. 
5. Per il personale docente la concessione dei permessi è subordinata alla possibilità della
sostituzione con personale in servizio.

ART. 17 - ASSENZE PER MALATTIA
(art.23 del CCNL 4-8-1995 e art. 49 ,lettera del CCNL 26.05.1999)

1. Il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di
diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano, alle assenze dovute
all’ultimo episodio morboso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente. 
2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta è concesso
di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi, senza diritto ad
alcun trattamento retributivo. 
3. Prima di concedere su richiesta del dipendente l’ulteriore periodo di assenza di cui al
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comma 2 l’amministrazione procede all’accertamento delle sue condizioni di salute, per il tra-
mite del competente organo sanitario ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la
sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi
proficuo lavoro. 
4. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso che,
a seguito dell’accertamento disposto ai sensi del comma 3, il dipendente sia dichiarato perma-
nentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l’amministrazione può procedere,
salvo quanto previsto dal successivo comma 5, alla risoluzione del rapporto corrispondendo al
dipendente l’indennità sostitutiva del preavviso. 
5. Il personale docente dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute può a
domanda essere collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti tenuto conto della sua pre-
parazione culturale e professionale. Tale utilizzazione è disposta dal Direttore regionale sulla
base di criteri definiti in sede di contrattazione integrativa nazionale.
6. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo,
non interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti. 
7. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC, nonché quan-
to previsto dalla legge 26 giugno 1990, n. 162 e dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 
8. Il trattamento economico spettante al dipendente, nel caso di assenza per malattia nel trien-
nio di cui al comma 1, è il seguente: 
a) intera retribuzione fissa mensile, ivi compresa la retribuzione professionale docenti ed il
compenso individuale accessorio, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, comun-
que denominato, per i primi nove mesi di assenza.
Nell’ambito di tale periodo per le malattie superiori a 15 gg lavorativi o in caso di ricovero
ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete
anche ogni trattamento economico accessorio a carattere fisso e continuativo;
b) 90% della retribuzione di cui alla lett. a) per i successivi 3 mesi di assenza;
c) 50% della retribuzione di cui alla lett. a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazio-
ne del posto previsto nel comma 1.
9. In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invali-
danti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 8 del
presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di
assenza dovuti alle terapie certificate. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera
retribuzione. 
10. L’assenza per malattia, salva l’ipotesi di comprovato impedimento, deve essere comunica-
ta all’istituto scolastico o educativo in cui il dipendente presta servizio, tempestivamente e
comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica, anche nel
caso di eventuale prosecuzione di tale assenza. 
11. Il dipendente, salvo comprovato impedimento, è tenuto a recapitare o spedire a mezzo rac-
comandata con avviso di ricevimento il certificato medico di giustificazione dell’assenza con
indicazione della sola prognosi entro i cinque giorni successivi all’inizio della malattia o alla
eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è proro-
gato al primo giorno lavorativo successivo. 
12. L’istituzione scolastica o educativa, oppure l’amministrazione di appartenenza o di servi-
zio può disporre, sin dal primo giorno, il controllo della malattia, ai sensi delle vigenti dispo-
sizioni di legge, attraverso il competente organo sanitario. Il controllo non è disposto se il
dipendente è ricoverato in strutture ospedaliere, pubbliche o private. 
13. Il dipendente, che durante l’assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso da
quello di residenza o del domicilio dichiarato all’amministrazione deve darne immediata
comunicazione, precisando l’indirizzo dove può essere reperito.
14. Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico
curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all’amministrazione, in
ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore
19. 
15. La permanenza del dipendente nel proprio domicilio durante le fasce orarie come sopra
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definite può essere verificata nell’ambito e nei limiti delle vigenti disposizioni di legge. 
16. Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall’indirizzo
comunicato per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati
motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazio-
ne all’amministrazione con l’indicazione della diversa fascia oraria di reperibilità da osserva-
re. 
17. Nel caso in cui l’infermità sia causata da colpa di un terzo, il risarcimento del danno da
mancato guadagno effettivamente liquidato da parte del terzo responsabile - qualora compren-
sivo anche della normale retribuzione - è versato dal dipendente all’amministrazione fino a
concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il periodo di assenza ai sensi del comma 8,
lettere a), b) e c), compresi gli oneri riflessi inerenti. La presente disposizione non pregiudica
l’esercizio, da parte dell’amministrazione, di eventuali azioni dirette nei confronti del terzo
responsabile. 
18. Le disposizioni di cui al presente articolo sono comunque adottate nel rispetto dell’art. 35
della legge 27.12.2002, n.289.

ART. 18 - ASPETTATIVA PER MOTIVI DI FAMIGLIA, DI LAVORO, PERSONALI E DI
STUDIO 
(art.24 del CCNL 4-8-1995)
1. L’aspettativa per motivi di famiglia continua ad essere regolata dagli artt. 69 e 70 del T.U.
approvato con D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957 e dalle leggi speciali che a tale istituto si
richiamano. L’aspettativa è erogata dal dirigente scolastico al personale docente ed ATA. 
L’aspettativa viene erogata anche ai docenti di religione cattolica di cui all’art. 3, comma 6 e
7 del D.P.R. n. 399/1988, ed al personale di cui al comma 3 dell’art. 19 del presente CCNL,
limitatamente alla durata dell’incarico. 
2. Ai sensi della predetta norma il dipendente può essere collocato in aspettativa anche per
motivi di studio, ricerca o dottorato di ricerca. Per gli incarichi e le borse di studio resta in
vigore l’art. 453 del D.P.R. n. 297 del 1994 (cfr. nota n.8).
3. Il dipendente è inoltre collocato in aspettativa, a domanda, per un anno scolastico senza
assegni per realizzare, nell’ambito di un altro comparto della P.A., l’esperienza di una diversa
attività lavorativa o per superare un periodo di prova.

ART. 19 - FERIE, PERMESSI ED ASSENZE DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO
DETERMINATO
(art.25 del CCNL 4-8-1995e interpretazione autentica dell’art. 19 del CCNL 4.8.95, firmata il
17.9.97)
1. Al personale assunto a tempo determinato, al personale di cui all’art. 3, comma 6, del
D.P.R. n. 399 del 1988 (cfr. nota n. 17) e al personale non licenziabile di cui agli artt. 43 e 44
della legge 20 maggio 1982 n. 270, si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro,
le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il
personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi. 
2. Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato.
Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la
fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell’anno scolastico e
comunque dell’ultimo contratto stipulato nel corso dell’anno scolastico. La fruizione delle
ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell’anno scolastico non è obbligatoria.
Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego,
non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà
luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto.
3. Il personale docente ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno
scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nonché quello ad esso equiparato ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto
per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico. 
4. Fermo restando tale limite, in ciascun anno scolastico la retribuzione spettante al personale
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di cui al comma precedente è corrisposta per intero nel primo mese di assenza, nella misura
del 50% nel secondo e terzo mese. Per il restante periodo il personale anzidetto ha diritto alla
conservazione del posto senza assegni. 
5. Il personale docente assunto con contratto di incarico annuale per l’insegnamento della reli-
gione cattolica, secondo la disciplina di cui all’art. 309 del D.lgs. n. 297 del 1994 (cfr. nota
n.8), e che non si trovi nelle condizioni previste dall’art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del
1988(cfr. nota n.17), assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un perio-
do non superiore a nove mesi in un triennio scolastico, con la retribuzione calcolata con le
modalità di cui al comma 4. 
6. Le assenze per malattia parzialmente retribuite non interrompono la maturazione dell’an-
zianità di servizio a tutti gli effetti. 
7. Al personale docente, educativo ed ATA assunto a tempo determinato, ivi compreso quello
di cui al precedente comma 5, sono concessi permessi non retribuiti, per la partecipazione a
concorsi od esami, nel limite di otto giorni complessivi per anno scolastico, ivi compresi quel-
li eventualmente richiesti per il viaggio. Sono, inoltre, attribuiti permessi non retribuiti, fino
ad un massimo di sei giorni, per i motivi previsti dall’art.15, comma 2.
8. I periodi di assenza senza assegni interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a
tutti gli effetti. 
9. Il dipendente di cui al presente articolo ha diritto a tre giorni di permesso retribuito per lutti
per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia
anagrafica e di affini di primo grado.
10. Nei casi di assenza dal servizio per malattia del personale docente ed ATA, assunto con
contratto a tempo determinato stipulato dal dirigente scolastico, si applica l’art. 5 del D.L. 12
settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.
Tale personale ha comunque diritto, nei limiti di durata del contratto medesimo, alla conserva-
zione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annuali, retribuiti al 50%. 
11. I periodi di assenza parzialmente retribuiti di cui al precedente comma 10 non interrompo-
no la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti. 
12. Il personale docente ed ATA assunto a tempo determinato ha diritto entro i limiti di durata
del rapporto, ad un permesso retribuito di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio. 
13. I permessi di cui ai commi 9 e 12 sono computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effet-
ti. 
14. Al personale di cui al presente articolo si applicano le norme relative ai congedi parentali
come disciplinati dall’art.12.
15. Al personale di cui al presente articolo si applicano le disposizioni relative alle gravi pato-
logie, di cui all’art.17, comma 9.
ART. 20 - INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIE DOVUTE A CAUSA DI SERVIZIO
(art.26 del CCNL 4-8-1995)
1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, non si computa ai fini del limite massi-
mo del diritto alla conservazione del posto il periodo di malattia necessario affinchè il dipen-
dente giunga a completa guarigione clinica. In tale periodo al dipendente spetta l’intera retri-
buzione di cui all’art. 17, comma 8, let. a).
2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, se l’assenza è dovuta a malattia riconosciuta dipenden-
te da causa di servizio, al lavoratore spetta l’intera retribuzione per tutto il periodo di conser-
vazione del posto di cui all’art. 17, commi 1, 2 e 3. 
3. Le disposizioni di cui al presente articolo sono dirette alla generalità del personale della
scuola e pertanto si applicano anche ai dipendenti con contratto a tempo determinato, nei
limiti di durata della nomina, e anche a valere su eventuale ulteriore nomina conferita in
costanza delle patologie di cui sopra.

ART. 21 - TERMINI DI PREAVVISO 
(art.29 del CCNL 4-8-1995)
1. In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o
con corresponsione dell’indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come
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segue: 
- 2 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 5 anni; 
- 3 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 10 anni; 
- 4 mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre 10 anni.

CAPO IV - DOCENTI
ART.22 – INTENTI COMUNI 
1. Le parti stabiliscono di costituire, entro 30 giorni dalla firma definitiva del presente CCNL,
una commissione di studio tra ARAN, MIUR e OO.SS. firmatarie del presente CCNL, che,
entro il 31-12-2003 elabori le soluzioni possibili, definendone i costi tendenziali, per istituire
già nel prossimo biennio contrattuale, qualora sussistano le relative risorse, meccanismi di
carriera professionale per i docenti.
2. Le parti convengono che la commissione di cui al comma precedente finalizzi la propria
attività alla realizzazione di meccanismi di carriera che contribuiscano alla costruzione di una
scuola di alto e qualificato profilo, che assicuri agli alunni i migliori livelli di apprendimento,
valorizzi i talenti e prevenga situazioni di difficoltà e disagio. Tra gli strumenti a tal fine
necessari si conviene essere utile l’istituzione di un sistema nazionale di valutazione del siste-
ma scolastico.

ART. 23 - AREA DOCENTI E CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO
(art. 18 e art.38, commi 1 e 2, del CCNL 4-8-1995)
1. Il personale docente ed educativo degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istitu-
zioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, è collocato nella distinta area professio-
nale del personale docente. 
2.Rientrano in tale area i docenti della scuola dell’infanzia; i docenti della scuola elementare;
i docenti della scuola media; i docenti della scuola secondaria superiore diplomati e laureati;
il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili; gli assistenti delle scuole spe-
ciali statali. 
3. I rapporti individuali di lavoro a tempo indeterminato o determinato del personale docente
ed educativo degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, sono costituiti e regolati da
contratti individuali, nel rispetto delle disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del
contratto collettivo nazionale vigente.
4. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono, comun-
que, indicati: 
a) tipologia del rapporto di lavoro;
b) data di inizio del rapporto di lavoro;
c) data di cessazione del rapporto di lavoro per il personale a tempo determinato; 
d) qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale;
e) compiti e mansioni corrispondenti alla qualifica di assunzione;
f) durata del periodo di prova, per il personale a tempo indeterminato;
g) sede di prima destinazione, ancorché provvisoria, dell’attività lavorativa.
5. Il contratto individuale specifica le cause che ne costituiscono condizioni risolutive e speci-
fica, altresì, che il rapporto di lavoro è regolato dalla disciplina del presente CCNL. E’
comunque causa di risoluzione del contratto l’annullamento della procedura di reclutamento
che ne costituisce il presupposto.
6. L’assunzione può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In
quest’ultimo caso, il contratto individuale di cui al comma 4 indica anche l’articolazione del-
l’orario di lavoro.

ART. 24 – FUNZIONE DOCENTE
(art.38, comma 3, del CCNL 4-8-1995 ed art.23 del CCNL 26-5-1999)
1. La funzione docente, realizza il processo di insegnamento/apprendimento volto a promuo-
vere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni, sulla base delle finalità
e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici definiti per i vari ordini e gradi dell’istru-
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zione.
2. La funzione docente si fonda sull’autonomia culturale e professionale dei docenti; essa si
esplica nelle attività individuali e collegiali e nella partecipazione alle attività di aggiornamen-
to e formazione in servizio. 
3. In attuazione dell’autonomia scolastica i docenti, nelle attività collegiali, elaborano, attuano
e verificano, per gli aspetti pedagogico – didattici, il piano dell’offerta formativa, adattandone
l’articolazione alle differenziate esigenze degli alunni e tenendo conto del contesto socio -
economico di riferimento.

ART. 25 – PROFILO PROFESSIONALE DOCENTE
(art.23 del CCNL 26-5-1999)
1. Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, psicopedagogi-
che, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali e di ricerca, tra loro correlate ed inte-
ragenti, che si sviluppano col maturare dell’esperienza didattica, l’attività di studio e di siste-
matizzazione della pratica didattica. I contenuti della prestazione professionale del personale
docente si definiscono nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale di
istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano dell’offerta formativa della scuola.

ART. 26 – ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO
(art.41 del CCNL 4-8-1995, interpretazione autentica in data 17-9-1997 dell’art.41 anzidetto
ed art.24 del CCNL 26-5-1999)
1. Le istituzioni scolastiche adottano ogni modalità organizzativa che sia espressione di auto-
nomia progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indiriz-
zo di studio, curando la promozione e il sostegno dei processi innovativi e il miglioramento
dell’offerta formativa.
2. Nel rispetto della libertà d’insegnamento, i competenti organi delle istituzioni scolastiche
regolano lo svolgimento delle attività didattiche nel modo più adeguato al tipo di studi e ai
ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine possono adottare le forme di flessibilità previ-
ste dal Regolamento sulla autonomia didattica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche di
cui all’articolo 21 della legge n. 59 del 15 marzo 1997 – e, in particolare, dell’articolo 4 dello
stesso Regolamento (cfr. nota n.21)-, tenendo conto della disciplina contrattuale.
3. Gli obblighi di lavoro del personale docente sono correlati e funzionali alle esigenze come
indicato al comma 2. 
4. Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in
attività funzionali alla prestazione di insegnamento.
Prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali
proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del per-
sonale docente che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impe-
gni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell’azio-
ne educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far
fronte a nuove esigenze
5. L’attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, in 22
ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d’istruzio-
ne secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali. Alle 22 ore
settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti elementari, vanno aggiunte 2 ore da
dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica
da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l’orario
delle lezioni. Nell’ambito delle 22 ore d’insegnamento, la quota oraria eventualmente ecce-
dente l’attività frontale e di assistenza alla mensa viene destinata, previa programmazione, ad
attività di arricchimento dell’offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi
ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni
stranieri, in particolare provenienti da Paesi extracomunitari. Nel caso in cui il collegio dei
docenti non abbia effettuato tale programmazione o non abbia impegnato totalmente la quota
oraria eccedente l’attività frontale di assistenza alla mensa, tali ore saranno destinate per sup-
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plenze in sostituzione di docenti assenti fino ad un massimo di cinque giorni nell’ambito del
plesso di servizio.
6. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d’ar-
te, i docenti, il cui orario di cattedra sia inferiore alle 18 ore settimanali, sono tenuti al com-
pletamento dell’orario di insegnamento da realizzarsi mediante la copertura di ore di insegna-
mento disponibili in classi collaterali non utilizzate per la costituzione di cattedre orario, in
interventi didattici ed educativi integrativi, con particolare riguardo, per la scuola dell’obbli-
go, alle finalità indicate al comma 2, nonché mediante l’utilizzazione in eventuali supplenze
e, in mancanza, rimanendo a disposizione anche per attività parascolastiche ed interscolasti-
che. 
7. Al di fuori dei casi previsti dal comma successivo, qualunque riduzione della durata dell’u-
nità oraria di lezione ne comporta il recupero nell’ambito delle attività didattiche programma-
te dall’istituzione scolastica. La relativa delibera viene assunta dal collegio dei docenti.
8. Per quanto attiene la riduzione dell’ora di lezione per cause di forza maggiore determinate
da motivi estranei alla didattica, la materia resta regolata dalle circolari ministeriali n. 243 del
22.9.1979 e n.192 del 3.7.1980 nonché dalle ulteriori circolari in materia che le hanno confer-
mate. La relativa delibera viene assunta dal consiglio di circolo o d’istituto.
9. L’orario di insegnamento, anche con riferimento al completamento dell’orario d’obbligo,
può essere articolato, sulla base della pianificazione annuale delle attività e nelle forme previ-
ste dai vigenti ordinamenti, in maniera flessibile e su base plurisettimanale, in misura, di
norma, non eccedente le quattro ore. 
10. Per il personale insegnante che opera per la vigilanza e l’assistenza degli alunni durante il
servizio di mensa il tempo impiegato nelle predette attività rientra a tutti gli effetti nell’orario
di attività didattica.

ART. 27 – ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO 
(art.42 del CCNL 4-8-1995 ed art.24, comma 5 del CCNL 26-5-1999)
1. L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione
docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a
carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione,
aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la
partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi.
2. Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative: 
a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; 
b) alla correzione degli elaborati; 
c) ai rapporti individuali con le famiglie. 
3. Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da: 
a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di programma-
zione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini
trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole mater-
ne e nelle istituzioni educative, per un totale di 40 ore annue; 
b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione.
Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio
dei docenti; nella programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli inse-
gnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere di massima un impegno
non superiore alle quaranta ore annue; 
c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla
valutazione. 
4. Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse
modalità organizzative del servizio, il consiglio d’ istituto sulla base delle proposte del colle-
gio dei docenti definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie
e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esi-
genze di funzionamento dell’istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra isti-
tuto e famiglie. 
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5. Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi
in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesi-
mi.
ART. 28 - ATTIVITA’ AGGIUNTIVE E ORE ECCEDENTI
(Art.25 del CCNL 26-5-1999, art. 70 CCNL 4.8.1995, art.30, 31 e 32 CCNI 31.8.1999,)
1. Le attività aggiuntive e le ore eccedenti d’insegnamento restano disciplinate dalla legisla-
zione e dalle norme contrattuali, nazionali e integrative, attualmente vigenti all’atto delle sti-
pula del presente CCNL.
2. Presso l’ARAN verrà avviata, entro 30 giorni dalla sottoscrizione definitiva del presente
CCNL, un’apposita sequenza contrattuale tra ARAN e OO.SS. firmatarie del presente CCNL
per procedere al riesame e all’omogeneizzazione della materia. 
ART. 29 - AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA E PRESTAZIONI PROFES-
SIONALI 
(art.26 del CCNL 26-5-1999)
1. I docenti, in coerenza con gli obiettivi di ampliamento dell’offerta formativa delle singole
istituzioni scolastiche, possono svolgere attività didattiche rivolte al pubblico anche di adulti,
in relazione alle esigenze formative provenienti dal territorio, con esclusione degli alunni
delle proprie classi, per quanto riguarda le materie di insegnamento comprese nel curriculum
scolastico. Le relative deliberazioni dei competenti organi collegiali dovranno puntualmente
regolamentare lo svolgimento di tali attività, precisando anche il regime delle responsabilità.

ART. 30 - FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA
(art.28 del CCNL 26-5-1999)
1. Per la realizzazione delle finalità istituzionali della scuola in regime di autonomia, la risor-
sa fondamentale è costituita dal patrimonio professionale dei docenti, da valorizzare per la
realizzazione e la gestione del piano dell’offerta formativa dell’istituto e per la realizzazione
di progetti formativi d’intesa con enti ed istituzioni esterni alla scuola. Le risorse utilizzabili,
per le funzioni strumentali, a livello di ciascuna istituzione scolastica, sono quelle complessi-
vamente spettanti, nell’anno scolastico 2002-03, sulla base dell’applicazione dell’art. 37 del
CCNI del 31.08.99 e sono annualmente assegnate dal MIUR.
2. Tali funzioni strumentali sono identificate con delibera del collegio dei docenti in coerenza
con il piano dell’offerta formativa che, contestualmente, ne definisce criteri di attribuzione,
numero e destinatari. Le stesse non possono comportare esoneri totali dall’insegnamento e i
relativi compensi sono definiti dalla contrattazione d’istituto.
3. Le scuole invieranno tempestivamente al Direttore generale regionale competente schede
informative aggiornate in ordine alla quantità e alla tipologia degli incarichi conferiti, e ciò
allo scopo di effettuarne il monitoraggio.
4. Le istituzioni scolastiche possono, nel caso in cui non attivino le funzioni strumentali nel-
l’anno di assegnazione delle relative risorse, utilizzare le stesse nell’anno scolastico successi-
vo, con la stessa finalità.

ART. 31 - ATTIVITA’ DI COLLABORAZIONE CON IL DIRIGENTE SCOLASTICO
1. Ai sensi dell’art. 25, comma 5, del d.lgs. n.165/2001 (cfr. nota n. 2), in attesa che i connessi
aspetti retributivi vengano opportunamente regolamentati attraverso gli idonei strumenti nor-
mativi, il dirigente scolastico può avvalersi, nello svolgimento delle proprie funzioni organiz-
zative ed amministrative, di docenti da lui individuati ai quali possono essere delegati specifi-
ci compiti. Tali collaborazioni sono riferibili a due unità di personale docente retribuibili, in
sede di contrattazione d’istituto, con i finanziamenti a carico del fondo per le attività aggiunti-
ve previste per le collaborazioni col dirigente scolastico di cui all’art. 85, comma 2, lettera e).

ART. 32 - COLLABORAZIONI PLURIME 
(art.27 del CCNL 26-5-1999)
1. I docenti possono prestare la propria collaborazione ad altre scuole statali che, per la realiz-
zazione di specifici progetti deliberati dai competenti organi, abbiano necessità di disporre di
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particolari competenze professionali non presenti nel corpo docente della istituzione scolasti-
ca. Tale collaborazione non comporta esoneri anche parziali dall’insegnamento nelle scuole di
titolarità o di servizio ed è autorizzata dal dirigente scolastico della scuola di appartenenza.

ART. 33 – CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO PER IL PERSONALE IN SERVIZIO
1. Ad integrazione di quanto previsto dall’art. 26, il personale docente può accettare, nell’am-
bito del comparto scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado
d’istruzione, o per altra classe di concorso, purchè di durata non inferiore ad un anno, mante-
nendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità del proprio posto.
2. L’accettazione dell’incarico comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dal
presente CCNL per il personale assunto a tempo determinato.

ART. 34 - RIENTRO IN SERVIZIO DEI DOCENTI DOPO IL 30 APRILE
(art.44 del CCNL 4-8-1995)
1. Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con
diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni con-
tinuativi nell’anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica, e
rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o
nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con
il funzionamento della scuola medesima. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto
a novanta nel caso di docenti delle classi terminali.

ART. 35 - PERMESSI ED ASSENZE DEL PERSONALE DOCENTE CHIAMATO A RICO-
PRIRE CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE
(art.45 del CCNL 4-8-1995)
1. Nei confronti del personale docente chiamato a ricoprire cariche elettive, si applicano le
norme di cui al d.lgs 18.08.2000, n.267 e di cui all’art. 68 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165
(cfr. nota n.2),. Il personale che si avvalga del regime delle assenze e dei permessi di cui alle
leggi predette, è tenuto a presentare, ogni trimestre, a partire dall’inizio dell’anno scolastico,
alla scuola in cui presta servizio, apposita dichiarazione circa gli impegni connessi alla carica
ricoperta, da assolvere nel trimestre successivo, nonché a comunicare mensilmente alla stessa
scuola la conferma o le eventuali variazioni degli impegni già dichiarati. 
2. Nel caso in cui il docente presti servizio in più scuole, la predetta dichiarazione va presen-
tata a tutte le scuole interessate. 
3. Qualora le assenze dal servizio derivanti dall’assolvimento degli impegni dichiarati non
consentano al docente di assicurare la necessaria continuità didattica nella classe o nelle classi
cui sia assegnato può farsi luogo alla nomina di un supplente per il periodo strettamente indi-
spensabile e, comunque, sino al massimo di un mese, durata prorogabile soltanto ove se ne
ponga l’esigenza in relazione a quanto dichiarato nella comunicazione mensile di cui al
comma 1, sempreché non sia possibile provvedere con altro personale docente in soprannu-
mero o a disposizione. 
4. Per tutta la durata della nomina del supplente il docente, nei periodi in cui non sia impe-
gnato nell’assolvimento dei compiti connessi alla carica ricoperta, è utilizzato nell’ambito
della scuola e per le esigenze di essa, nei limiti dell’orario obbligatorio di servizio. 
5. La programmazione delle assenze di cui ai precedenti commi 1 e 2 non ha alcun valore
sostitutivo della documentazione espressamente richiesta dal D.lgs. n.267/2000 (cfr .nota
n.25), che dovrà essere prodotta tempestivamente dall’interessato.

ART. 36 - RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO PARZIALE 
(art.46 del CCNL 4-8-1995)
1. L’Amministrazione scolastica costituisce rapporti di lavoro a tempo parziale sia all’atto del-
l’assunzione sia mediante trasformazione di rapporti a tempo pieno su richiesta dei dipendenti
interessati, nei limiti massimi del 25% della dotazione organica complessiva di personale a
tempo pieno di ciascuna classe di concorso a cattedre o posti o di ciascun ruolo e, comunque,
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entro i limiti di spesa massima annua previsti per la dotazione organica medesima. 
2. Per il reclutamento del personale a tempo parziale si applica la normativa vigente in mate-
ria per il personale a tempo pieno. 
3. Ai fini della costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale si deve, inoltre, tener conto
delle particolari esigenze di ciascun grado di istruzione, anche in relazione alle singole classi
di concorso a cattedre o posti, ed assicurare l’unicità del docente, per ciascun insegnamento e
in ciascuna classe o sezioni di scuola dell’infanzia, nei casi previsti dagli ordinamenti didatti-
ci, prevedendo a tal fine le ore di insegnamento che costituiscono la cattedra a tempo parziale. 
4. Con ordinanza del MIUR, previa intesa con i Ministri dell’Economia e della Funzione
Pubblica, sono determinati, i criteri e le modalità per la costituzione dei rapporti di lavoro di
cui al comma 1, nonché la durata minima delle prestazioni lavorative, che deve essere di
norma pari al 50% di quella a tempo pieno; in particolare, con la stessa ordinanza sono defini-
te le quote percentuali delle dotazioni organiche provinciali, per ciascun ruolo, profilo profes-
sionale e classe di concorso a cattedre, da riservare a rapporti a tempo parziale, in relazione
alle eventuali situazioni di soprannumero accertate. 
5. I criteri e le modalità di cui al comma 4, nonché la durata minima delle prestazioni lavora-
tive sono preventivamente comunicate dal MIUR alle Organizzazioni sindacali di cui all’art.
7, comma 1, punto 1/b e verificate in un apposito incontro. 
6. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da contratto scritto e deve contenere
l’indicazione della durata della prestazione lavorativa. 
7. Il tempo parziale può essere realizzato: 
a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo par-
ziale orizzontale); 
b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determi-
nati periodi dell’anno (tempo parziale verticale);
c) con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indica-
te alle lettere a e b (tempo parziale misto), come previsto dal d.lgs. 25.02.2000, n. 61.
8. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalle attività aggiuntive di
insegnamento aventi carattere continuativo; né può fruire di benefici che comunque comporti-
no riduzioni dell’orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge. 
Nell’applicazione degli altri istituti normativi previsti dal presente contratto, tenendo conto
della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo
pieno. 
9. Al personale interessato è consentito, previa motivata autorizzazione del dirigente scolasti-
co, l’esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di ser-
vizio e non siano incompatibili con le attività d’istituto. 
10. Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è propor-
zionale alla prestazione lavorativa. 
11. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari
a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad
un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell’anno. 
12. Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dalle disposizioni contenute
nell’art. 9 del D.lgs. n.61/2000 (cfr. nota n. 25). 
13. Per la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale e
viceversa si applicano, nei limiti previsti dal presente articolo, le disposizioni contenute nell’
O.M. n.446/97, emanata in applicazione delle norme del CCNL 4 agosto 1995 e delle leggi
n.662/96 e n. 140/97, con le integrazioni di cui all’O.M. n.55/98..

ART. 37- RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO 
(art.47 del CCNL 4-8-1995)
1. Al personale di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, e
4 dell’art. 23.
2. Nei casi di assunzione in sostituzione di personale assente, nel contratto individuale è spe-
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cificato per iscritto il nominativo del dipendente sostituito. 
3. In tali casi, qualora il docente titolare si assenti in un’unica soluzione a decorrere da una
data anteriore di almeno sette giorni all’inizio di un periodo predeterminato di sospensione
delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle
lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l’intera durata dell’assenza.
Le domeniche, le festività infrasettimanali e il giorno libero dell’attività di insegnamento,
ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nel-
l’anzianità di servizio. 
4. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di
lavoro a tempo indeterminato.
5. Gli insegnanti di religione cattolica vengono assunti secondo la disciplina di cui all’art. 309
del D.lgs. n. 297 del 1994, mediante contratto di incarico annuale che si intende confermato
qualora permangano le condizioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge.
6.Il rapporto di lavoro del personale di cui al precedente comma viene costituito, secondo
quanto previsto nei punti 2.3., 2.4, 2.5. del D.P.R. 16 dicembre 1985, n.751, possibilmente in
modo da pervenire gradualmente a configurare, limitatamente alle ore che si rendano disponi-
bili, posti costituiti da un numero di ore corrispondente all’orario d’obbligo previsto, in cia-
scun tipo di scuola, per i docenti assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
7. Il personale di cui al presente articolo, con orario settimanale inferiore alla cattedra oraria,
ha diritto, in presenza della disponibilità delle relative ore, al completamento o, comunque,
all’elevazione del medesimo orario settimanale.

ART. 38 - PERSONALE IMPEGNATO IN ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE DEGLI ADULTI
ED IN ALTRE TIPOLOGIE DI ATTIVITA’ DIDATTICA
(art.39 del CCNL 26-5-1999)
1. Sono destinatari del presente articolo i docenti che operano nei centri territoriali permanen-
ti, nei corsi serali della scuola secondaria superiore, nelle scuole presso gli ospedali e gli isti-
tuti penitenziari.
Considerata la specificità professionale che contraddistingue il settore dell’educazione degli
adulti, si stabilisce che:
a) deve essere assicurata la precedenza nelle operazioni di mobilità a domanda o d’ufficio per
analoga tipologia per chi abbia maturato esperienza nel settore o abbia frequentato specifici
percorsi di formazione in ingresso;
b) in sede di piano nazionale di aggiornamento saranno annualmente definiti risorse e inter-
venti formativi mirati agli obiettivi dell’educazione degli adulti;
c) secondo cadenze determinate in sede locale, può essere prevista la convocazione di confe-
renze di servizio che devono vedere il coinvolgimento dei docenti del settore quale sede di
proposta per la definizione del piano di formazione in servizio, nonchè di specifiche iniziative
per i docenti assegnati per la prima volta a questo settore;
d) l’articolazione dell’orario di rapporto con l’utenza dei docenti in servizio presso i centri
territoriali permanenti è definita in base alla programmazione annuale dell’attività e all’artico-
lazione flessibile su base annuale. Nelle funzioni di competenza dei docenti all’interno dell’o-
rario di rapporto con l’utenza si debbono considerare le attività di accoglienza e ascolto, non-
ché quelle di analisi dei bisogni dei singoli utenti. Per le attività funzionali alla prestazione
dell’insegnamento si fa riferimento a quanto stabilito dal precedente art. 27;
e) la contrattazione integrativa regionale sull’utilizzazione del personale disciplina le possibili
utilizzazioni sia in corsi ospedalieri sia in classi ordinarie, anche al fine di individuare scuole
polo che assicurino l’attività educativa in un certo numero di ospedali. Al personale è garanti-
ta la tutela sanitaria a livello di informazione, di prevenzione e controllo sulla base di intese
con l’autorità sanitaria promosse dall’autorità scolastica; 
f) nelle scuole carcerarie è garantita la tutela sanitaria a livello di informazione, di prevenzio-
ne e controllo, ivi compresa la possibilità per docenti di accedere ai presidi medici, sulla base
di intese con le autorità competenti promosse dall’autorità scolastica;
g) la contrattazione integrativa regionale riguarderà anche il personale di cui al presente arti-
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colo, con particolare riguardo alla specificità delle tematiche relative al settore, anche in rife-
rimento ai processi di innovazione in corso e in considerazione dell’espansione quantitativa e
qualitativa del settore. In sede di contrattazione integrativa regionale sarà prevista una specifi-
ca ed autonoma destinazione di risorse per il personale impegnato nel settore;

ART. 39 - DOCENTI CHE OPERANO NELL’AMBITO DEI CORSI DI LAUREA IN
SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA E DI SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE
PER L’INSEGNAMENTO NELLE SCUOLE SECONDARIE (art.26 sequenza 24-2-2000)
1. In sede di redazione dell’orario di servizio scolastico si terrà conto dell’esigenza di consen-
tire la presenza nella sede universitaria dei docenti con compiti di supervisione del tirocinio e
di coordinamento del medesimo con altre attivita’ didattiche nell’ambito dei corsi di laurea in
scienze della formazione primaria e di scuole di specializzazione per l’insegnamento nelle
scuole secondarie.

ART. 40 – SERVIZIO PRESTATO DAI DOCENTI PER PROGETTI CONCORDATI CON
LE UNIVERSITÀ
(art.27 sequenza 24-2-2000)
1.Ove si stipulino convenzioni tra Università, Direzioni generali regionali e scuole per proget-
ti relativi all’orientamento universitario ed al recupero dei fuori corso universitari, ai docenti
coinvolti in detti progetti dovrà essere rilasciata idonea certificazione dell’attività svolta. 
2. Su tali convenzioni il Direttore generale regionale fornisce alle OO.SS. informazione pre-
ventiva.
3. Le Università potranno avvalersi di personale docente per il raggiungimento di specifiche
finalità.
4. Nelle ipotesi del presente articolo i docenti interessati potranno porsi o in aspettativa non
retribuita o in part- time annuale, o svolgere queste attività in aggiunta agli obblighi ordinari
di servizio, previa autorizzazione del dirigente scolastico.

ART. 41 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI TIROCINIO DIDATTI-
CO PRESSO LE SEDI SCOLASTICHE E DELLE FUNZIONI DI SUPPORTO
DELL’ATTIVITÀ SCOLASTICA
(art.28 sequenza 24-2-2000)
1. Lo studente universitario in tirocinio si configura come una risorsa per la scuola che lo
accoglie.
2. Esso non deve essere utilizzato per coprire spezzoni di cattedre o attività aggiuntive.
3. Lo studente universitario in tirocinio partecipa alle attività collegiali e al/ai consigli della
classe cui si appoggia e alle eventuali attività extracurriculari, quando previsto dal relativo
programma di tirocinio, che vanno computate all’interno delle ore di tirocinio.
4. Al docente tutor, sono riconosciute le ore di lavoro aggiuntivo anche con modalità forfeta-
ria ivi comprese le attività di raccordo con i docenti universitari o con i supervisori per i pro-
getti di tirocinio; dei predetti impegni si terrà conto in sede di redazione dell’orario di servi-
zio.

ART. 42 - INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE AVENTE DIRITTO DI
MENSA GRATUITA
(Art. 46 del CCNL del 1999) 
1. Il diritto alla fruizione del servizio di mensa gratuita riguarda il personale docente in servi-
zio in ciascuna classe o sezione durante la refezione.
2. Laddove, per effetto dell’orario di funzionamento adottato dalle singole scuole, nella sezio-
ne risultino presenti contemporaneamente due insegnanti, ha diritto al servizio di mensa gra-
tuita l’insegnante in servizio nel turno pomeridiano.
3.Nella scuola elementare ne hanno diritto gli insegnanti assegnati a classi funzionanti a
tempo pieno e a classi che svolgano un orario settimanale delle attività didattiche che prevede
rientri pomeridiani, i quali siano tenuti ad effettuare l’assistenza educativa alla mensa nel-
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l’ambito dell’orario di insegnamento.
4.Nella scuola media ne hanno diritto i docenti in servizio nelle classi a tempo prolungato che
prevedono l’organizzazione della mensa, assegnati sulla base dell’orario scolastico alle attivi-
tà di interscuola e i docenti incaricati dei compiti di assistenza e vigilanza sugli alunni per cia-
scuna classe che attui la sperimentazione ai sensi dell’art. 278 del decreto legislativo n.
297/94 (cfr. nota n.8).
5. Ulteriori, eventuali modalità attuative possono essere definite in sede di contrattazione inte-
grativa regionale, ferme restando le competenze del MIUR per quanto concerne le modalità di
erogazione dei contributi ai Comuni.

ART. 43 – NORMA DI RINVIO
1. La disciplina di cui al presente e ai precedenti Capi è suscettibile delle modifiche che in via
pattizia si renderanno necessarie in relazione all’entrata in vigore della legge n.53/2003 e
delle connesse disposizioni attuative.
Omissis

CAPO VI - LA FORMAZIONE
ART.61 - FORMAZIONE IN SERVIZIO
(Art.12 del CCNL 26.051999)
1. Nell’ambito dei processi di riforma e di innovazione nella scuola e nelle istituzioni educati-
ve, la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale
del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per una efficace politi-
ca di sviluppo delle risorse umane attraverso qualificate iniziative di prima formazione e di
formazione in servizio, di mobilità, riqualificazione e riconversione professionale, nonché di
interventi formativi finalizzati a specifiche esigenze. La formazione si realizza anche attraver-
so strumenti che consentono l’accesso a percorsi universitari, per favorire l’arricchimento e la
mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con
discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo
le norme vigenti. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il MIUR emana apposita direttiva, nel
quadro delle modalità di cui all’art. 3, comma 1, in cui sono definiti gli obiettivi formativi
assunti come prioritari con particolare riguardo: 
- ai processi di innovazione in atto;
- al potenziamento e al miglioramento della qualità professionale;
- al potenziamento dell’offerta formativa nel territorio con particolare riguardo alla prevenzio-
ne dell’insuccesso scolastico e al recupero degli abbandoni, nonchè all’esigenza di formazio-
ne continua degli adulti;
- ai supporti dei processi di riqualificazione dei docenti e di valorizzazione delle professiona-
lità ATA;
- all’introduzione e alla valorizzazione dell’autoaggiornamento.
2.Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l’Amministrazione utilizza tutte
le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da
norme comunitarie. Le somme destinate alla formazione e non spese nell’esercizio finanziario
di riferimento sono vincolate al riutilizzo nell’esercizio successivo con la stessa destinazione.
In via prioritaria si dovranno assicurare alle istituzioni scolastiche opportuni finanziamenti per
la partecipazione del personale in servizio ad iniziative di formazione deliberate dal collegio
dei docenti, necessarie per una qualificata risposta alle esigenze derivanti dal piano dell’offer-
ta formativa.

ART.62 - FRUIZIONE DEL DIRITTO ALLA FORMAZIONE
(Art.13 del CCNL 26.05.1999)
1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il
personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professio-
nalità.
2. Le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori dell’orario di insegnamento.
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3. Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall’amministrazione a livello
centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche è considerato in servizio a tutti gli effetti.
Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta, ove spettante, il
trattamento di missione e il rimborso delle spese di viaggio.
4. Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, può partecipare, previa autorizzazione del
capo d’istituto, in relazione alle esigenze di funzionamento del servizio, ad iniziative o di
aggiornamento organizzate dall’amministrazione o svolte dall’Università, IRRE o da enti
accreditati. La partecipazione alle iniziative di aggiornamento avviene nel limite delle ore
necessarie alla realizzazione del processo formativo, da utilizzare prioritariamente in relazione
all’attuazione dei profili professionali. In quest’ultimo caso il numero di ore può essere
aumentato secondo le esigenze.
5. Gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell’anno scolastico
per la partecipazione a iniziative di formazione con l’esonero dal servizio e con sostituzione
ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici. Con le
medesime modalità, e nel medesimo limite di 5 giorni, hanno diritto a partecipare ad attività
musicali ed artistiche, a titolo di formazione, gli insegnanti di strumento musicale e di materie
artistiche. 
6. Il dirigente scolastico assicura, nelle forme e in misura compatibile con la qualità del servi-
zio, un’articolazione flessibile dell’orario di lavoro per consentire la partecipazione a iniziati-
ve di formazione anche in aggiunta a quanto stabilito dal precedente comma 5.
7. Le stesse opportunità, fruizione dei cinque giorni e/o adattamento dell’orario di lavoro,
devono essere offerte al personale docente che partecipa in qualità di formatore, esperto e ani-
matore ad iniziative di formazione. Le predette opportunità di fruizione di cinque giorni per la
partecipazione ad iniziative di formazione come docente o come discente non sono cumulabi-
li. Il completamento della laurea e l’iscrizione a corsi di laurea per gli insegnanti in servizio
nelle scuole dell’infanzia ed elementari hanno un carattere di priorità.
8. La formazione dei docenti si realizza anche mediante l’accesso a percorsi universitari brevi
finalizzati all’integrazione dei piani di studio in coerenza con esigenze derivanti dalle modifi-
che delle classi di concorso e degli ambiti disciplinari.
9. Il Ministero ricercherà tutte le utili convergenze con la Conferenza dei Rettori delle
Università Italiane per favorire l’accesso al personale interessato, ivi compreso il riconosci-
mento dei crediti formativi.
10. I criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio, sono definiti nell’ambito
della contrattazione decentrata presso gli uffici scolastici regionali.
11. All’interno delle singole scuole, per il personale in servizio, iscritto ai corsi di laurea, a
corsi di perfezionamento o a scuole di specializzazione, con particolare riferimento ai corsi
utili alla mobilità professionale, alla riconversione e al reimpiego, il dirigente scolastico, nei
limiti di compatibilità con la qualità del servizio, garantisce che siano previste modalità speci-
fiche di articolazione dell’orario di lavoro. 
12. Per garantire efficacia nei processi di crescita professionale e personalizzare i percorsi for-
mativi saranno favorite le iniziative che fanno ricorso alla formazione a distanza, all’appren-
dimento in rete e all’autoaggiornamento, con la previsione anche di particolari forme di atte-
stazione e di verifica delle competenze.
13. A livello di singola scuola il dirigente scolastico fornisce un’informazione preventiva sul-
l’attuazione dei criteri di fruizione dei permessi per l’aggiornamento.

ART.63 - LIVELLI DI ATTIVITÀ
(Art.8 del CCNI 31.08.1999)
1. Alle istituzioni scolastiche singole, in rete o consorziate, compete la programmazione delle
iniziative di formazione, riferite anche ai contenuti disciplinari dell’insegnamento, funzionali
al POF, individuate sia direttamente sia all’interno dell’offerta disponibile sul territorio, ferma
restando la possibilità dell’autoaggiornamento.
2. L’amministrazione scolastica periferica garantisce servizi professionali di supporto alla pro-
gettualità delle scuole, azioni perequative e interventi legati a specificità territoriali e tipologie
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professionali.
3. All’amministrazione centrale competono gli interventi di interesse generale, soprattutto
quelli che si rendono necessari per le innovazioni, sia di ordinamento sia curriculari, per l’an-
no di formazione, per i processi di mobilità e di riqualificazione e riconversione professionale,
per la formazione finalizzata all’attuazione di specifici istituti contrattuali, nonché il coordina-
mento complessivo degli interventi.

ART.64 - CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE
(Art.10 del CCNI 31.08.1999)
1. Le risorse per la formazione del personale delle scuole disponibili nel bilancio del MIUR
sono assegnate:
· per il 60% alle scuole in base al numero complessivo degli addetti, con successiva propor-
zionale ripartizione, a livello di singola istituzione scolastica, tra numero dei docenti e numero
di personale ATA;
· per il 20% all’amministrazione periferica, in base al numero degli addetti nelle proprie istitu-
zioni scolastiche, e comunque osservando il criterio proporzionale di cui al punto precedente; 
· per il 20% all’amministrazione centrale. 

ART.65 - IL PIANO ANNUALE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
(Art13 del CCNI 31.08.1999)
1. In ogni istituzione scolastica ed educativa il Piano annuale delle attività di aggiornamento e
formazione destinate ai docenti è deliberato dal Collegio coerentemente con gli obiettivi e i
tempi del POF, considerando anche esigenze ed opzioni individuali.
Il Piano tiene conto dei contenuti della direttiva annuale del Ministro e si può avvalere delle
offerte di formazione promosse dall’amministrazione centrale e periferica e/o da soggetti pub-
blici e privati qualificati o accreditati. 
Il Piano si articola in iniziative:
· promosse prioritariamente dall’amministrazione; 
· progettate dalla scuola autonomamente o consorziata in rete, anche in collaborazione con gli
IRRE, con l’Università (anche in regime di convenzione), con le associazioni professionali
qualificate, con gli Istituti di Ricerca e con gli Enti accreditati. 

ART. 66 - I SOGGETTI CHE OFFRONO FORMAZIONE
(Art.14 del CCNI 31.08.1999)
1. Le parti confermano il principio dell’accreditamento degli enti e delle agenzie per la forma-
zione del personale della scuola e delle istituzioni educative e del riconoscimento da parte
dell’amministrazione delle iniziative di formazione.
2. Sono considerati soggetti qualificati per la formazione del personale della scuola le univer-
sità, i consorzi universitari, interuniversitari, gli IRRE e gli istituti pubblici di ricerca. Il
MIUR può riconoscere come soggetti qualificati associazioni professionali sulla base della
vigente normativa.
3. Il Ministero, sulla base dei criteri sottoindicati e sentite le OO.SS., definisce le procedure
da seguire per l’accreditamento di soggetti – i soggetti qualificati di cui al precedente comma
sono di per sé accreditati – per la realizzazione di progetti di interesse generale. I criteri di
riferimento sono: 
· la missione dell’ente o dell’agenzia tenendo conto delle finalità contenute nello statuto; 
· l’attività svolta per lo sviluppo professionale del personale della scuola; 
· l’esperienza accumulata nel campo della formazione; 
· le capacità logistiche e la stabilità economica e finanziaria; 
· l’attività di ricerca condotta e le iniziative di innovazione metodologica condotte nel settore
specifico; 
· il livello di professionalizzazione raggiunto, anche con riferimento a specifiche certificazioni
e accreditamenti già avuti e alla differenza funzionale di compiti e di competenze; 
· la padronanza di approcci innovativi, anche in relazione al monitoraggio e alla valutazione
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di impatto delle azioni di formazione; 
· il ricorso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione; 
· la documentata conoscenza della natura e delle caratteristiche dei processi di sviluppo pro-
fessionale del personale della scuola; 
· la specifica competenza di campo in relazione alle aree progettuali di lavoro; 
· la disponibilità a consentire il monitoraggio, l’ispezione e la valutazione delle singole azioni
di formazione. 
4. I soggetti qualificati di cui al comma 2 e i soggetti accreditati di cui al comma 3 possono
accedere alle risorse destinate a progetti di interesse generale promossi dall’amministrazione.
5. Possono proporsi anche le istituzioni scolastiche, singole o in rete e/o in consorzio, sulla
base di specifiche competenze e di adeguate infrastrutture.
6. La contrattazione decentrata regionale individua i criteri con cui i soggetti che offrono for-
mazione partecipano ai progetti definiti a livello territoriale.
7. I soggetti qualificati, accreditati o proponenti corsi riconosciuti sono tenuti a fornire al
sistema informativo, l’informazione, secondo moduli standard che saranno definiti, relativa
alle iniziative proposte al personale della scuola.

ART.67 - FORMAZIONE IN INGRESSO
(Art.15 del CCNI 31.08.1999)
1. Per i docenti a tempo indeterminato di nuova assunzione l’anno di formazione trova realiz-
zazione attraverso specifici progetti contestualizzati, anche con la collaborazione di reti e/o
consorzi di scuole.
2. L’impostazione delle attività tiene conto dell’esigenza di personalizzare i percorsi, di armo-
nizzare la formazione sul lavoro - con il sostegno di tutor appositamente formati - e l’appro-
fondimento teorico.
3. Nel corso dell’anno di formazione vengono create particolari opportunità opzionali per il
miglioramento delle competenze tecnologiche e della conoscenza di lingue straniere, anche
nella prospettiva dell’acquisizione di certificazioni internazionalmente riconosciute.

ART.68 - FORMAZIONE PER IL PERSONALE DELLE SCUOLE IN AREE A RISCHIO O
A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO, O FREQUENTATE DA NOMADI
(Art.18 e 19 del CCNI 31.08.1999)
1. Per le scuole collocate nelle aree a rischio l’amministrazione promuove e sostiene iniziative
di formazione in relazione agli obiettivi di prevenire la dispersione scolastica, di sviluppare la
cultura della legalità, nonché di aumentare significativamente i livelli di successo scolastico,
utilizzando metodi e tecniche di elevata efficacia, di formazione e di sostegno professionale
facendo ricorso anche alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
2. Partecipano alle attività di formazione, in relazione ai progetti delle scuole coinvolte, gli
insegnanti e il personale ATA. I corsi sono organizzati dalle scuole, singole o in rete, e si
avvalgono della collaborazione di soggetti qualificati o accreditati, nonché della cooperazione
di istituzioni ed enti presenti sul territorio.
3. Per gli insegnanti delle scuole collocate nelle aree a forte processo immigratorio, tenendo
conto delle esperienze già realizzate l’amministrazione promuove l’organizzazione di seguenti
attività formative: 
· pronto intervento linguistico, 
· corsi specifici sull’insegnamento della lingua italiana ad alunni ed adulti, di lingua nativa
diversa dall’italiano, 
· approfondimento delle tematiche dell’educazione interculturale, 
· produzione e diffusione di materiali didattici. 
4. A seguito di specifiche intese i corsi per l’insegnamento della lingua italiana ad allievi ed
adulti, di lingua nativa diversa dall’italiano, possono anche essere offerti dalle Università
come corsi di perfezionamento. Per la predisposizione di materiali per il pronto intervento lin-
guistico e per la messa a disposizione di risorse didattiche si fa ricorso alle tecnologie della
comunicazione e dell’informazione.
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5. Per l’impostazione e l’organizzazione delle attività le scuole e l’amministrazione si avval-
gono della collaborazione di soggetti qualificati e/o accreditati, cooperano con le iniziative già
realizzate o in corso da parte degli enti locali, delle associazioni espressione delle comunità di
immigrati, delle organizzazioni non governative e delle associazioni di volontariato ricono-
sciute.

ART.69 - FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI CHE OPERANO IN SETTORI PARTICO-
LARI
(Art.20 del CCNI 31.08.1999)
1.Gli obiettivi delle iniziative di formazione finalizzata sono l’acquisizione e lo sviluppo di
specifiche competenze per insegnanti che operano nei centri territoriali permanenti, nei corsi
serali delle scuola secondaria superiore, nelle sezioni presso gli ospedali e gli istituti peniten-
ziari e l’attivazione delle condizioni per il pieno sviluppo delle politiche di formazione perma-
nente. L’Amministrazione garantisce che specifiche iniziative siano rivolte ai docenti che ope-
rano o che intendano operare in tali settori.
2. I corsi mirano a diffondere la conoscenza dei diversi contesti e processi di apprendimento,
ad accrescere la familiarità con le metodologie attive di insegnamento, a sviluppare la padro-
nanza delle strategie formative (modularità, riconoscimento dei crediti formativi e professio-
nali, percorsi individuali di apprendimento, certificazione delle competenze).
3. In questa prospettiva il campo di azione potrà ampliarsi in relazione anche all’evoluzione
dei processi di rinnovamento nel settore della formazione integrata e dei modelli di coopera-
zione tra l’istruzione e la formazione professionale. 
4. Per il settore delle scuole negli ospedali e nelle scuole carcerarie degli istituti penitenziari il
MIUR realizza le necessarie intese, con i Ministeri della Sanità e di Grazia e Giustizia, per la
programmazione, l’organizzazione e la finalizzazione delle attività.

CAPO VII - TUTELA DELLA SALUTE NELL’AMBIENTE DI LAVORO
ART.70 - FINALITÀ
(Art. 57 del CCNI 31.08.1999)
1. Al fine di assicurare compiuta attuazione a forme di partecipazione e di collaborazione dei
soggetti interessati al sistema di prevenzione e di sicurezza dell’ambiente di lavoro, previste
dal D.lgs.626/94 come modificato dal D.lgs.242/96 (cfr. nota n. 31) , le parti convengono
sulla necessità di realizzare l’intero sistema di prevenzione all’interno delle istituzioni scola-
stiche sulla base dei criteri e delle modalità previste dai successivi articoli del presente capo,
in coerenza con le norme legislative di riferimento e con quanto stabilito dal contratto colletti-
vo nazionale quadro del 10 luglio 1996 in materia di rappresentanti dei lavoratori per la sicu-
rezza nel comparto pubblico.

ART.71 - IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
(Art. 58 del CCNI 31.08.1999)
1.Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, in tutte le unità scolastiche previste dal
D.M. n.382/98, è eletto nei modi previsti dal succitato Accordo quadro 10-7-1996 (cfr. nota n.
32) e dall’art.58 del CCNI 31.08.99 (cfr. nota n. 24). Ove successivi Accordi quadro modifi-
cassero in tutto o in parte la normativa contrattuale anzidetta, questa dovrà ritenersi recepita
previo confronto con le OO.SS del comparto scuola.
2. Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la cui
disciplina è contenuta negli artt.18 e 19 del D.lgs.626/94 (cfr. nota n. 32), le parti a solo titolo
esemplificativo concordano sulle seguenti indicazioni:
a. il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel
rispetto dei limiti previsti dalla legge; egli segnala preventivamente al dirigente scolastico le
visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro; tali visite possono svolgersi congiunta-
mente con il responsabile del servizio di prevenzione o un addetto da questi incaricato;
b. laddove il D.lgs.626/94(cfr. nota n. 32) prevede l’obbligo da parte del dirigente scolastico
di consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la consultazione si deve svolge-
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re in modo da garantire la sua effettività e tempestività; pertanto il dirigente scolastico consul-
ta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza su tutti quegli eventi per i quali la disciplina
legislativa prevede un intervento consultivo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
in occasione della consultazione il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di
formulare proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione; la consultazione deve
essere verbalizzata e nel verbale, depositato agli atti, devono essere riportate le osservazioni e
le proposte del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Inoltre il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti del
servizio di prevenzione, sul piano di valutazione dei rischi, programmazione, realizzazione e
verifica della prevenzione nell’istituzione scolastica; è altresì consultato in merito all’organiz-
zazione della formazione di cui all’art.22, comma 5 del D.lgs.626/94(cfr. nota n. 32). Gli esiti
delle attività di consultazione di cui sopra sono riportati in apposito verbale sottoscritto dal
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
c. il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la
documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, nonché quel-
le inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l’organizzazione del
lavoro e gli ambienti di lavoro, la certificazione relativa all’idoneità degli edifici, agli infortu-
ni e alle malattie professionali; riceve inoltre informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
d. il dirigente scolastico su istanza del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a
fornire tutte le informazioni e la documentazione richiesta; il rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza è tenuto a fare delle informazioni e documentazione ricevute un uso strettamente
connesso alla sua funzione;
e. il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alla formazione specifica prevista
all’art.19, comma 1, lett.G) del D.lgs.n.626 citato (cfr. nota n. 32). La formazione del rappre-
sentante dei lavoratori per la sicurezza deve prevedere un programma base di minimo 32 ore;
i contenuti della formazione sono quelli previsti dal D.lgs.626/94(cfr. nota n. 32), e dal
Decreto Ministro del Lavoro del 16/1/1997; in sede di organismo paritetico possono essere
proposti percorsi formativi aggiuntivi in considerazione di particolari esigenze; 
f. il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa
dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla
legge per le rappresentanze sindacali;
g. per l’espletamento dei compiti di cui all’art.19 del D.lgs.626/94 (cfr. nota n. 32),, i rappre-
sentanti per la sicurezza oltre ai permessi già previsti per le rappresentanze sindacali, utilizza-
no appositi permessi retribuiti orari pari a 40 ore annue per ogni rappresentante; per l’espleta-
mento e gli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i), ed l) dell’art.19 del
D.lgs.626/94(cfr. nota n. 32), il predetto monte-ore e l’attività sono considerati tempo di lavo-
ro.

ART.72 - ORGANISMI PARITETICI TERRITORIALI
(Art. 59 del CCNI 31.08.1999)
1. Alle delegazioni trattanti a livello scolastico regionale, sono affidati i compiti e i ruoli del-
l’organismo paritetico di cui all’art. 20 del D.lgs.626/94(cfr. nota n. 32), .
2. Tale organismo ha compiti di orientamento e promozione delle iniziative formative e
informative nei confronti dei prestatori d’opera subordinati, degli altri soggetti ad essi equipa-
rati e dei loro rappresentanti, di orientamento degli standard di qualità di tutto il processo for-
mativo, di raccordo con i soggetti istituzionali di livello territoriale operanti in materia di
salute e sicurezza per favorire la realizzazione di dette finalità. Inoltre, tali organismi assumo-
no la funzione di prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull’applicazione
dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti legislati-
ve e contrattuali non escludendo la via giurisdizionale.

ART. 73 – OSSERVATORIO NAZIONALE PARITETICO DELLA SICUREZZA
(Art. 60 CCNI 31.08.99)
1. Al fine di stabilizzare i rapporti partecipativi in materia di igiene e sicurezza l’ Osservatorio
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Nazionale Paritetico ha il compito di monitorare lo stato di applicazione della normativa, di
coordinare l’azione dei comitati paritetici territoriali, di avanzare proposte agli organi compe-
tenti in merito alla normativa e alle sue applicazioni, di fare da raccordo con i soggetti istitu-
zionali a livello nazionale operanti in materia di salute e sicurezza. 

ART.74 - NORME DI RINVIO
(Art. 61 del CCNI 31.08.1999)
1. Per quanto non previsto dal presente capo si fa esplicito riferimento al D.lgs.626/94 (cfr.
nota n. 32), al D.lgs.242/96, al D.M.292/96, al D.M.382/98, al CCNQ del 7 maggio 1996 e
alla legislazione in materia di igiene e sicurezza.

CAPO VIII - ASPETTI ECONOMICO-RETRIBUTIVI GENERALI
ART. 75 - STRUTTURA DELLA RETRIBUZIONE 
(Art. 63 del CCNL 4-8-1995 )
1. La struttura della retribuzione del personale docente, educativo ed A.T.A appartenente al
comparto della Scuola si compone delle seguenti voci:
- trattamento fondamentale:
a) stipendio tabellare per posizioni stipendiali; 
b) eventuali assegni “ad personam”. 
- trattamento accessorio: 
a) retribuzione professionale docenti;
b) compenso per le funzioni strumentali del personale docente;
c) compenso per le ore eccedenti e le attività aggiuntive;
d) indennità di amministrazione dei DSGA;
e) compenso individuale accessorio per il personale ATA;
f) compenso per incarichi ed attività al personale ATA;
g) indennità e compensi retribuiti con il fondo d’istituto;
h) altre indennità previste dal presente contratto e/o da specifiche disposizioni di legge.
2. Al personale, ove spettante, è corrisposto l’assegno per il nucleo familiare ai sensi della
legge 13 maggio 1988, n.153 e successive modificazioni.
3. Le competenze di cui ai commi precedenti aventi carattere fisso e continuativo sono corri-
sposte congiuntamente in unica soluzione mensile.

ART. 76 - AUMENTI DELLA RETRIBUZIONE BASE 
1. Gli stipendi tabellari sono incrementati tenendo conto dell’inflazione programmata per cia-
scuno dei due anni costituenti il biennio 2002 – 2003, del recupero dello scarto tra inflazione
reale e programmata del biennio precedente, nonchè di una anticipazione del differenziale tra
inflazione reale e programmata determinatosi nell’anno 2002.
2. Ai sensi del comma 1, gli stipendi tabellari previsti dall’art. 5, comma 2, del CCNL
15.03.01 sono incrementati delle misure mensili lorde, per tredici mensilità, indicate nell’alle-
gata Tabella 1, alle scadenze ivi previste.
3. A decorrere dal 1.1.2003, l’indennità integrativa speciale, nella misura attualmente spettan-
te, cessa di essere corrisposta come singola voce retributiva ed è conglobata nella voce stipen-
dio tabellare. Detto conglobamento non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico
complessivo fruito in base alle vigenti disposizioni dal personale in servizio all’estero.
4. Per effetto degli incrementi indicati al comma 2, e del conglobamento di cui al comma 3, i
valori degli stipendi annui sono rideterminati nelle misure ed alle decorrenze stabilite nella
Tabella 2.
5. Al personale educativo spetta il trattamento economico previsto per i docenti di scuola del-
l’infanzia ed elementare.
6. Al personale ATA transitato dal comparto Regioni – Enti locali viene erogata l’indennità
integrativa speciale nelle misure spettanti al corrispondente personale ATA del comparto
Scuola. Eventuali differenze già percepite sono conservate a titolo di assegno ad personam
non riassorbibile.
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Nota a verbale per l’art. 76:
Con riferimento al comma 3 del presente articolo, le parti precisano che al personale in servi-
zio all’estero cui non spetta l’indennità integrativa speciale, destinatario del presente contrat-
to, verrà applicata una ritenuta sullo stipendio metropolitano corrispondente alla misura del-
l’indennità integrativa speciale stessa percepita al 31.12.2001. Il calcolo delle ritenute previ-
denziali continua ad essere effettuato secondo le normative vigenti.

ART. 77 – PROGRESSIONE PROFESSIONALE
(Art. 16 del CCNL 25.05.99)
1. Al personale scolastico viene attribuito un trattamento economico differenziato per posizio-
ni stipendiali. Il passaggio tra una posizione stipendiale e l’altra potrà essere acquisito al ter-
mine dei periodi previsti dall’allegata Tabella 2, sulla base dell’accertato utile assolvimento di
tutti gli obblighi inerenti alla funzione. Il servizio si intende reso utilmente qualora il dipen-
dente, nel periodo di maturazione della posizione stipendiale, non sia incorso in sanzioni
disciplinari definitive implicanti la sospensione dal servizio; in caso contrario il passaggio alla
posizione stipendiale superiore potrà essere ritardato, per mancata maturazione dei requisiti
richiesti, nelle fattispecie e per i periodi seguenti:
a) due anni di ritardo in caso di sospensione dal servizio per una durata superiore ad un mese
per il personale docente e in caso di sospensione del lavoro di durata superiore a cinque giorni
per il personale ATA;
b) un anno di ritardo in caso di sanzione disciplinare di sospensione dal servizio e dalla retri-
buzione fino a un mese per il personale docente e fino a cinque giorni per il personale ATA.

ART. 78 – TREDICESIMA MENSILITA’
1. Al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato spetta
una tredicesima mensilità corrisposta nel mese di dicembre di ogni anno.
2. L’importo della tredicesima mensilità è pari al trattamento fondamentale spettante al perso-
nale nel mese di dicembre, fatto salvo quanto previsto nei commi successivi.
3. La tredicesima mensilità è corrisposta per intero al personale in servizio continuativo dal
primo gennaio dello stesso anno.
4. Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all’anno o in caso di cessazione del
rapporto nel corso dell’anno, la tredicesima è dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni
mese di servizio prestato o frazione di mese superiore a 15 giorni.
5. I ratei della tredicesima non spettano per i periodi trascorsi in aspettativa per motivi perso-
nali o di famiglia o in altra condizione che comporti la sospensione o la privazione del tratta-
mento economico e non sono dovuti al personale cessato dal servizio per motivi disciplinari.
6. Per i periodi temporali che comportino la riduzione del trattamento economico, il rateo
della tredicesima mensilità, relativo ai medesimi periodi, è ridotto nella stessa proporzione
della riduzione del trattamento economico.

ART. 79 - EFFETTI DEI NUOVI STIPENDI
1. Gli incrementi stipendiali di cui all’art. 75 hanno effetto integralmente sulla 13° mensilità,
sui compensi per le attività aggiuntive, sulle ore eccedenti, sul trattamento ordinario di quie-
scenza, normale e privilegiato, sull’indennità di buonuscita, sull’equo indennizzo e sull’asse-
gno alimentare.
2. I benefici economici risultanti dall’applicazione dell’art. 75 sono corrisposti integralmente
alle scadenze e negli importi ivi previsti al personale comunque cessato dal servizio, con dirit-
to a pensione nel periodo di vigenza contrattuale. Agli effetti dell’indennità di buonuscita e di
licenziamento si considerano solo gli incrementi maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. Il conglobamento sullo stipendio tabellare dell’indennità integrativa speciale, di cui all’art.
75, comma 3, del presente CCNL, non modifica le modalità per determinare la base di calcolo
in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all’art. 2, comma 10 della legge n.
335/1995.
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ART.80 – COMPENSO INDIVIDUALE ACCESSORIO PER IL PERSONALE ATA.
( art. 25 CCNI 31.08.99)
1. Al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, è corri-
sposto, con le decorrenze a fianco indicate, un compenso individuale accessorio, nelle misure
e con le modalità di seguito indicate, salvo restando l’eventuale residua sussistenza di com-
pensi corrisposti ad personam.
2. Il compenso di cui al comma 1 è incrementato nelle misure ed alle scadenze indicate nel-
l’allegata Tabella 3. 
3. Il compenso di cui al comma 1, per il personale a tempo determinato, è corrisposto secondo
le seguenti specificazioni:
a. dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rap-
porto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l’intera durata del-
l’anno scolastico;
b. dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno sco-
lastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle
attività didattiche.
4. Nei confronti del direttore dei servizi generali ed amministrativi detto compenso viene cor-
risposto nell’ambito delle indennità di amministrazione di cui all’art.54.
5. Il compenso individuale accessorio in questione spetta in ragione di tante mensilità per
quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servi-
zio; 
6. Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto
compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o
situazioni di stato assimilate al servizio.
7. Nei casi di assenza per malattia si applica l’art. 18, comma 8, lettera a).
8. Per i periodi di servizio prestati in posizioni di stato che comportino la riduzione dello sti-
pendio il compenso medesimo è ridotto nella stessa misura.
9. Nei confronti del personale ata con contratto part-time, il compenso in questione è liquidato
in rapporto all’orario risultante dal contratto.
10. Il compenso di cui trattasi è assoggettato alle ritenute previste per i compensi accessori.
Alla sua liquidazione mensile provvedono le direzioni provinciali del tesoro (DPT).

ART.81 – RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTI.
( art. 7 CCNL 15.03.2001)
1. Con l’obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazio-
ne dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni
ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per
sostenere il miglioramento del servizio scolastico, la retribuzione professionale docenti di cui
all’art. 7 del CCNL del 15.03.2001 è incrementata nelle misure mensili lorde e alle scadenze
indicate nell’allegata Tabella 4.
2. Per effetto degli incrementi stabiliti al comma 1, la retribuzione professionale docenti, cor-
risposta per 12 mensilità, è rideterminata nelle misure indicate nell’allegata Tabella 4. 
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente al compenso individuale accessorio, è
corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall’art. 25 del CCNI del 31.8.1999,
fermo restando quanto previsto dall’art. 18, comma 8, lettera a).

ART. 82 – RISORSE COMPLESSIVE PER IL FINANZIAMENTO DEL FONDO DELL’I-
STITUZIONE SCOLASTICA
1. Le risorse destinate al finanziamento del fondo d’istituto, già definite ai sensi dell’art.14
del CCNL 2000/01 stipulato il 15 marzo 2001, sono integrate dalle ulteriori seguenti risorse, a
decorrere dall’1.1.2003: 
a) un importo pari a € 13,84 pro-capite per tredici mensilità per ogni docente e unità di perso-
nale educativo;
b) un importo pari a € 9,82 pro-capite per tredici mensilità per ogni unità di personale ATA.
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2. Le risorse previste dall’art. 14, comma 2, del CCNL 15 marzo 2001, corrispondenti a 206,6
milioni di € (400 miliardi di lire) per il 2002 e 309,9 milioni di € (600 miliardi di lire) per il
2003, concorrono alla copertura finanziaria dell’incremento della retribuzione professionale
docenti previsto all’art. 81 e, pertanto, è abrogata la possibile finalizzazione di tali risorse in
favore del fondo d’istituto così come stabilito dal citato art. 14.
3. Il fondo potrà altresì essere alimentato, salvo diversa finalizzazione stabilita in sede di ccnl,
delle economie di gestione, richiamate dall’integrazione dall’atto d’indirizzo del 14.4.2003,
conseguenti alle ulteriori riduzioni di personale da realizzare nell’anno scolastico 2003-04,
per la quota parte relativa all’anno 2003, previa verifica da effettuarsi il primo bimestre 2004.
A tali risorse potranno aggiungersi quelle indicate nell’art. 35, comma 8, della legge
27.12.2002, n. 289, previa verifica dell’effettivo conseguimento delle economie derivanti dal-
l’applicazione dei commi 2, 4 e 6 del citato articolo 35.

ART. 83 - CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE PER IL FINANZIAMENTO
DEL FONDO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
1. Il fondo dell’istituzione scolastica è finalizzato a retribuire le prestazioni rese dal personale
docente, educativo ed ATA per sostenere il processo di autonomia scolastica, con particolare
riferimento alle esigenze che emergono dalla realizzazione del POF e dalle sue ricadute sul-
l’organizzazione complessiva del lavoro nonché delle attività e del servizio. Il fondo è inoltre
finalizzato alla qualificazione e all’ampliamento dell’offerta di istruzione e formazione anche
in relazione alla domanda proveniente dal territorio.
2. Le risorse di cui all’art. 14 del CCNL 15.3.2001, comma 1, lettere b), c), d), nonché le ulte-
riori risorse stabilite nell’art. 82, comma 1, lett. a) e b) del presente CCNL, continuano ad
essere ripartite tra le singole istituzioni scolastiche ed educative in relazione alla rispettiva
dotazione organica. Le risorse così distribuite si aggiungono a quelle ripartite ai sensi dell’art.
28 del CCNI del 31.8.1999.
3. Il fondo è inoltre alimentato:
a. dai finanziamenti previsti dalle vigenti disposizioni e da tutte le somme introitate dall’isti-
tuto scolastico finalizzate a compensare le prestazioni aggiuntive del personale, ivi comprese
quelle derivanti da risorse dell’Unione Europea, da enti pubblici o soggetti privati,;
b. dalle eventuali economie di cui all’art. 22, comma 6, della Legge 28 dicembre 2001, n.
448.
4. Le risorse del fondo delle singole istituzioni scolastiche, che risultino non utilizzate alla
fine dell’esercizio finanziario, sono riutilizzate nell’esercizio successivo.
5. Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo le parti, in apposita sequenza con-
trattuale, definiranno, in tempo utile per l’anno scolastico 2003-04, nuovi criteri per la distri-
buzione delle risorse complessivamente finalizzate al fondo dell’istituzione scolastica. 

ART. 84 – COMPENSI ACCESSORI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IRRE,
MIUR ED UNIVERSITA’
(Art.18, comma 4, del CCNL 15.3.2001)
1. Per l’erogazione di compensi per il trattamento accessorio da corrispondere al personale
docente, educativo ed ATA in servizio presso IRRE, nei distretti scolastici o comandato
nell’Amministrazione centrale e periferica del MIUR, in base alle vigenti disposizioni, non-
ché al personale con incarico di supervisione nelle attività di tirocinio sono corrisposti com-
pensi accessori nelle misure e secondo le modalità definite nel CCNI del 18.2.2003
2. Al finanziamento dei compensi di cui al comma 1 sono destinate il 50% delle risorse di cui
all’art.18, ultimo periodo, del CCNL del 15 marzo 2001. La restante quota del 50% alimenta
le risorse complessive per il finanziamento del fondo dell’istituzione scolastica di cui all’art.
82 del presente CCNL.
3. L’aggiornamento dei compensi accessori e della modalità di erogazione degli stessi sarà
definito nella sequenza contrattuale di cui all’art. 83 comma 5.
4. Le risorse non utilizzate alla fine dell’esercizio finanziario alimentano le risorse complessi-
ve per il finanziamento del fondo dell’istituzione scolastica di cui all’art. 82 del presente
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CCNL.

ART. 85 – ATTIVITA’ COMPLEMENTARi DI EDUCAZIONE FISICA
(Art.32 del CCNI 31.8.1999)
1. Le ore eccedenti le 18 settimanali effettuabili, fino ad un massimo di 6 settimanali, del per-
sonale insegnante di educazione fisica nell’avviamento alla pratica sportiva, vanno individua-
te ed erogate nell’ambito di uno specifico progetto contenuto nel POF, progetto che può
riguardare anche la prevenzione di paramorfismi fisici degli studenti.
2. Ferma restando la spesa complessiva sostenuta nel decorso anno scolastico, il compenso in
parola può essere corrisposto, nella misura oraria, maggiorata del 10%, prevista dall’art. 70
del CCNL del 4.8.1995, ovvero in modo forfetario e riguardare solo docenti di educazione
fisica impegnati nel progetto in servizio nell’istituzione scolastica.
3. Ai docenti coordinatori provinciali per l’educazione fisica è erogato, nel limite orario setti-
manale del precedente comma 1, il compenso per le ore eccedenti con la maggiorazione pre-
vista dal presente articolo.

ART. 86 – INDENNITA’ E COMPENSI A CARICO DEL FONDO D’ISTITUTO
(Art. 30 del CCNI del 31.8.1999)
1. Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle
relative alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla
scuola, eventualmente prevedendo compensi anche in misura forfetaria, in correlazione con il
POF., su delibera del consiglio di circolo o d’istituto, il quale, a tal fine, acquisisce la delibera
del collegio dei docenti. La ripartizione delle risorse del fondo, dovrà tenere conto anche con
riferimento alle consistenze organiche delle aree, docenti ed ata, dei vari ordini e gradi di
scuola eventualmente presenti nell’unità scolastica e delle diverse tipologie di attività (eda,
scuola ospedaliera, carceraria, corsi serali, convitti).
2. Con il fondo vengono retribuite:
a. la flessibilità organizzativa e didattica che consiste nelle prestazioni connesse alla turnazio-
ne ed a particolari forme di flessibilità dell’orario, alla sua intensificazione mediante una
diversa scansione dell’ora di lezione ed all’ampliamento del funzionamento dell’attività scola-
stica, previste nel regolamento sull’autonomia. Per il personale docente ed educativo in servi-
zio nelle istituzioni scolastiche che abbiano attivato la flessibilità organizzativa e didattica
spetta un compenso definito in misura forfetaria in contrattazione integrativa d’istituto;
b. le attività aggiuntive di insegnamento. Esse consistono nello svolgimento, oltre l’orario
obbligatorio di insegnamento e fino ad un massimo di 6 ore settimanali, di interventi didattici
volti all’arricchimento e alla personalizzazione dell’offerta formativa, con esclusione delle
attività aggiuntive di insegnamento previste dall’art.70 del CCNL del 4 agosto 1995 e di quel-
le previste dal precedente art.85. Per tali attività spetta un compenso nelle misure stabilite
nella Tabella 5; 
c. le attività aggiuntive funzionali all’insegnamento. Esse consistono nello svolgimento di
compiti relativi alla progettazione e alla produzione di materiali utili per la didattica, con par-
ticolare riferimento a prodotti informatici e in quelle previste dall’art.28, comma 3 - lettera a)
del presente CCNL eccedenti le 40 ore annue. Per tali attività spetta un compenso nelle misu-
re stabilite nella Tabella 5;
d. le prestazioni aggiuntive del personale ATA, che consistono in prestazioni di lavoro oltre
l’orario d’obbligo, ovvero nell’intensificazione di prestazioni lavorative dovute anche a parti-
colari forme di organizzazione dell’orario di lavoro connesse all’attuazione dell’autonomia.
Per tali attività spetta un compenso nelle misure stabilite nella Tabella 6;
e. i compensi da corrispondere al personale docente ed educativo, non più di due unità, della
cui collaborazione il dirigente scolastico intende avvalersi nello svolgimento delle proprie
funzioni organizzative e gestionali. Tali compensi non sono cumulabili con il compenso per le
funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa di cui all’art. 30 del presente CCNL;
f. le indennità di turno notturno, festivo, notturno-festivo con le modalità stabilite nel CCNI
del 31.8.1999 e nelle misure definite con la Tabella 7;
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g. l’indennità di bilinguismo e di trilinguismo, nei casi in cui non sia già prevista a carico di
soggetti diversi dal MIUR in base alla normativa vigente - nel qual caso potrà essere contrat-
tata la relativa rivalutazione-, con le modalità stabilite nel CCNI del 31.8.1999 e nelle misure
definite con la Tabella 8;
h. il compenso spettante al personale che in base alla normativa vigente sostituisce il DSGA o
ne svolge le funzioni ai sensi dell’art.55, comma 1, del presente CCNL, detratto l’importo del
CIA già in godimento;
i. la quota variabile dell’indennità di amministrazione di cui all’art.55 del presente CCNL
spettante al DSGA con le modalità stabilite nel CCNI del 31.8.1999 e nelle misure definite
con la Tabella 9;
j. compensi per il personale docente, educativo ed ATA per ogni altra attività deliberata dal
consiglio di circolo o d’istituto nell’ambito del POF. 

ART. 87 – DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
1. A decorrere dal 1.1.2003 ai direttori dei servizi generali ed amministrativi, destinatari del-
l’incremento retributivo previsto dell’art. 8 c.1 del CCNL 15 marzo 2001 è attribuito un incre-
mento retributivo pari al 30% del differenziale tra la posizione stipendiale iniziale del diretto-
re amministrativo delle accademie e conservatori e la corrispondente posizione iniziale del
responsabile amministrativo alla data del 1.9.2000.
2. Per effetto dell’incremento previsto dal comma 1 si realizza il completamento dell’equipa-
razione retributiva tra il personale appartenente all’ex profilo di responsabile amministrativo e
quello del direttore amministrativo delle accademie e conservatori.
3. Al personale DSGA possono essere corrisposti, fatto salvo quanto previsto dall’art. 86,
comma 2, lettera i), esclusivamente i seguenti compensi a carico del fondo d’istituto:
a. per compensi per lavoro straordinario per un massimo di 100 ore annue;
b. per attività e prestazioni aggiuntive connesse a progetti finanziati con risorse dell’UE, da
enti pubblici e da soggetti privati.

CAPO IX – NORME DISCIPLINARI
SEZIONE I - Personale docente 
ART. 88 - RINVIO DELLE NORME DISCIPLINARI
(Art. 56 del CCNL del 1995)
1. Per il personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado, continuano ad
applicarsi le norme di cui al Titolo I, Capo IV della Parte III del D.L.vo n. 297 del 1994 (cfr.
nota n. 8). 
2. La materia disciplinare del personale di cui al comma 1, sarà definita con le OO.SS. in sede
negoziale da attivarsi nei 30 giorni successivi all’entrata in vigore della legge di riordino degli
organi collegiali.
Omissis

ART. 129 - NORMA FINALE
1. Per quanto non disciplinato specificamente dal presente capo, si applicano le disposizioni
recate da questo CCNL.

CAPO XII - CONCILIAZIONE ED ARBITRATO
ART.130 - TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE
(art.1 dell’accordo successivo su arbitrato e conciliazione 18-10-2001)
1. Il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie individuali di lavoro previsto
dall’articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (cfr. nota n.2) può
svolgersi, oltre che secondo le forme previste dall’articolo 66 del medesimo decreto legislati-
vo e dal contratto collettivo nazionale quadro in materia di conciliazione e arbitrato del 23
gennaio 2001, come integrato dall’ipotesi di accordo quadro siglata in data 19.03.2003 , sulla
base di quanto previsto dai successivi commi del presente articolo.
2. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, la parte ricorrente può, in materia di
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contenzioso afferente alla mobilità interregionale, adire anche la procedura di cui all’art. 484
del T.U. n. 297/94 (cfr. nota n. 8).
2. Presso le articolazioni territoriali del MIUR viene istituito un ufficio con compiti di segre-
teria per le parti che devono svolgere il tentativo di conciliazione con annesso un apposito
albo per la pubblicazione degli atti della procedura.
3. La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dalla parte, deve essere depositata
presso l’ufficio del contenzioso dell’amministrazione competente e presso l’ufficio territoriale
di cui al comma 2, ovvero spedita a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Limitatamente alle controversie riguardanti le materia della mobilità e delle assunzioni, sia a
tempo determinato che a tempo indeterminato, gli interessati possono presentare la richiesta
di tentativo di conciliazione ai sensi del presente articolo entro il termine perentorio di quindi-
ci giorni dalla pubblicazione o notifica dell’atto che si ritiene lesivo dei propri diritti, ferma
restando la facoltà di utilizzare, decorso tale termine, le altre forme previste dal comma 1.
4. La richiesta deve indicare:
- Le generalità del richiedente, la natura del rapporto di lavoro, la sede ove il lavoratore è
addetto;
- il luogo dove devono essere inviate le comunicazioni riguardati la procedura di conciliazio-
ne;
- l’esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della richiesta;
- qualora il lavoratore non intenda presentarsi personalmente, l’eventuale delega ad altro sog-
getto, anche sindacale e conferibile anche in un secondo momento, al quale la parte conferisce
mandato di rappresentanza per lo svolgimento del tentativo di conciliazione.
5. Entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta l’amministrazione compie un primo esame
sommario che può concludersi con l’accoglimento delle pretese del lavoratore. In caso contra-
rio, deposita nel medesimo termine le proprie osservazioni presso l’ufficio di segreteria e la
controparte potrà prenderne visione. Contestualmente al deposito l’Amministrazione indivi-
duerà il proprio rappresentante con potere di conciliare. La comparizione della parti per l’e-
sperimento del tentativo di conciliazione è fissata, da parte dell’ufficio di segreteria di cui al
comma 2, in una data compresa nei dieci giorni successivi al deposito delle osservazioni del-
l’amministrazione. L’ufficio di segreteria provvederà, all’atto della comparizione, all’identifi-
cazione dei soggetti che svolgono il tentativo di conciliazione, che sarà registrata nel verbale
di cui ai commi 8 e 9.
6. Qualora la soluzione della controversia prospettata riguardi le materie della mobilità e delle
assunzioni, l’amministrazione deve pubblicare all’albo dell’ufficio di segreteria di cui al
comma 2, contestualmente al ricevimento, la richiesta di conciliazione, in modo da consentire
agli eventuali terzi interessati di venire a conoscenza del contenzioso in atto e di far pervenire
all’amministrazione loro eventuali osservazioni entro dieci giorni dalla pubblicazione della
notizia. In questo caso il termine per il deposito delle osservazione da parte dell’amministra-
zione è fissato in dodici giorni dal ricevimento della richiesta.
7. Il tentativo di conciliazione deve esaurirsi nel termine di cinque giorni dalla data di convo-
cazione delle parti. Se il tentativo riesce, le parti sottoscrivono un processo verbale, predispo-
sto dall’ufficio di segreteria, che costituisce titolo esecutivo, previo decreto del giudice del
lavoro competente ai sensi dell’articolo 411 del codice di procedura civile. Il processo verbale
relativo al tentativo obbligatorio di conciliazione è depositato a cura di una delle parti o di
una associazione sindacale, presso Direzione provinciale del lavoro competente, che provvede
a sua volta a depositarlo presso la cancelleria del tribunale ai sensi dell’articolo 411(cfr. nota
n.50) del codice di procedura civile per la dichiarazione di esecutività. Il verbale che dichiara
non riuscita la conciliazione è acquisito nel successivo giudizio ai sensi e per quanto previsto
dall’articolo 66, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (cfr. nota n.2). Nelle
more dell’acquisizione della dichiarazione di esecutività, il verbale di conciliazione produrrà
comunque immediata efficacia tra le parti per la soluzione della controversia.
8. In caso di mancato accordo tra le parti, l’ufficio di cui al comma 2 stilerà un verbale di
mancata conciliazione che, sottoscritto dalla parti, sarà depositato, a cura di una di esse o di
un’associazione sindacale, presso la competente Direzione provinciale del lavoro.
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9. Qualora l’amministrazione non depositi nei termini le proprie osservazioni, l’ufficio di cui
al comma 2 convocherà comunque le parti per lo svolgimento del tentativo di conciliazione.
Qualora l’amministrazione non si presenti all’udienza di trattazione, sarà comunque stilato un
processo verbale che prenderà atto del tentativo non riuscito di conciliazione, che verrà depo-
sitato presso la competente Direzione provinciale del lavoro con le procedure di cui al prece-
dente comma 8.
10. Nei confronti del rappresentante della pubblica amministrazione nello svolgimento del
tentativo obbligatorio di conciliazione trova applicazione, in materia di responsabilità ammi-
nistrativa, quanto previsto dal comma 8 del citato articolo 66 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 (cfr. nota n.2).

ART.131 – ARBITRATO
(art.2 dell’accordo successivo su arbitrato e conciliazione 18-10-2001)
1.Le parti, possono concordare di deferire la decisione di una controversia di lavoro ad un
arbitro unico, scelto di comune accordo, appartenente ad una delle categorie di cui all’art. 5,
comma 4, del CCNQ sottoscritto il 23 gennaio 2001 (cfr. nota n. 49 ).
ART.132 -MODALITÀ DI DESIGNAZIONE DELL’ARBITRO
(art.3 dell’accordo successivo su arbitrato e conciliazione 18-10-2001)
(Per il CCNQ del 23.01.01, cfr. nota n. 49 ) 
1.La richiesta di compromettere in arbitri la controversia deve essere comunicata all’ altra
parte secondo le modalità previste dall’art. 3 del CCNQ del 23/1/2001(cfr. nota n. 49 ).. Entro
il termine di 10 giorni la controparte deve a sua volta comunicare, con le stesse modalità pre-
viste dall’art. 3 del medesimo CCNQ, se intende o meno accettare la proposta. Se la proposta
è accettata, entro i successivi 10 giorni le parti procederanno alla scelta, in accordo tra loro, di
un arbitro appartenente alle categorie previste dall’art. 5, comma 4, del CCNQ predetto.
In caso di mancato accordo, entro lo stesso termine, si procederà, alla presenza delle parti e
presso la camera arbitrale competente, all’estrazione a sorte dell’arbitro, scelto nell’ambito
della lista arbitrale regionale prevista dall’art. 5, comma 2, del CCNQ 23-1-2001.
Ciascuna delle parti può decidere di revocare il consenso prima dell’estrazione a sorte degli
arbitri, fatto salvo quanto previsto, in tema di sanzioni disciplinari, dall’art.6, comma 2, del
CCNQ 23-1-2001. 
2.Ciascuna delle parti può rifiutare l’arbitro sorteggiato qualora il medesimo abbia rapporti di
parentela o affinità entro il quarto grado con l’altra parte, o motivi non sindacabili di incom-
patibilità personale.
Un secondo rifiuto della stessa parte comporta la rinuncia all’arbitrato, ferma restando la pos-
sibilità di adire l’autorità giudiziaria. 
3. L’atto di accettazione dell’incarico da parte dell’arbitro deve essere depositato, a cura delle
parti, presso la camera arbitrale stabile, costituita ai sensi dell’art. 5, commi 1 e 2, del CCNQ
del 23/1/2001(cfr. nota n. 49 )., entro cinque giorni dalla designazione comunque effettuata,
sotto pena di nullità del procedimento. 
4. Le parti possono concordare che il procedimento si svolga presso la camera arbitrale regio-
nale oppure, dandone immediata comunicazione alla medesima, presso l’istituzione cui appar-
tiene l’interessato.
5. Si applicano per l’arbitrato le procedure previste dagli articoli 4 e 6 del CCNQ del 23
/1/2001(cfr. nota n. 49 ).

ART. 133 - NORMA FINALE
(art.4 dell’accordo successivo su arbitrato e conciliazione 18-10-2001)

1. Per tutto quanto non previsto dai presenti articoli si rinvia al CCNL quadro sottoscritto in
data 23/1/2001(cfr. nota n.49) ed alle disposizioni del D.lgs. 165/2001 (cfr. nota n.2).

CAPO XIII - TELELAVORO 
ART.134 - DISCIPLINA SPERIMENTALE DEL TELELAVORO
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(art.1 dell’accordo successivo sul telelavoro 18-10-2001)
1.Il presente capo si applica, a domanda, al personale amministrativo non con funzioni apica-
li, in servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative, nell’ambito e con le modalità stabilite
dal CCNQ sottoscritto il 23 marzo 2000, al fine di razionalizzare l’organizzazione del lavoro
e di realizzare economie di gestione attraverso l’impiego flessibile delle risorse umane. In
particolare trova applicazione per quanto concerne l’assegnazione ai progetti di telelavoro
l’art. 4 e 6 del CCNQ 23-3-2000 (cfr. nota n.51).
2. Le relazioni sindacali relative al presente capo sono quelle previste dall’art.4 e 6.
3. Il telelavoro determina una modificazione del luogo di adempimento della prestazione
lavorativa, realizzabile con l’ausilio di specifici strumenti telematici, nelle forme seguenti:
a) telelavoro domiciliare, che comporta la prestazione dell’attività lavorativa dal domicilio del
dipendente; 
b) altre forme del lavoro a distanza, come il lavoro decentrato da centri satellite, i servizi di
rete e altre forme flessibili anche miste, ivi comprese quelle in alternanza, che comportano la
effettuazione della prestazione in luogo idoneo e diverso dalla sede dell’ufficio al quale il
dipendente è assegnato.
4. La postazione di lavoro deve essere messa a disposizione, installata e collaudata a cura e a
spese delle Istituzioni scolastiche ed educative, sulle quali gravano i costi di manutenzione e
di gestione dei sistemi di supporto peri lavoratori. Nel caso di telelavoro a domicilio, può
essere installata una linea telefonica dedicata presso l’abitazione con oneri di impianto e di
esercizio a carico degli enti, espressamente preventivati nel progetto di telelavoro. Lo stesso
progetto prevede l’entità dei rimborsi, anche in forma forfetaria, delle spese sostenute dal
lavoratore per consumi energetici e telefonici. 
5. Le istituzioni scolastiche ed educative presenteranno alle rispettive Direzioni generali
regionali specifici progetti di telelavoro, che potranno essere approvati purchè i relativi oneri
trovino copertura nelle risorse finanziarie iscritte nel bilancio delle istituzioni scolastiche
medesime.

ART.135 - ORARIO DI LAVORO
(art.2 dell’accordo successivo sul telelavoro 18-10-2001)
1.L’orario di lavoro, a tempo pieno o nelle diverse forme del tempo parziale, viene distribuito
nell’arco della giornata a discrezione del dipendente in relazione all’attività da svolgere,
fermo restando che in ogni giornata di lavoro il dipendente deve essere a disposizione per
comunicazioni di servizio in due periodi di un’ora ciascuno, concordati con le istituzioni sco-
lastiche ed educative nell’ambito dell’orario di servizio. Per il personale con rapporto di lavo-
ro a tempo parziale orizzontale, il periodo è unico con durata di un’ora. Per effetto della auto-
noma distribuzione del tempo di lavoro, non sono configurabili prestazioni supplementari,
straordinarie notturne o festive, né permessi brevi ed altri istituti che comportano riduzioni di
orario.
2. Ai fini della richiesta di temporaneo rientro del lavoratore presso la sede di lavoro, di cui
all’art. 6, comma 1, ultimo periodo, dell’accordo quadro del 23/3/2000 (cfr. nota n. 51 ), per
“fermo prolungato per cause strutturali” si intende una interruzione del circuito telematico che
non sia prevedibilmente ripristinabile entro la stessa giornata lavorativa.

ART.136 - FORMAZIONE
(art.3 dell’accordo successivo sul telelavoro 18-10-2001)
1.L’ Amministrazione centrale definisce, in sede di contrattazione integrativa regionale, le ini-
ziative di formazione che assumono carattere di specificità e di attualità nell’ambito di quelle
espressamente indicate dall’art. 5, commi 5 e 6, dell’accordo quadro del 23/3/2000 (cfr. nota
n.51). Utilizza, a tal fine, le risorse destinate al progetto di telelavoro.
2. Nel caso di rientro definitivo nella sede ordinaria di lavoro e qualora siano intervenuti
mutamenti organizzativi, le istituzioni attivano opportune iniziative di aggiornamento profes-
sionale dei lavoratori interessati per facilitarne il reinserimento.
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ART.137 - COPERTURA ASSICURATIVA
art.4 dell’accordo successivo sul telelavoro 18-10-2001)
1. Le istituzioni scolastiche ed educative, nell’ambito delle risorse destinate al finanziamento
della sperimentazione del telelavoro, stipulano polizze assicurative per la copertura dei
seguenti rischi:
- danni alle attrezzature telematiche in dotazione del lavoratore, con esclusione di quelli deri-
vanti da dolo o colpa grave;
- danni a cose o persone, compresi i familiari del lavoratore, derivanti dall’uso delle stesse
attrezzature.
2. La verifica delle condizioni di lavoro e dell’idoneità dell’ambiente di lavoro avviene all’i-
nizio dell’attività e periodicamente ogni sei mesi, concordando preventivamente con l’interes-
sato i tempi e le modalità di accesso presso il domicilio. Copia del documento di valutazione
del rischio, ai sensi dell’art. 4, comma 2, d.lgs. 626/1994 (cfr. nota n.31) , è inviata ad ogni
dipendente per la parte che lo riguarda, nonché al rappresentante per la sicurezza.
ART.138 - CRITERI OPERATIVI
(art.5 dell’accordo successivo sul telelavoro 18-10-2001)
1. La disciplina prevista dal presente capo mira ad introdurre elementi di flessibilità nei rap-
porti di lavoro, con benefici di carattere sociale e individuale, ed un possibile incremento
della produttività e miglioramento dei servizi.
Si dovrà verificare pertanto che, a fronte dei costi a regime, l’introduzione del telelavoro com-
porti incrementi di produttività e risparmi di spesa anche legati al ridimensionamento della
sede di lavoro, oltre che di benefici sociali e di positivi riflessi esterni, nonchè di migliora-
mento di qualità della vita, specie nei grandi centri urbani.
Si dovrà prevedere, di conseguenza, una attendibile, seppure tendenziale, quantificazione, da
un lato di tutte le spese e, dall’altro, dei risparmi di spesa e dei benefici in termini di maggio-
re produttività e di positive ricadute nel sistema sociale, con una ponderata valutazione e
coerenza della compatibilità economico-finanziaria complessiva. 

ART. 139 – NORMA FINALE DI RINVIO
1. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente capo si rinvia alla disciplina di cui
all’Accordo quadro sul telelavoro del 23.03.2000(cfr. nota n.51).
CAPO XIV– DISPOSIZIONI FINALI
ART. 140 - PREVIDENZA COMPLEMENTARE
(Art. 45 del CCNL del 1999)
1.Le parti attiveranno il Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori del com-
parto, sulla base dell’Accordo 14.03.2001, come previsto dal decreto legislativo n. 124/1993e
della legge n. 335/1995 e successive modificazioni e integrazioni.
2.Destinatari del Fondo pensioni sono i lavoratori che avranno liberamente aderito al Fondo
stesso secondo quanto prescritto dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
3. Le parti procederanno ad una prima verifica circa lo stato dei lavori entro sei mesi dalla
firma del presente CCNL.

ART.141 - PERSONALE IN PARTICOLARI POSIZIONI DI STATO
(Art. 50 del CCNL del 1999)
1. Il periodo trascorso dal personale della scuola e delle istituzioni educative in posizione di
comando, distacco, esonero, aspettativa sindacale, utilizzazione e collocamento fuori ruolo,
con retribuzione a carico del MIUR, è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella
scuola, anche ai fini dell’accesso al trattamento economico previsto dal capo VIII.
2. Restano ferme le disposizioni in vigore che prevedono la validità del periodo trascorso dal
personale scolastico in altre situazioni di stato che comportano assenza dalla scuola.

ART. 142 – NORMATIVA VIGENTE E DISAPPLICAZIONI
A) In applicazione dell’art.69, comma 1, del d.lgs. n.165/2001 (cfr. nota n.2), tutte le norme
generali e speciali del pubblico impiego vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate
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divengono non applicabili con la firma definitiva del presente CCNL, con l’eccezione delle
seguenti norme e di quelle richiamate nel testo del presente CCNL che, invece, continuano a
trovare applicazione nel comparto scuola:
a) artt. 1 e 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni e integrazioni.
b) tutta la normativa, contrattuale e non contrattuale, sin qui applicata, in materia di mutilati
ed invalidi per servizio e norme in favore dei congiunti dei caduti per servizio, benefici spet-
tanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;
c) tutta la materia relativa al collocamento a riposo resta regolata dalle norme vigenti ai sensi
dell’art. 69, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001;
d) tutta la normativa, contrattuale e non contrattuale, sin qui applicata, in materia di missioni;
e) la normativa richiamata nel presente CCNL;
f) la seguente normativa:
1)Art. 3 del DPR n.395/88 (in tema di diritto allo studio)
2)Art. 17 del DPR n.3/57 (limiti al dovere verso il superiore)
3)Art. 21 del DPR n. 399/88, commi 1 e 2(su mobilità per incompatibilità)
4)Art.7 DPR 395/88 (su IIS nella 13° mensilità)
5)Art.53 L.312/80 e art. 3, commi 6 e 7 del DPR n.399/88 (docenti di religione)
6) Legge 11 febbraio 1980, n. 26 (artt.1-4) e legge 25 giugno 1985 n.333 (aspettativa per
ricongiungimento con il coniuge che presta servizio all’estero) 
2. Le parti si danno atto che eventuali lacune che si dovessero verificare nell’ambito della
disciplina del rapporto di lavoro per effetto della generale disapplicazione delle norme di cui
al precedente comma 1, saranno oggetto o di specifica interpretazione autentica o di appositi
contratti collettivi nazionali integrativi.
3. E’ espressamente disapplicata la seguente normativa:
- l’art. 475 del d.lgs. n.297/94 (assegnazioni provvisorie di sede);
- l’art. 568 del d.lgs. n.297/94 (assegnazione provvisoria);
- l’art. 478 del d.lgs. n.297/94 (sostituzione dei docenti assenti);
- l’art. 455 del d.lgs. n.297/94 (utilizzazione del personale docente e DOA);
- l’art. 480 del d.lgs. n.297/94 (inquadramenti in profili professionali amm.vi);
4. Le parti convengono che la materia di cui al presente articolo verrà ulteriormente esaminata
nel corso di apposita sequenza contrattuale da concludersi in tempo utile per il secondo bien-
nio.

ART. 143 - VERIFICA DELLE DISPONIBILITÀ FINANZIARIE COMPLESSIVE
(Art. 78 del CCNL del 1995)
1. In caso di accertamento da parte del Ministero del Tesoro di maggiori oneri del contratto
rispetto a quelli previsti, le parti firmatarie possono richiedere il controllo e la certificazione
di tali oneri ai sensi dell’art. 48, comma 4, del D.L.vo n. 165/2001, al nucleo di valutazione
della spesa relativa al pubblico impiego, istituito presso il Consiglio nazionale dell’economia
e del lavoro dall’art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412. 
2. Qualora vengano certificati maggiori oneri contrattuali rispetto a quelli previsti, le parti si
incontrano allo scopo di concordare la proroga dell’efficacia temporale del contratto, ovvero
la sospensione dell’esecuzione, totale o parziale, dello stesso.
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31.2 - Legge 16.01.2003, n. 3, art.4: Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica
amministrazione.

Omissis

Art. 4 - Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di formazione del
personale delle pubbliche amministrazioni
1. Dopo l’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente: “Art.
7-bis. - (Formazione del personale). - 1. Le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2,
con esclusione delle università e degli enti di ricerca, nell’ambito delle attività di gestione
delle risorse umane e finanziarie, predispongono annualmente un piano di formazione del per-
sonale, compreso quello in posizione di comando o fuori ruolo, tenendo conto dei fabbisogni
rilevati, delle competenze necessarie in relazione agli obiettivi, nonché della programmazione
delle assunzioni e delle innovazioni normative e tecnologiche. Il piano di formazione indica
gli obiettivi e le risorse finanziarie necessarie, nei limiti di quelle, a tale scopo, disponibili,
prevedendo l’impiego delle risorse interne, di quelle statali e comunitarie, nonché le metodo-
logie formative da adottare in riferimento ai diversi destinatari.
2. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché gli enti pubblici
non economici, predispongono entro il 30 gennaio di ogni anno il piano di formazione del
personale e lo trasmettono, a fini informativi, alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze. Decorso
tale termine e, comunque, non oltre il 30 settembre, ulteriori interventi in materia di formazio-
ne del personale, dettati da esigenze sopravvenute o straordinarie, devono essere specifica-
mente comunicati alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze indicando gli obiettivi e le risorse utiliz-
zabili, interne, statali o comunitarie. Ai predetti interventi formativi si dà corso qualora, entro
un mese dalla comunicazione, non intervenga il diniego della Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell’economia e
delle finanze. Il Dipartimento della funzione pubblica assicura il raccordo con il Dipartimento
per l’innovazione e le tecnologie relativamente agli interventi di formazione connessi all’uso
delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione”.
Omissis
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31.3 - C.M. 22.01.2003, n. 8: “Legge 440/97 - A.F. 2002 - Interventi per l’integrazione scola-
stica degli alunni in situazione di handicap. - Piano di riparto di euro 6.042.550,00”.

Con la presente si informa che le risorse per l’integrazione scolastica degli alunni in situazio-
ne di handicap sono incrementate per la somma complessiva di euro 6.042.550,00- a seguito
del reimpiego di somme non utilizzate per gli Istituti atipici.
Si precisa che con la direttiva n. 53 del 15.05.2002 - concernente l’Individuazione degli inter-
venti prioritari e dei criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monito-
raggio, il supporto e la valutazione degli interventi stessi, ai sensi dell’art. 2 della legge 18
dicembre 1997, n. 440 - il finanziamento di cui sopra era destinato originariamente agli
Istituti a carattere atipico di cui all’art. 21, comma 10, della legge 15.03.1997, n. 59, ove nel
decorso anno 2002 si fossero insediati i nuovi organi di gestione previsti dalla riforma dei
predetti Istituti.
Considerato che al 31.12.2002 tali organi di gestione non sono stati ancora insediati, il predet-
to finanziamento viene destinato ad incrementare le risorse finanziarie finalizzate all’offerta
formativa per l’integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, con particolare
attenzione per quelli con handicap sensoriale, come previsto all’ultimo capoverso della lettera
bb), punto 4 dalla sopracitata direttiva.
A tal fine si trasmette il piano di riparto (allegato A) effettuato in proporzione al numero degli
alunni disabili presenti nell’anno scolastico 2001/2002 - relativo al predetto stanziamento di
euro 6.042.550,00-, (di cui alla variazione di bilancio di previsione del MIUR in termini di
competenza disposta con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 116399 del
27.12.2002), che andrà ad aumentare i fondi per la qualità didattica dell’integrazione scolasti-
ca, già assegnati con la C.M.81 del 17.07.2002.
Il finanziamento di cui trattasi comprende:
a. fondi a favore di alunni con handicap euro 5.526.093,00.
b. fondi per la formazione del personale docente euro 516.457,00
I fondi di cui alla lettera a) verranno utilizzati dalle Direzioni Generali Regionali, prioritaria-
mente per finanziare, in relazione alle esigenze manifestate dal territorio, le seguenti iniziati-
ve:
1. interventi che favoriscano lo sviluppo di reti fra scuole o di centri territoriali misti tra scuo-
la, enti locali, associazionismo, che operino nel territorio come supporti di informazione,
scambio, formazione, documentazione, funzionali all’integrazione scolastica degli alunni dis-
abili, anche mediante la stipula di accordi di programma;
2. iniziative delle istituzioni scolastiche ove si presentino situazioni di integrazione di partico-
lare complessità e difficoltà;
3. azioni delle istituzioni scolastiche finalizzate ad una miglior qualificazione del servizio di
integrazione scolastica, anche mediante accordi interistituzionali.
Si precisa che le risorse finanziarie dell’anno 2003 - destinate ai capitoli relativi agli interven-
ti per i disabili, finalizzati alla sperimentazione didattica e metodologica, alla formazione del
personale docente e al funzionamento dei Gruppi di lavoro provinciali - sono già state asse-
gnate nella loro entità complessiva ai diversi centri di responsabilità regionali.
Si ritiene utile far presente che la complessiva assegnazione di risorse a favore degli interventi
per gli alunni disabili ha l’intento di consolidare il processo di integrazione, migliorandone la
qualità e l’efficacia, che può essere agevolato, alla luce della normativa vigente, mediante l’a-
zione sinergica dei diversi soggetti istituzionali coinvolti, secondo le rispettive competenze,
collegati tra loro in funzione di progetti e secondo precisi accordi.
Al fine di conoscere le tipologie di iniziative intraprese e le modalità di impiego delle risorse
finanziarie in questione per la loro realizzazione si pregano, infine, le SS.LL di far compilare
l’allegata scheda (allegato B) seguendo i descrittori indicati nella stessa. La predetta scheda
dovrà essere inviata all’Ufficio IV di questa Direzione - fax 06/58492484, e.mail: maria.pros-
somariti@istruzione.it - a cui gli interessati potranno rivolgersi per informazioni relative alla
presente circolare.
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31.4 - Legge 28 marzo 2003, n. 53  - “Delega al Governo per la definizione delle norme
generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e for-
mazione professionale”

Art. 1.
(Delega in materia di norme generali sull’istruzione e di livelli essenziali
delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale)
1. Al fine di favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi
dell’età evolutiva, delle differenze e dell’identità di ciascuno e delle scelte educative della
famiglia, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con il principio di
autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i princìpi sanciti dalla Costituzione, il
Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e di comuni e provin-
ce, in relazione alle competenze conferite ai diversi soggetti istituzionali, e dell’autonomia
delle istituzioni scolastiche, uno o più decreti legislativi per la definizione delle norme gene-
rali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di istru-
zione e formazione professionale.
2. Fatto salvo quanto specificamente previsto dall’articolo 4, i decreti legislativi di cui al
comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pub-
blica e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle compe-
tenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica da rendere entro
sessanta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine, i decreti
legislativi possono essere comunque adottati. I decreti legislativi in materia di istruzione e
formazione professionale sono adottati previa intesa con la Conferenza unificata di cui al cita-
to decreto legislativo n. 281 del 1997.
3. Per la realizzazione delle finalità della presente legge, il Ministro dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca predispone, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge medesima, un piano programmatico di interventi finanziari, da sottoporre all’approva-
zione del Consiglio dei ministri, previa intesa con la Conferenza unificata di cui al citato
decreto legislativo n. 281 del 1997, a sostegno:
a) della riforma degli ordinamenti e degli interventi connessi con la loro attuazione e con lo
sviluppo e la valorizzazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche;
b) dell’istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema scolastico;
c) dello sviluppo delle tecnologie multimediali e della alfabetizzazione nelle tecnologie infor-
matiche, nel pieno rispetto del principio di pluralismo delle soluzioni informatiche offerte dal-
l’informazione tecnologica, al fine di incoraggiare e sviluppare le doti creative e collaborative
degli studenti;
d) dello sviluppo dell’attività motoria e delle competenze ludico-sportive degli studenti;
e) della valorizzazione professionale del personale docente;
f) delle iniziative di formazione iniziale e continua del personale;
g) del concorso al rimborso delle spese di autoaggiornamento sostenute dai docenti;
h) della valorizzazione professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
(ATA);
i) degli interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare la realizza-
zione del diritto-dovere di istruzione e formazione;
l) degli interventi per lo sviluppo dell’istruzione e formazione tecnica superiore e per l’educa-
zione degli adulti;
m) degli interventi di adeguamento delle strutture di edilizia scolastica.
4. Ulteriori disposizioni, correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al presente artico-
lo e all’articolo 4, possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi criteri e princìpi diret-
tivi e con le stesse procedure, entro diciotto mesi dalla data della loro entrata in vigore.
Art. 2.
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(Sistema educativo di istruzione e di formazione)
1. I decreti di cui all’articolo 1 definiscono il sistema educativo di istruzione e di formazione,
con l’osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) è promosso l’apprendimento in tutto l’arco della vita e sono assicurate a tutti pari opportu-
nità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze, attra-
verso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte persona-
li, adeguate all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle
dimensioni locali, nazionale ed europea;
b) sono promossi il conseguimento di una formazione spirituale e morale, anche ispirata ai
princìpi della Costituzione, e lo sviluppo della coscienza storica e di appartenenza alla comu-
nità locale, alla comunità nazionale ed alla civiltà europea;
c) è assicurato a tutti il diritto all’istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o,
comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età; l’attuazio-
ne di tale diritto si realizza nel sistema di istruzione e in quello di istruzione e formazione
professionale, secondo livelli essenziali di prestazione definiti su base nazionale a norma del-
l’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e mediante regolamenti emanati
ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e garantendo, attraver-
so adeguati interventi, l’integrazione delle persone in situazione di handicap a norma della
legge 5 febbraio 1992, n. 104. La fruizione dell’offerta di istruzione e formazione costituisce
un dovere legislativamente sanzionato; nei termini anzidetti di diritto all’istruzione e forma-
zione e di correlativo dovere viene ridefinito ed ampliato l’obbligo scolastico di cui all’artico-
lo 34 della Costituzione, nonché l’obbligo formativo introdotto dall’articolo 68 della legge 17
maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni. L’attuazione graduale del diritto-dovere pre-
detto è rimessa ai decreti legislativi di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, della presente legge
correlativamente agli interventi finanziari previsti a tale fine dal piano programmatico di cui
all’articolo 1, comma 3, adottato previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e coerentemente con i finanziamenti disposti a
norma dell’articolo 7, comma 6, della presente legge;
d) il sistema educativo di istruzione e di formazione si articola nella scuola dell’infanzia, in
un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in
un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell’istruzione e della forma-
zione professionale;
e) la scuola dell’infanzia, di durata triennale, concorre all’educazione e allo sviluppo affettivo,
psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini promuoven-
done le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, e ad assicurare un’ef-
fettiva eguaglianza delle opportunità educative; nel rispetto della primaria responsabilità edu-
cativa dei genitori, essa contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei bambini e,
nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza la continuità educativa con il
complesso dei servizi all’infanzia e con la scuola primaria. È assicurata la generalizzazione
dell’offerta formativa e la possibilità di frequenza della scuola dell’infanzia; alla scuola del-
l’infanzia possono essere iscritti secondo criteri di gradualità e in forma di sperimentazione le
bambine e i bambini che compiono i 3 anni di età entro il 30 aprile dell’anno scolastico di
riferimento, anche in rapporto all’introduzione di nuove professionalità e modalità organizza-
tive;
f) il primo ciclo di istruzione è costituito dalla scuola primaria, della durata di cinque anni, e
dalla scuola secondaria di primo grado della durata di tre anni. Ferma restando la specificità
di ciascuna di esse, la scuola primaria è articolata in un primo anno, teso al raggiungimento
delle strumentalità di base, e in due periodi didattici biennali; la scuola secondaria di primo
grado si articola in un biennio e in un terzo anno che completa prioritariamente il percorso
disciplinare ed assicura l’orientamento ed il raccordo con il secondo ciclo; nel primo ciclo è
assicurato altresì il raccordo con la scuola dell’infanzia e con il secondo ciclo; è previsto che
alla scuola primaria si iscrivano le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il
31 agosto; possono iscriversi anche le bambine e i bambini che li compiono entro il 30 aprile
dell’anno scolastico di riferimento; la scuola primaria promuove, nel rispetto delle diversità
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individuali, lo sviluppo della personalità, ed ha il fine di far acquisire e sviluppare le cono-
scenze e le abilità di base fino alle prime sistemazioni logico-critiche, di far apprendere i
mezzi espressivi, ivi inclusa l’alfabetizzazione in almeno una lingua dell’Unione europea oltre
alla lingua italiana, di porre le basi per l’utilizzazione di metodologie scientifiche nello studio
del mondo naturale, dei suoi fenomeni e delle sue leggi, di valorizzare le capacità relazionali
e di orientamento nello spazio e nel tempo, di educare ai princìpi fondamentali della convi-
venza civile; la scuola secondaria di primo grado, attraverso le discipline di studio, è finaliz-
zata alla crescita delle capacità autonome di studio ed al rafforzamento delle attitudini alla
interazione sociale; organizza ed accresce, anche attraverso l’alfabetizzazione e l’approfondi-
mento nelle tecnologie informatiche, le conoscenze e le abilità, anche in relazione alla tradi-
zione culturale e alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea; è
caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica in relazione allo sviluppo della
personalità dell’allievo; cura la dimensione sistematica delle discipline; sviluppa progressiva-
mente le competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli
allievi; fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e di formazio-
ne; introduce lo studio di una seconda lingua dell’Unione europea; aiuta ad orientarsi per la
successiva scelta di istruzione e formazione; il primo ciclo di istruzione si conclude con un
esame di Stato, il cui superamento costituisce titolo di accesso al sistema dei licei e al sistema
dell’istruzione e della formazione professionale;
g) il secondo ciclo, finalizzato alla crescita educativa, culturale e professionale dei giovani
attraverso il sapere, il fare e l’agire, e la riflessione critica su di essi, è finalizzato a sviluppare
l’autonoma capacità di giudizio e l’esercizio della responsabilità personale e sociale; in tale
ambito, viene anche curato lo sviluppo delle conoscenze relative all’uso delle nuove tecnolo-
gie; il secondo ciclo è costituito dal sistema dei licei e dal sistema dell’istruzione e della for-
mazione professionale; dal compimento del quindicesimo anno di età i diplomi e le qualifiche
si possono conseguire in alternanza scuola-lavoro o attraverso l’apprendistato; il sistema dei
licei comprende i licei artistico, classico, economico, linguistico, musicale e coreutico, scien-
tifico, tecnologico, delle scienze umane; i licei artistico, economico e tecnologico si articolano
in indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi; i licei hanno durata quinquenna-
le; l’attività didattica si sviluppa in due periodi biennali e in un quinto anno che prioritaria-
mente completa il percorso disciplinare e prevede altresì l’approfondimento delle conoscenze
e delle abilità caratterizzanti il profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi; i
licei si concludono con un esame di Stato il cui superamento rappresenta titolo necessario per
l’accesso all’università e all’alta formazione artistica, musicale e coreutica; l’ammissione al
quinto anno dà accesso all’istruzione e formazione tecnica superiore;
h) ferma restando la competenza regionale in materia di formazione e istruzione professiona-
le, i percorsi del sistema dell’istruzione e della formazione professionale realizzano profili
educativi, culturali e professionali, ai quali conseguono titoli e qualifiche professionali di dif-
ferente livello, valevoli su tutto il territorio nazionale se rispondenti ai livelli essenziali di pre-
stazione di cui alla lettera c); le modalità di accertamento di tale rispondenza, anche ai fini
della spendibilità dei predetti titoli e qualifiche nell’Unione europea, sono definite con il rego-
lamento di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c); i titoli e le qualifiche costituiscono condi-
zione per l’accesso all’istruzione e formazione tecnica superiore, fatto salvo quanto previsto
dall’articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144; i titoli e le qualifiche conseguiti al termi-
ne dei percorsi del sistema dell’istruzione e della formazione professionale di durata almeno
quadriennale consentono di sostenere l’esame di Stato, utile anche ai fini degli accessi all’uni-
versità e all’alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa frequenza di apposito corso
annuale, realizzato d’intesa con le università e con l’alta formazione artistica, musicale e
coreutica, e ferma restando la possibilità di sostenere, come privatista, l’esame di Stato anche
senza tale frequenza;
i) è assicurata e assistita la possibilità di cambiare indirizzo all’interno del sistema dei licei,
nonché di passare dal sistema dei licei al sistema dell’istruzione e della formazione professio-
nale, e viceversa, mediante apposite iniziative didattiche, finalizzate all’acquisizione di una
preparazione adeguata alla nuova scelta; la frequenza positiva di qualsiasi segmento del
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secondo ciclo comporta l’acquisizione di crediti certificati che possono essere fatti valere,
anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi per-
corsi di cui alle lettere g) e h); nel secondo ciclo, esercitazioni pratiche, esperienze formative
e stage realizzati in Italia o all’estero anche con periodi di inserimento nelle realtà culturali,
sociali, produttive, professionali e dei servizi, sono riconosciuti con specifiche certificazioni
di competenza rilasciate dalle istituzioni scolastiche e formative; i licei e le istituzioni forma-
tive del sistema dell’istruzione e della formazione professionale, d’intesa rispettivamente con
le università, con le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e con il
sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore, stabiliscono, con riferimento all’ultimo
anno del percorso di studi, specifiche modalità per l’approfondimento delle conoscenze e
delle abilità richieste per l’accesso ai corsi di studio universitari, dell’alta formazione, ed ai
percorsi dell’istruzione e formazione tecnica superiore;
l) i piani di studio personalizzati, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, con-
tengono un nucleo fondamentale, omogeneo su base nazionale, che rispecchia la cultura, le
tradizioni e l’identità nazionale, e prevedono una quota, riservata alle regioni, relativa agli
aspetti di interesse specifico delle stesse, anche collegata con le realtà locali.
Art. 3.
(Valutazione degli apprendimenti e della qualità
del sistema educativo di istruzione e di formazione)
1. Con i decreti di cui all’articolo 1 sono dettate le norme generali sulla valutazione del siste-
ma educativo di istruzione e di formazione e degli apprendimenti degli studenti, con l’osser-
vanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) la valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli studenti
del sistema educativo di istruzione e di formazione, e la certificazione delle competenze da
essi acquisite, sono affidate ai docenti delle istituzioni di istruzione e formazione frequentate;
agli stessi docenti è affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo
successivo; il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, non-
ché la continuità didattica, sono assicurati anche attraverso una congrua permanenza dei
docenti nella sede di titolarità;
b) ai fini del progressivo miglioramento e dell’armonizzazione della qualità del sistema di
istruzione e di formazione, l’Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione
effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e sulla
qualità complessiva dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche e formative; in funzione
dei predetti compiti vengono rideterminate le funzioni e la struttura del predetto Istituto;
c) l’esame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione considera e valuta le competenze acquisi-
te dagli studenti nel corso e al termine del ciclo e si svolge su prove organizzate dalle com-
missioni d’esame e su prove predisposte e gestite dall’Istituto nazionale per la valutazione del
sistema di istruzione, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in rela-
zione alle discipline di insegnamento dell’ultimo anno.
Art. 4.
(Alternanza scuola-lavoro)
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, al fine
di assicurare agli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età la possibilità di
realizzare i corsi del secondo ciclo in alternanza scuola-lavoro, come modalità di realizzazio-
ne del percorso formativo progettata, attuata e valutata dall’istituzione scolastica e formativa
in collaborazione con le imprese, con le rispettive associazioni di rappresentanza e con le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che assicuri ai giovani, oltre alla
conoscenza di base, l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro, il
Governo è delegato ad adottare, entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge e ai sensi dell’articolo 1, commi 2 e 3, della legge stessa, un appo-
sito decreto legislativo su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle attività
produttive, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei datori di lavoro,
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nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) svolgere l’intera formazione dai 15 ai 18 anni, attraverso l’alternanza di periodi di studio e
di lavoro, sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica o formativa, sulla base di conven-
zioni con imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza o con le camere di com-
mercio, industria, artigianato e agricoltura, o con enti pubblici e privati ivi inclusi quelli del
terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio che non costituisco-
no rapporto individuale di lavoro. Le istituzioni scolastiche, nell’ambito dell’alternanza scuo-
la-lavoro, possono collegarsi con il sistema dell’istruzione e della formazione professionale ed
assicurare, a domanda degli interessati e d’intesa con le regioni, la frequenza negli istituti d’i-
struzione e formazione professionale di corsi integrati che prevedano piani di studio progettati
d’intesa fra i due sistemi, coerenti con il corso di studi e realizzati con il concorso degli ope-
ratori di ambedue i sistemi;
b) fornire indicazioni generali per il reperimento e l’assegnazione delle risorse finanziarie
necessarie alla realizzazione dei percorsi di alternanza, ivi compresi gli incentivi per le impre-
se, la valorizzazione delle imprese come luogo formativo e l’assistenza tutoriale;
c) indicare le modalità di certificazione dell’esito positivo del tirocinio e di valutazione dei
crediti formativi acquisiti dallo studente.
2. I compiti svolti dal docente incaricato dei rapporti con le imprese e del monitoraggio degli
allievi che si avvalgono dell’alternanza scuola-lavoro sono riconosciuti nel quadro della valo-
rizzazione della professionalità del personale docente.
Art. 5.
(Formazione degli insegnanti)
1. Con i decreti di cui all’articolo 1 sono dettate norme sulla formazione iniziale dei docenti
della scuola dell’infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo, nel rispetto dei seguenti princì-
pi e criteri direttivi:
a) la formazione iniziale è di pari dignità per tutti i docenti e si svolge nelle università presso i
corsi di laurea specialistica, il cui accesso è programmato ai sensi dell’articolo 1, comma 1,
della legge 2 agosto 1999, n. 264, e successive modificazioni. La programmazione degli
accessi ai corsi stessi è determinata ai sensi dell’articolo 3 della medesima legge, sulla base
della previsione dei posti effettivamente disponibili, per ogni ambito regionale, nelle istituzio-
ni scolastiche;
b) con uno o più decreti, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio
1997, n. 127, anche in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 10, comma 2, e all’articolo
6, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, sono individuate le classi dei corsi di lau-
rea specialistica, anche interfacoltà o interuniversitari, finalizzati anche alla formazione degli
insegnanti di cui alla lettera a) del presente comma. Per la formazione degli insegnanti della
scuola secondaria di primo grado e del secondo ciclo le classi predette sono individuate con
riferimento all’insegnamento delle discipline impartite in tali gradi di istruzione e con premi-
nenti finalità di approfondimento disciplinare. I decreti stessi disciplinano le attività didattiche
attinenti l’integrazione scolastica degli alunni in condizione di handicap; la formazione inizia-
le dei docenti può prevedere stage all’estero;
c) l’accesso ai corsi di laurea specialistica per la formazione degli insegnanti è subordinato al
possesso dei requisiti minimi curricolari, individuati per ciascuna classe di abilitazione nel
decreto di cui alla lettera b) e all’adeguatezza della personale preparazione dei candidati, veri-
ficata dagli atenei;
d) l’esame finale per il conseguimento della laurea specialistica di cui alla lettera a) ha valore
abilitante per uno o più insegnamenti individuati con decreto del Ministro dell’istruzione, del-
l’università e della ricerca;
e) coloro che hanno conseguito la laurea specialistica di cui alla lettera a), ai fini dell’accesso
nei ruoli organici del personale docente delle istituzioni scolastiche, svolgono, previa stipula
di appositi contratti di formazione lavoro, specifiche attività di tirocinio. A tale fine e per la
gestione dei corsi di cui alla lettera a), le università, sentita la direzione scolastica regionale,
definiscono nei regolamenti didattici di ateneo l’istituzione e l’organizzazione di apposite
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strutture di ateneo o d’interateneo per la formazione degli insegnanti, cui sono affidati, sulla
base di convenzioni, anche i rapporti con le istituzioni scolastiche;
f) le strutture didattiche di ateneo o d’interateneo di cui alla lettera e) promuovono e governa-
no i centri di eccellenza per la formazione permanente degli insegnanti, definiti con apposito
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
g) le strutture di cui alla lettera e) curano anche la formazione in servizio degli insegnanti
interessati ad assumere funzioni di supporto, di tutorato e di coordinamento dell’attività edu-
cativa, didattica e gestionale delle istituzioni scolastiche e formative.
2. Con i decreti di cui all’articolo 1 sono dettate norme anche sulla formazione iniziale svolta
negli istituti di alta formazione e specializzazione artistica, musicale e coreutica di cui alla
legge 21 dicembre 1999, n. 508, relativamente agli insegnamenti cui danno accesso i relativi
diplomi accademici. Ai predetti fini si applicano, con i necessari adattamenti, i princìpi e cri-
teri direttivi di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Per coloro che, sprovvisti dell’abilitazione all’insegnamento secondario, sono in possesso
del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno di cui al decreto del
Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
131 del 7 giugno 1999, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970,
nonché del diploma di laurea o del diploma di Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o
di Accademia di belle arti o di Istituto superiore per le industrie artistiche o di Conservatorio
di musica o Istituto musicale pareggiato, e che abbiano superato le prove di accesso alle scuo-
le di specializzazione all’insegnamento secondario, le scuole medesime valutano il percorso
didattico teorico-pratico e gli esami sostenuti per il conseguimento del predetto diploma di
specializzazione ai fini del riconoscimento dei relativi crediti didattici, anche per consentire
loro un’abbreviazione del percorso degli studi della scuola di specializzazione previa iscrizio-
ne in sovrannumero al secondo anno di corso della scuola. I corsi di laurea in scienze della
formazione primaria di cui all’articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341,
valutano il percorso didattico teorico-pratico e gli esami sostenuti per il conseguimento del
diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno ai fini del riconoscimento dei
relativi crediti didattici e dell’iscrizione in soprannumero al relativo anno di corso stabilito
dalle autorità accademiche, per coloro che, in possesso di tale titolo di specializzazione e del
diploma di scuola secondaria superiore, abbiano superato le relative prove di accesso.
L’esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria isti-
tuiti a norma dell’articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, comprensivo
della valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore
di esame di Stato e abilita all’insegnamento, rispettivamente, nella scuola materna o dell’in-
fanzia e nella scuola elementare o primaria. Esso consente altresì l’inserimento nelle gradua-
torie permanenti previste dall’articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 apri-
le 1994, n. 297, e successive modificazioni. Al fine di tale inserimento, la tabella di valutazio-
ne dei titoli è integrata con la previsione di un apposito punteggio da attribuire al voto di lau-
rea conseguito. All’articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, le parole: “I
concorsi hanno funzione abilitante” sono soppresse.
Art. 6.
(Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano)
1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione, nonché
alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Art. 7.
(Disposizioni finali e attuative)
1. Mediante uno o più regolamenti da adottare a norma dell’articolo 117, sesto comma, della
Costituzione e dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le
Commissioni parlamentari competenti, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolasti-
che, si provvede:
a) alla individuazione del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la quota naziona-
le relativamente agli obiettivi specifici di apprendimento, alle discipline e alle attività costi-

Raccolta dei Principali Testi Normativi non Commentati in Materia di Istruzione992



tuenti la quota nazionale dei piani di studio, agli orari, ai limiti di flessibilità interni nell’orga-
nizzazione delle discipline;
b) alla determinazione delle modalità di valutazione dei crediti scolastici;
c) alla definizione degli standard minimi formativi, richiesti per la spendibilità nazionale dei
titoli professionali conseguiti all’esito dei percorsi formativi, nonché per i passaggi dai per-
corsi formativi ai percorsi scolastici.
2. Le norme regolamentari di cui al comma 1, lettera c), sono definite previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca presenta ogni tre anni al
Parlamento una relazione sul sistema educativo di istruzione e di formazione professionale.
4. Per gli anni scolastici 2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006 possono iscriversi, secondo cri-
teri di gradualità e in forma di sperimentazione, compatibilmente con la disponibilità dei posti
e delle risorse finanziarie dei comuni, secondo gli obblighi conferiti dall’ordinamento e nel
rispetto dei limiti posti alla finanza comunale dal patto di stabilità, al primo anno della scuola
dell’infanzia i bambini e le bambine che compiono i tre anni di età entro il 28 febbraio 2004,
ovvero entro date ulteriormente anticipate, fino alla data del 30 aprile di cui all’articolo 2,
comma 1, lettera e). Per l’anno scolastico 2003-2004 possono iscriversi al primo anno della
scuola primaria, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 5, i bambini e le bambine
che compiono i sei anni di età entro il 28 febbraio 2004.
5. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 2, comma 1, lettera f), e dal comma 4 del
presente articolo, limitatamente alla scuola dell’infanzia statale e alla scuola primaria statale,
determinati nella misura massima di 12.731 migliaia di euro per l’anno 2003, 45.829 migliaia
di euro per l’anno 2004 e 66.198 migliaia di euro a decorrere dall’anno 2005, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale”
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione, dell’u-
niversità e della ricerca. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca provvede a
modulare le anticipazioni, anche fino alla data del 30 aprile di cui all’articolo 2, comma 1, let-
tera f), garantendo comunque il rispetto del predetto limite di spesa.
6. All’attuazione del piano programmatico di cui all’articolo 1, comma 3, si provvede, compa-
tibilmente con i vincoli di finanza pubblica, mediante finanziamenti da iscrivere annualmente
nella legge finanziaria, in coerenza con quanto previsto dal Documento di programmazione
economico-finanziaria.
7. Lo schema di ciascuno dei decreti legislativi di cui agli articoli 1 e 4 deve essere corredato
da relazione tecnica ai sensi dell’articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni.
8. I decreti legislativi di cui al comma 7 la cui attuazione determini nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica sono emanati solo successivamente all’entrata in vigore di provvedi-
menti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
9. Il parere di cui all’articolo 1, comma 2, primo periodo, è espresso dalle Commissioni parla-
mentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario.
10. Con periodicità annuale, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ed il
Ministero dell’economia e delle finanze procedono alla verifica delle occorrenze finanziarie,
in relazione alla graduale attuazione della riforma, a fronte delle somme stanziate annualmen-
te in bilancio per lo stesso fine. Le eventuali maggiori spese dovranno trovare copertura ai
sensi dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifica-
zioni.
11. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
12. La legge 10 febbraio 2000, n. 30, è abrogata.
13. La legge 20 gennaio 1999, n. 9, è abrogata.
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31.5 - Circolare Ministeriale 11 aprile 2003, n. 37

Prot. n. 6857 

Oggetto: Iscrizione anticipata alla scuola primaria e alla scuola dell’infanzia

Come è noto, nella G.U. n. 77 del 2 aprile u.s. è stata pubblicata la legge 28 marzo 2003, n.
53, contenente delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei
livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale.
La citata legge, innovando la preesistente normativa, all’articolo 2, comma 1, tra l’altro, pre-
vede:

- alla lettera e) che “.... alla scuola dell’infanzia possono essere iscritti,
secondo criteri di gradualità e in forma di sperimentazione le bambine e i
bambini che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile dell’anno scolastico
di riferimento, anche in rapporto all’introduzione di nuove professionalità e
modalità organizzative.”;

- alla lettera f) che “.... alla scuola primaria si iscrivano le bambine e i
bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 agosto; possono iscriversi
anche le bambine e i bambini che li compiono entro il 30 aprile dell’anno
scolastico di riferimento”.

Il successivo articolo 7, al comma 4 dispone: 
“Per gli anni scolastici 2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006 possono iscri-
versi, secondo criteri di gradualità e in forma di sperimentazione, compati-
bilmente con la disponibilità dei posti e delle risorse finanziarie dei
Comuni, secondo gli obblighi conferiti dall’ordinamento e nel rispetto dei
limiti posti alla finanza comunale dal patto di stabilità, al primo anno della
scuola dell’infanzia i bambini e le bambine che compiono i tre anni di età
entro il 28 febbraio 2004, ovvero entro date ulteriormente anticipate, fino
alla data del 30 aprile di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e). Per l’anno
scolastico 2003-2004 possono iscriversi al primo anno della scuola prima-
ria, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 5, i bambini e le
bambine che compiono i sei anni di età entro il 28 febbraio 2004”.

Dalle disposizioni di cui al menzionato comma 4 emerge che l’applicazione degli anticipi,
secondo i tempi e con le modalità sopra riportate, deve intendersi operante già dal prossimo
anno scolastico per la scuola elementare e, per la scuola dell’infanzia, sempre dal prossimo
anno scolastico, ma subordinatamente all’ esistenza delle condizioni indicate nel paragrafo
che segue. Pertanto, sciogliendo la riserva contenuta nella circolare ministeriale prot. n. 3462
del 20 dicembre 2002, avente ad oggetto le iscrizioni per l’anno scolastico 2003-2004, si for-
niscono con la presente istruzioni e indicazioni in ordine alla attivazione degli adempimenti
finalizzati alla tempestiva e corretta applicazione della normativa in questione.
Scuola dell’infanzia
Tenuto conto di quanto stabilito dal citato comma 4, è consentito, per l’anno scolastico 2003-
2004, di iscrivere alla scuola dell’infanzia le bambine e i bambini che compiranno i tre anni
di età entro il 28 febbraio 2004. Ciò nel rispetto della libera scelta delle famiglie e in presenza
delle condizioni di fattibilità richiamate dallo stesso comma 4 (secondo criteri di gradualità, in
forma di sperimentazione, compatibilmente con la disponibilità dei posti e delle risorse finan-
ziarie dei Comuni). 
Tanto premesso e precisato, lo scrivente, in relazione alle situazioni dei diversi contesti e real-
tà territoriali, sta individuando le iniziative e gli interventi utilmente praticabili al fine di poter
corrispondere alla richiesta e alle attese delle famiglie nella maniera più idonea. 
A tal fine, sono in corso contatti e interlocuzioni con l’ANCI (Associazione Nazionale
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Comuni d’Italia) per una ricognizione congiunta dello stato delle cose e per una prima messa
a punto degli interventi e delle azioni da porre in essere. 
Nell’ottica della sperimentata collaborazione, lo scrivente assegna fondamentale importanza
al contributo di iniziative, di idee e di suggerimenti che le SS.LL., quali più diretti e qualifica-
ti interpreti delle differenziate e molteplici esigenze ed attese dell’utenza dei rispettivi ambiti
territoriali, vorranno far tenere a questo Ministero, con l’apporto dei dipendenti Uffici e delle
istituzioni scolastiche di rispettiva competenza. Contributo da formalizzare in apposita rela-
zione col supporto di dati e di elementi significativi riferiti sia agli aspetti quantitativi del
fenomeno degli anticipi (e ai connessi riflessi sulle attuali consistenze delle sezioni e dei
posti, definite nell’ambito delle dotazioni a suo tempo assegnate) che alle concrete condizioni
di ammissione alla frequenza (disponibilità delle occorrenti strutture e dotazioni, possibilità di
fruizione dei servizi di trasporto e di mensa, ecc.).
A tale ultimo riguardo, anche le SS.LL. vorranno, direttamente o attraverso i propri Uffici e
con la collaborazione dei dirigenti scolastici interessati, stabilire opportuni contatti e intese
con gli Enti locali delle rispettive realtà territoriali, al fine di esaminare, approfondire e valu-
tare i diversi aspetti e profili della complessa fattispecie e rimuovere eventuali carenze, diffi-
coltà e impedimenti.
Una volta acquisito, sulla base dei dati e degli elementi occorrenti, il quadro completo delle
diverse situazioni legate alle varie realtà territoriali e valutate con l’ANCI e gli Enti locali
competenti l’esistenza delle reali condizioni di praticabilità della sperimentazione degli antici-
pi, verrà fissato dallo scrivente il termine entro cui sarà possibile, da parte delle famiglie delle
bambine e dei bambini che compiono tre anni entro il 28 febbraio 2004, produrre domanda di
iscrizione alla scuola dell’infanzia nelle istituzioni all’uopo individuate. 
Nelle more dell’espletamento di tali procedure di accertamento saranno promossi ed effettuati
con le SS.LL. incontri e approfondimenti sulla delicata materia per considerare tutte le possi-
bili e più idonee soluzioni. 
Resta inteso che il concreto avvio della sperimentazione degli anticipi potrà avvenire solo a
seguito di formali autorizzazioni che le SS.LL. concederanno a seguito delle determinazioni
dello scrivente.
Scuola primaria
La richiesta da parte delle famiglie di ammissione anticipata alla prima classe della scuola pri-
maria dei bambini che compiranno i sei anni di età dopo il 31 agosto 2003 ed entro il 28 feb-
braio 2004 ha natura facoltativa. 
I genitori che intendono iscrivere i propri figli alla scuola primaria debbono produrre doman-
da alle istituzioni scolastiche entro 30 aprile 2003, secondo i criteri e le modalità già indivi-
duati dalla richiamata circolare prot. n. 3462 del 20 dicembre 2002. Ovviamente non sono
tenuti a rinnovare le richieste di iscrizione i genitori dei bambini e delle bambine nati nel
periodo tra il 1°settembre e il 31 dicembre dell’anno 1997 che abbiano già prodotto domanda
per effetto della citata circolare prot. n. 3462/2002.
Gli alunni nuovi iscritti sono inseriti nelle prime classi, già costituite a seguito delle iscrizioni
effettuate per l’anno scolastico 2003-2004, nel rispetto dei limiti numerici e dei criteri fissati
dai decreti ministeriali n. 331/1998 e n. 141/1999. Qualora non risulti possibile il totale assor-
bimento dei citati alunni nelle classi già formate, si procede alla previsione di nuove classi,
sempre sulla base dei limiti numerici e dei criteri di cui ai predetti decreti ministeriali e relati-
ve norme applicative. Ciò in quanto le scelte delle famiglie di anticipare la frequenza alla
prima classe della scuola primaria impegnano l’Amministrazione a soddisfare le richieste.
In presenza di più plessi scolastici di uno stesso circolo, insistenti in un medesimo ambito ter-
ritoriale e tra di loro facilmente raggiungibili, anche in relazione all’età dei bambini e delle
bambine, si potrà procedere ad un’equa distribuzione dei nuovi iscritti, in maniera che, con il
coinvolgimento delle famiglie, le classi prime interessate risultino, in linea di massima e per
quanto possibile, costituite con un equilibrato numero di alunni. 
I dirigenti scolastici, definita la previsione delle classi in relazione al numero complessivo dei
nuovi alunni iscritti, provvederanno, secondo le procedure che saranno appositamente attivate
e rese note dal Sistema informativo di questo Ministero, a darne immediata comunicazione a
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codesti Uffici e allo scrivente. 
Le SS.LL., una volta acquisiti i dati relativi alle nuove iscrizioni e sulla base di un attento
esame delle proposte di costituzione di nuove classi formulate dai dirigenti scolastici, provve-
deranno ad autorizzarne il funzionamento, utilizzando la dotazione aggiuntiva di posti asse-
gnata ad integrazione del contingente a suo tempo attribuito alle SS.LL. medesime.
Tale dotazione aggiuntiva, la cui consistenza viene indicata nel prospetto che si allega, dovrà
essere ripartita tra le diverse realtà provinciali e locali, sulla base dei criteri previsti dalle
vigenti disposizioni, secondo esigenze attentamente e puntualmente rilevate.
Eventuali, ulteriori necessità, che non dovessero trovare accoglimento per l’esiguità delle
risorse di organico a disposizione di codesti Uffici, saranno esaminate e valutate dallo scri-
vente d’intesa con le SS.LL. per la ricerca e l’adozione delle soluzioni più idonee a garantire
la fruizione del diritto dei bambini e della bambine alla frequenza anticipata.
Come è noto, la materia degli anticipi costituisce solo una delle innovazioni introdotte dalla
citata legge n. 53 e non esaurisce la complessità dei temi e delle problematiche che si legano
alla prima attuazione della riforma.
Seguiranno pertanto apposite istruzioni e indicazioni con riferimento all’impianto della rifor-
ma, agli aspetti contenutistici e organizzativi della stessa, all’introduzione di nuove professio-
nalità, ecc..
Del pari gli interventi di formazione del personale costituiranno oggetto di apposite e separate
riflessioni e interlocuzioni con le SS.LL..
In considerazione della novità dell’istituto della frequenza anticipata, nonché della brevità dei
termini assegnati per la presentazione delle domande di iscrizione, le SS.LL., vorranno dare
tempestiva comunicazione della presente ai dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate e
assicurarne, con tutti i mezzi a disposizione e nei modi ritenuti più idonei, la massima diffu-
sione nei confronti delle famiglie.
La presente circolare è consultabile nei siti internet (www.istruzione.it) ed intranet di questo
Ministero. 

IL CAPO DIPARTIMENTO
F.to Pasquale Capo
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31.6 - LINEE GUIDA PER L’AVVIO DEL PROCESSO DI INFORMAZIONE/FORMA-
ZIONE
SULLA RIFORMA (16 Aprile 2003)

PRESENTAZIONE
Il presente fascicolo contiene uno schema di organizzazione, sotto forma di linee
guida, di un primo percorso formativo per dirigenti e docenti della scuola
dell’infanzia e della scuola primaria. Esso intende fornire un contributo alla
conoscenza delle linee essenziali della riforma del sistema d’istruzione, con
particolare riferimento ai settori in cui opera il personale destinatario dell’iniziativa
formativa e costituisce al tempo stesso una prima occasione di approfondimento e
riflessione su aspetti specifici attinenti i settori interessati.
Questa iniziativa formativa si svilupperà nella parte conclusiva del corrente anno
scolastico con l’obiettivo di:
- favorire l’acquisizione di una base informativa comune;
- preparare i successivi percorsi di approfondimento su specifici aspetti della
riforma e della professionalità docente.
Destinatari delle attività sono:
a) i dirigenti scolastici e un docente referente per ciascuna scuola (statale e
paritaria), che parteciperanno ad incontri/conferenze in ambito regionale, tra la
seconda metà di aprile e la prima decade di maggio. Tali incontri saranno
finalizzati all’analisi e alla socializzazione delle “Linee guida”, che potranno
essere utilizzate per la realizzazione delle attività formative da rivolgere
successivamente ai docenti;
b) tutti i docenti delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie, statali e paritarie,
che parteciperanno alle attività formative organizzate all’interno di ciascuna
scuola o reti di scuole, entro il mese di giugno, per una durata complessiva di 20
ore.
I corsi organizzati sulla base delle presenti Linee guida fanno parte del più ampio
piano di intervento formativo a supporto della attuazione della riforma, che
comprende anche tutte le iniziative on line, collegate al piano formativo approntato
dall’Indire (piattaforma PUNTOEDU).
Eventuali sinergie tra le due tipologie di formazione (in presenza e on line) saranno
definite in sede di progettazione esecutiva dei singoli corsi.

SOMMARIO
1. Premessa
1. Conoscere e condividere la riforma
2. Ipotesi di percorso informativo/formativo
2. Il piano di formazione ipotizzato
3. Conoscenza della documentazione giuridica e tecnica: risorse
culturali disponibili
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4. Conoscenza degli aspetti essenziali della sperimentazione e delle
soluzioni attuate dalle scuole coinvolte: risorse empiriche
disponibili
5. L’itinerario attuativo e procedurale della legge, i riferimenti
normativi, le risorse
6. Scuola primaria: personalizzazione e progettazione dei percorsi
formativi
7. I gradienti applicativi della riforma
8. La specificità identitaria della scuola dell’infanzia
9. Le implicazioni esterne della riforma
10. La formazione dei docenti di inglese
11. Modello organizzativo di un corso di formazione

LINEE GUIDA PER L’AVVIO DEL PROCESSO DI
INFORMAZIONE/FORMAZIONE SULLA RIFORMA

1. PREMESSA
1.1. Conoscere e condividere la riforma
Il cambiamento e l’esigenza di supporto e di regia locale delle coordinate attuative
Il dirigente come struttura di supporto e regia del cambiamento
La condivisione come raccordo e coerenza locale dell’attuazione della riforma
Lo scopo del documento: facilitare un primo livello informativo/formativo
Questioni organizzative: modalità di articolazione e di espletamento delle 20h
Con l’approvazione della Legge delega n. 53 del 28 marzo 2003, la riforma del
sistema scolastico diventa un processo che occorre tradurre in compiti professionali e
impegni operativi. Numerose tessere dovranno completare nel dettaglio il disegno
riformatore, ma la struttura portante è già configurata nei suoi tratti identitari.
Diversamente da qualunque evento riformatore del passato, quello attuale si
commisura ad una realtà inedita che detta nuove regole operative e un diverso stile di
governo dei processi: l’autonomia delle unità scolastiche. In questa prospettiva, è
impensabile qualunque pianificazione centrale del cambiamento che, al contrario,
diventa concreto, visibile ed efficace solo nelle forme di un progetto condiviso della
comunità locale.
Il cambiamento richiede l’apprendimento di nuovi valori e repertori operativi e,
questa caratteristica, lo configura immediatamente come strategia pedagogica, come
vero e proprio itinerario educativo per l’intero gruppo umano coinvolto
nell’innovazione. Va vissuto, pertanto, come opportunità di sviluppo professionale e
di crescita culturale di tutti gli operatori.
La scuola – come luogo di realizzazione del cambiamento – richiama la
centralità dei rapporti interpersonali, la legittimità delle convinzioni, delle emozioni e
degli atteggiamenti degli attori, la ricerca consensuale delle intese per prevenire e
ridurre le tensioni del collettivo, lo sviluppo di una nuova identità di gruppo… perché
l’innovazione cresca in modo “organico” e non “meccanico”, perché il cambiamento
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non sia una meta imposta dal quadro normativo, ma un nuovo modo di essere e di
divenire delle unità scolastiche.
Per cambiare davvero, occorre anche cambiare il modo di proporre il
cambiamento (J. Dewey, 1896). Occorre spostare l’attenzione sul processo,
sull’intenzionalità, sulle motivazioni, sul desiderio di qualità e di miglioramento
avvertiti con forza da docenti e genitori; occorre cercare consenso e coesione
collegiale, perché nella scuola il cambiamento ha senso se coinvolge tutti, acquista
rilevanza se diventa azione collettiva. La scuola è luogo pedagogico e la riforma
intende coglierne tutto il senso.

L’amministrazione ha la responsabilità di sorreggere l’adattamento delle scuole
alle richieste riformistiche e avverte l’esigenza di favorire le condizioni per la loro
condivisione tra i soggetti direttamente coinvolti.
Con le presenti “linee”, traccia un primo percorso informativo/formativo per
incontrare i dirigenti scolastici e confrontarsi sui compiti, sulle valenze interne ed
esterne dell’innovazione e le ripercussioni organizzative.
La dirigenza scolastica è considerata la regia locale del cambiamento, la risorsa
culturale indispensabile a non chiudere il potenziale innovativo nella mera cornice
dell’adempimento e della formalità. Il dirigente scolastico è il più immediato sistema
di riferimento del gruppo docente e ne rappresenta le istanze e le aspirazioni. La forza
di orientamento collettivo, la capacità di stabilire relazioni e interazioni efficaci e, in
particolare, il saper condividere le motivazioni – prima ancora degli obiettivi della
riforma – possono essere risolutivi per il successo dell’innovazione.
Alla scuola autonoma non occorrono solo opportunità di formazione: è
indispensabile che possa accedere ad un sistema continuo di assistenza tecnica,
avvalendosi pienamente delle risorse disponibili in sede centrale e periferica.
I dirigenti tecnici, in sede regionale, contribuiranno a curare la presente fase
informativa/formativa, ma avranno modo di organizzarsi per assicurare un quadro di
assistenza all’avvio progressivo dell’innovazione, con l’esplicita intenzionalità di
sorreggere la coerenza degli sviluppi.
A tal fine, appare rilevante che gli incontri programmati siano intesi come un
momento di condivisione di compiti e strategie, nella convinzione che un raccordo
organico e costante tra la dirigenza tecnica e scolastica possa essere ulteriore motivo
di rassicurazione delle comunità locali sull’attenzione e sul costante senso di
responsabilità con cui l’amministrazione intende seguire le realizzazioni innovative.
Il pacchetto di 20h di informazione/formazione può essere scandito in più fasi
successive, secondo l’apprezzamento degli organismi regionali sollecitati alla sua
organizzazione. Si ritiene comunque utile che un primo tratto – preferibilmente una
giornata seminariale di 8 ore – sia espletato in tempi brevi per cogliere con
immediatezza i significati enunciati in premessa. Anche l’itinerario tematico che
segue va accolto come una proposta aperta che i responsabili locali potranno
migliorare e perfezionare, adeguandola ai propri contesti territoriali.
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2. IPOTESI DI PERCORSO INFORMATIVO/FORMATIVO
2.1. Il piano di formazione ipotizzato
Caratteristiche generali
L’efficace attuazione della riforma implica un compiuto sviluppo della
professionalità di tutto il personale della scuola, attraverso un progressivo incremento
di conoscenze e competenze, atte a sostenere e valorizzare il quadro innovativo.
In questa prospettiva, l’ipotesi di percorso formativo, che individua il dirigente
scolastico quale struttura di supporto e regia del cambiamento, va interpretato nel
quadro di una più vasta offerta di opportunità formative, atte a promuovere e
sostenere una cultura partecipata delle scuole.
Il processo di coinvolgimento attivo delle scuole nell’attuazione della riforma
trova le migliori condizioni di sviluppo nell’esplicazione di approcci e modelli
formativi aperti, fondati sulla riflessione guidata tra professionisti adulti e sulla
condivisione consapevole di scelte educative, didattiche ed organizzative.
In tale prospettiva, l’impianto del complessivo progetto formativo ipotizzato si
fonda sul presupposto che l’attività ordinaria di una scuola costituisce di per sé un
“laboratorio” per la formazione, in quanto luogo di pratiche riflessive e di ricercaazione.
Il progetto formativo, pertanto, mira a sollecitare il confronto e la condivisione
di esperienze interne alla scuola, la rielaborazione mirata all’innovazione delle
pratiche educative e didattiche in atto, la relazione costruttiva tra scuola e contesto
familiare e sociale, l’interazione tra scuole per la valorizzazione delle specificità e per
l’individuazione di elementi di trasferibilità.
In tale quadro, fermo restando il carattere strategico dei necessari interventi
specifici a livello regionale, il centro delle iniziative di informazione-formazione, in
attuazione dell’autonomia scolastica, si colloca nelle singole istituzioni scolastiche,
anche organizzate in rete e in sinergia con le altre agenzie formative (IRRE,
Università, enti culturali e di ricerca, soggetti e associazioni accreditati e qualificati
ecc.).
Finalità/obiettivi, destinatari, articolazione
L’ipotesi di piano di informazione/formazione, che intende capitalizzare gli
esiti e dare ulteriore sviluppo, nell’ottica della riforma, alle iniziative formative
connesse al progetto nazionale di sperimentazione (D.M. 100/02), presenta i seguenti
obiettivi prioritari:
sostenere l’attuazione della riforma, tramite percorsi di informazione ed
itinerari formativi sui principali nuclei tematici dell’innovazione: piani
personalizzati, continuità, anticipo, flessibilità organizzativa, didattica
laboratoriale, équipe pedagogica e articolazione funzionale dei compiti dei
docenti, profili culturali e professionali, portfolio delle competenze individuali;
rafforzare le competenze pedagogiche, linguistiche e metodologico-didattiche
per l’insegnamento precoce della lingua straniera (inglese) e per la sua
integrazione nel complesso delle attività educative e didattiche;
rafforzare le competenze informatiche e metodologiche per l’ uso didattico, in
una visione unitaria e integrata, delle tecnologie della comunicazione e
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dell’informazione (TIC).
Le iniziative formative sono rivolte prioritariamente ai docenti delle sezioni e
classi interessate all’attuazione della riforma, per coinvolgere, gradualmente e
secondo le risorse esistenti, tutto il personale delle scuole dell’infanzia e primaria,
statali e paritarie.
Il piano, da avviare fin dalla seconda metà di aprile con momenti informativi in
presenza, si articola successivamente in percorsi formativi secondo il modello di elearning
integrato, che alterna momenti on line e fondamentali momenti in presenza,
come già sperimentato nell’ a.s. 2001-2002 per la formazione dei 62.086 docenti
neoassunti, nonché nella formazione dei docenti delle 251 istituzioni scolastiche
impegnate nel progetto nazionale di sperimentazione della riforma, di cui al D.M.
100/02.
Il modello di formazione e-learning integrato si realizza anche in questa
occasione con la collaborazione dell’INDIRE per i momenti on line (Piattaforma
PUNTOEDU), mentre i momenti in presenza sono organizzati dagli Uffici scolastici
regionali. Per quanto riguarda la formazione per la lingua inglese, accanto ai materiali
formativi della piattaforma INDIRE, saranno disponibili pacchetti predisposti da RAI
EDUCATIONAL.
Secondo l’impostazione già seguita, l’informazione/formazione tende alla
presentazione di contenuti e materiali in chiave di problematicità, non esaustivi ma
arricchibili secondo modalità dialettiche, interattive e funzionali alle esigenze del
contesto, al fine di favorire l’innestarsi di processi di partecipazione attiva, critica,
produttiva.
Il complesso delle iniziative, che prevede più fasi di informazione-formazione,
prende avvio con incontri in presenza di analisi e riflessione sui contenuti della
riforma, per articolarsi in percorsi progressivamente più caratterizzati durante l’intero
anno scolastico 2003-2004.
1. Prima fase – 15 aprile/30 giugno 2003 – il percorso, propedeutico alla formazione
successiva e finalizzato all’informazione diffusa e partecipata sugli elementi
costitutivi della riforma, si articola in tre momenti:
• incontri/conferenze, rivolti a tutti i dirigenti delle scuole dell’infanzia e
primaria, statali e paritarie, da realizzarsi con un primo modulo
informativo/formativo tra la seconda metà di aprile e la prima quindicina di
maggio;
• modulo di richiamo riservato ai dirigenti scolastici (entro la prima decade di
settembre)
• attività di approfondimento/riflessione sul quadro della riforma, destinata ai
docenti, da avviare in maggio all’interno della singola scuola e/o nell’ambito
di scuole organizzate in rete e da sviluppare in giugno dopo la fine delle lezioni
con prosecuzione nella prima decade di settembre.
2. Fasi successive - a.s. 2003/2004 - Si prevede la realizzazione di una pluralità di
interventi formativi articolati lungo l’intero corso del prossimo anno scolastico, al
fine di sostenere, valorizzare e accompagnare l’attuazione del quadro innovativo della
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riforma. La partecipazione attiva delle scuole, che costituisce il cuore dell’impianto
formativo ipotizzato, è assicurata dal coinvolgimento diretto di dirigenti scolastici e
docenti in percorsi di analisi, riflessione, approfondimento, contestualizzazione dei
contenuti e dei materiali prodotti nella prima fase.
In questo ambito, articolato in momenti in presenza e on line, anche tramite fasi
intensive in avvio dell’anno scolastico, la piattaforma INDIRE potrà offrire
opportunità formative interattive (forum tematici a cura di esperti e di associazioni
professionali e disciplinari , laboratori di esperienze, studi di caso in collaborazione
con gli IRRE, classi virtuali etc), finalizzate a facilitare e sostenere l’attivazione di
percorsi di riflessione e ricerca nelle scuole.
In tale prospettiva, tra maggio e settembre 2003 l’INDIRE prevede una
revisione dell’articolazione della piattaforma e dei materiali prodotti per le 251 scuole
sperimentali, anche sulla base dei risultati del monitoraggio affidato all’Università
Cattolica di Milano.
Aspetti organizzativi
La rilevanza degli obiettivi della formazione e l’esigenza di creare una cultura
partecipata delle scuole nei confronti del quadro innovativo, postulano l’articolazione
e lo sviluppo di reti e circuiti territoriali, che possano funzionare come snodi e punti
di riferimento per la condivisione diffusa dei compiti della riforma.
In tale prospettiva, un ruolo strategico riveste l’azione delle Direzioni Generali
Regionali che, avvalendosi di strutture tecniche di supporto, svolgeranno compiti di
regia e coordinamento nelle diverse fasi di attuazione del piano di formazione.
Nel quadro delle attività previste nella prima fase, gli Uffici Scolastici Regionali
potranno attuare ogni opportuna iniziativa (conferenze, convegni, giornate
seminariali ecc.), finalizzata ad attivare la riflessione sui principali contenuti
innovativi e a facilitare l’individuazione di specifici contenuti formativi collegati ai
bisogni di formazione di ciascuna scuola.
In questo ambito, gruppi tecnici di supporto, appositamente costituiti a livello
regionale, potranno definire strategie ed azioni mirate a valorizzare, diffondere e
capitalizzare, anche in ordine alle esperienze di formazione attuate, gli esiti del
progetto nazionale di sperimentazione, non a caso configurato dal D.M. 100/02 quale
“laboratorio di ricerca” per la riforma.
In tale ottica, il dossier e le piste di lavoro messi a disposizione nella
conferenza del 16 aprile costituiscono una comune base informativa di partenza per
gli incontri/conferenze con i dirigenti scolastici delle scuole dell’infanzia e primarie
della regione e per l’avvio dei previsti percorsi di analisi, approfondimento,
contestualizzazione, ricerca, da attivare all’interno delle scuole.
Il ventaglio di opportunità e input formativi offerto dai suddetti materiali mira
ad assicurare in tempi brevi una solida conoscenza del quadro innovativo, anche ai
fini dell’elaborazione del piano dell’offerta formativa nelle sezioni e nelle classi in
cui prenderà avvio l’attuazione della riforma nel prossimo a.s.
Per le successive attività di approfondimento/riflessione in presenza e di
formazione secondo il modello e-learning integrato, un ruolo fondamentale potrà

Raccolta dei Principali Testi Normativi non Commentati in Materia di Istruzione1002



essere svolto da docenti tutor/facilitatori, sia per i percorsi di formazione sul quadro
di sistema che per quelli relativi alla lingua inglese e all’uso didattico delle TIC.
Peraltro, anche per la rilevante dimensione dei docenti da coinvolgere nelle
attività di formazione all’interno della singola scuola e/o nell’ambito di scuole
organizzate in rete, occorre consolidare ed estendere i circuiti e le reti esistenti a
livello territoriale, a partire dalla valorizzazione delle risorse professionali già
formate.
In questa prospettiva, nel periodo compreso tra maggio 2003 e gennaio 2004, a
livello nazionale sono previsti interventi formativi in presenza destinati ad un nucleobase
di tutor-facilitatori. L’attività di formazione in presenza sarà affiancata con
attività on line da settembre 2003 a giugno 2004.
A livello regionale potranno essere attivati percorsi formativi integrativi
destinati ai “tutor di base”, i quali, secondo percorsi progettati in raccordo con le
strutture tecniche per il supporto alla riforma, cureranno la formazione dei nuovi
“tutor”, anche in riferimento alle richieste di attivazione di corsi da parte delle scuole.

3. CONOSCENZA DELLA DOCUMENTAZIONE GIURIDICA E TECNICA:
RISORSE CULTURALI DISPONIBILI
Il percorso di informazione/formazione dei dirigenti scolastici e, a seguire,
anche dei docenti delle scuole dell’infanzia ed elementare è opportuno che si radichi
innanzi tutto nella legge 28 marzo 2003 n. 53 “Delega al Governo per la definizione
delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia
di istruzione e formazione professionale”.
All’interno della legge, con l’intento di assicurare alla sperimentazione
generalizzata saldi ed operativi fondamenti giuridici, l’attenzione investigativa è
pertinente che si riferisca in particolare all’art. 1
Al fine di favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana, nel
rispetto dei ritmi dell’età evolutiva, delle differenze e dell’identità di ciascuno e delle
scelte educative della famiglia, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori, in
coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i
principi sanciti dalla Costituzione, il Governo è delegato ad adottare, entro
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto
delle competenze costituzionali delle regioni e di comuni e province, in relazione
alle competenze conferite ai diversi soggetti istituzionali, e dell’autonomia delle
istituzioni scolastiche, uno o più decreti legislativi per la definizione delle
norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di
istruzione e di istruzione e formazione professionale,
Al fine di connettere la sperimentazione della riforma degli ordinamenti al
contesto operativo costituito dall’autonomia didattica e organizzativa, di ricerca,
sperimentazione e sviluppo, è pertinente un indugio su alcune specificità del DPR
275/1999, in particolare per quanto concerne il POF (art. 3), l’autonomia didattica
(art. 4), quella organizzativa (art. 5), l’autonomia di ricerca, sperimentazione e
sviluppo (art. 6), la definizione dei curricoli (art. 8), le iniziative finalizzate
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all’innovazione (art. 11), con particolare attenzione al comma 1 di quest’ultimo
articolo:
Il Ministro dell’Istruzione, anche su proposta del Consiglio Nazionale della
Pubblica Istruzione, del Servizio Nazionale per la qualità dell’istruzione, di una o più
istituzioni scolastiche, di uno o più Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e
aggiornamento educativi, di una o più Regioni o Enti locali, promuove,
eventualmente sostenendoli con appositi finanziamenti disponibili negli ordinari
stanziamenti di bilancio, progetti in ambito nazionale, regionale e locale, volti a
esplorare possibili innovazioni riguardanti gli ordinamenti degli studi, la loro
articolazione e durata, l’integrazione fra sistemi formativi, i processi di continuità e
orientamento. Riconosce altresì progetti di iniziative innovative delle singole
istituzioni scolastiche riguardanti gli ordinamenti degli studi quali disciplinati ai sensi
dell’articolo 8. Sui progetti esprime il proprio parere il Consiglio Nazionale della
Pubblica Istruzione.
I progetti devono avere una durata predefinita e devono indicare con
chiarezza gli obiettivi; quelli attuati devono essere sottoposti a valutazione dei
risultati, sulla base dei quali possono essere definiti nuovi curricoli e nuove scansioni
degli ordinamenti degli studi, con le procedure di cui all’articolo 8. Possono anche
essere riconosciute istituzioni scolastiche che si caratterizzano per l’innovazione nella
didattica e nell’organizzazione.
Successivamente l’attenzione si focalizzerà sui nodi più significativi della
riforma, quali sono emersi, trovando adeguate soluzioni, dalle migliori esperienze
realizzate dalle scuole che hanno attuato la sperimentazione prevista dal D.M. 18
settembre 2002, n.100.
In particolare si prenderanno in considerazione i seguenti aspetti essenziali:
a. la progettazione, nel quadro degli obiettivi generali del processo formativo e di
quelli specifici di apprendimento, di piani di studio personalizzati, attraverso
l’individuazione di obiettivi formativi correlati alla maturazione delle competenze
degli allievi, al tempo scuola, all’articolazione delle attività didattiche per sezioni,
classi e gruppi laboratoriali ed alle risorse organizzative dell’istituto;
b. la compilazione del portfolio delle competenze individuali ai fini
dell’orientamento e della valutazione degli allievi;
c. la flessibilità del modello organizzativo;
d. la continuità educativa e didattica per la gestione dell’anticipo scolastico e per la
qualificazione del collegamento tra asili nido, scuola dell’infanzia e scuola
elementare;
e. l’organizzazione della funzione docente legata all’espletamento di compiti di
tutoraggio, coordinamento, ecc. e le conseguenti esigenze di formazione in
servizio, nel rispetto delle norme contrattuali che disciplinano le relazioni
sindacali.
Con lo scopo di lumeggiare concettualmente ed in ottica operativa gli aspetti
della sperimentazione sopra trascritti dalla norma, si può transitare all’analisi che
degli stessi è reperibile nelle bozze di
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a) Indicazioni nazionali per i Piani personalizzati delle attività educative nelle scuole
dell’infanzia
b) Indicazioni nazionali per i Piani di studio personalizzati nelle scuole primarie
c) Raccomandazioni per l’attuazione delle Indicazioni nazionali per i Piani personalizzati
delle attività educative nelle scuole dell’infanzia
d) Raccomandazioni per l’attuazione delle Indicazioni nazionali per i Piani di studio
personalizzati nelle scuole primarie

4. CONOSCENZA DEGLI ASPETTI ESSENZIALI DELLA
SPERIMENTAZIONE E DELLE SOLUZIONI ATTUATE DALLE
SCUOLE COINVOLTE: RISORSE EMPIRICHE DISPONIBILI
La sperimentazione in corso di attuazione nel corrente anno scolastico
2002/2003 è il termine di riferimento costante per le iniziative di avvio del processo
di riforma dal settembre 2003.
Pertanto nella impostazione delle stesse è quanto mai opportuno, in ciascuna
realtà regionale, tenere conto delle procedure operative, degli strumenti e degli esiti
che si stanno delineando nella sperimentazione corrente, ponendo attenzione sia al
quadro nazionale, sia, in particolare, alle soluzioni adottate in ogni regione.
In particolare sarà opportuno rivolgere l’attenzione, tra l’altro, agli aspetti sotto
esplicitati:

i progetti operativi approntati nel corrente anno da tutte le scuole sperimentali
della regione in cui si opera

le ricerche eventualmente effettuate dalle scuole sperimentali relative agli aspetti
essenziali della sperimentazione

le “migliori pratiche” di natura didattica e organizzativa attuate dalle scuole
sperimentali

le relazioni sulle attività innovative realizzate nell’ambito dei loro progetti dalle
scuole sperimentali

i rapporti elaborati dai gruppi tecnici che stanno monitorando i percorsi e le
soluzioni sperimentali concretizzati dalle scuole

gli strumenti di rilevazione elaborati a livello nazionale per monitorare dal punto
di vista quantitativo e da quello qualitativo la sperimentazione

le FAQ messe a punto a livello nazionale per rispondere ai maggiori quesiti che la
realizzazione della sperimentazione ha fatto emergere

la scheda monitoraggio approntata dall’Osservatorio Nazionale della
sperimentazione in atto.

5. L’ITINERARIO ATTUATIVO E PROCEDURALE DELLA LEGGE, I
RIFERIMENTI NORMATIVI, LE RISORSE
L’approvazione della legge di riforma degli ordinamenti scolastici comporta,
come è noto, che dalla data della sua entrata in vigore (17 aprile 2003) decorrano i
ventiquattro mesi per l’adozione di uno o più decreti legislativi.
I decreti legislativi, individuati sulla base della legge sono i seguenti:
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Provvedimento Tematica
Decreto legislativo (art. 2, comma 1, lett. e),
articolo 7, comma 4;
Scuola infanzia
Decreto legislativo (art. 2, comma 1, lett. f),
articolo 7, comma 4
1° ciclo; uno o due decreti riferiti
rispettivamente alla scuola primaria e
alla scuola secondaria di 1° grado
Decreti legislativi (art. 1 e comma 2 e art. 2,
lett. g)
2° ciclo licei
Decreti legislativo (art. 3) Valutazione del sistema scolastico
Decreto legislativo (art. 4) Alternanza scuola-lavoro nel sistema
dei licei
Decreto legislativo (art. 5) Formazione docenti
L’articolo 1, comma 4, della legge prevede, inoltre, che entro 18 mesi
dall’entrata in vigore dei decreti legislativi possano essere adottate - con il rispetto
dei medesimi criteri e principi direttivi e con le stesse procedure dei medesimi decreti
-, disposizioni correttive e integrative.
L’articolo 7, comma 3, prevede, infine, che il Ministro dell’istruzione relazioni
sul sistema educativo di istruzione e di formazione professionale ogni 3 anni.
Il richiamo delle norme summenzionate consente di affermare che il processo
di riforma ha carattere pluriennale e richiede, anche in relazione alle profonde
innovazioni introdotte dalla legge costituzionale 18.10.2001 n. 3 (riforma del Titolo
V della Costituzione) nel settore della legislazione scolastica, momenti successivi di
intesa e di concertazione politica e tecnica.
Appare chiaro, pertanto, che il decreto legislativo concernente il primo ciclo
(scuola primaria e scuola secondaria di I grado) (da emanare ai sensi dell’art. 2,
comma 2, punto f) della legge) non potrà che prevedere - in attesa delle norme
regolamentari previste dall’articolo 7, comma 1 lettera a) - l’adozione, in via
transitoria, dell’assetto pedagogico, didattico e organizzativo, individuato dal decreto
ministeriale 18 settembre 2002, n.100 per la sperimentazione del nuovo ordinamento
della scuola primaria.
In tale quadro la formazione del personale in servizio a sostegno
dell’attuazione della riforma assume una particolare rilevanza e specificità, rilevanza
in quanto risulta essa stessa agente del processo di cambiamento e di innovazione del
quadro ordinamentale; specificità, in quanto –a differenza di altri processi di
innovazione normativa - la formazione “informa e forma” progressivamente la
professionalità docente all’adozione di tutti gli strumenti metodologico-didattici per
la più concreta e coerente applicazione dei principi direttivi contenuti nella norma
primaria ulteriormente definiti nei decreti legislativi.
Per le ragioni anzidette e tenuto conto degli elementi di continuità tra la fase
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sperimentale (D.M. 100/2002) e la prima applicazione della legge, il Contratto
Collettivo Integrativo Annuale per la formazione e l’aggiornamento del personale
docente ed ATA per l’esercizio finanziario 2003 si pone in continuità con l’ultimo
contratto annuale, in quanto conferma gli obiettivi formativi prioritari già fissati dalle
direttive n. 74/2002 e n.87/2002 e individua tra le priorità formative quelle relative al
processo di riforma ordinamentale in atto.
Infatti all’art. 2 del Contratto Integrativo annuale è espressamente prevista la
destinazione di finanziamenti specifici per il personale della scuola dell’infanzia e
della scuola primaria impegnato nella fase di avvio della riforma.
Il Contratto 2003 e la successiva direttiva n.36 del 7 aprile 2003., in corso di
registrazione, consentono agli Uffici scolastici regionali di avviare le contrattazioni
regionali e di rendere immediatamente utilizzabili le risorse finanziarie già inserite
negli appositi capitoli di bilancio degli Uffici scolastici regionali per la formazione.
A tale riguardo si rammenta che il C.C.N.I. del 31 agosto 1999 fissa che le
risorse da destinare alle scuole in rapporto al numero degli addetti non possono essere
inferiori al 50% delle disponibilità finanziarie. Ora l’avvio della riforma e
l’indicazione contenuta nel contratto sottoscritto il 18 marzo 2003 consentono di
poter prevedere che in sede di contrattazione regionale si accordi una percentuale di
incremento per le scuole dell’infanzia e della primaria.
In tale direzione si colloca anche l’emananda direttiva per l’individuazione
degli interventi prioritari e criteri generali per la ripartizione delle somme provenienti
dalla legge n. 440/97. La direttiva prevede – nell’ambito delle risorse destinate
all’avvio della riforma, nonché per l’attuazione dei progetti contenuti nel piano
dell’offerta formativa - specifiche risorse per le attività di formazione e di
aggiornamento del personale della scuola.
Accanto alle risorse destinate alle istituzioni scolastiche e agli Uffici scolastici
regionali rispettivamente dal citato Contratto Integrativo annuale e dell’emananda
direttiva relativa ai fondi della legge n. 440/97 sono stati accantonati a livello di
amministrazione centrale specifici fondi destinati al raggiungimento dei seguenti
obiettivi funzionali al processo di formazione:
a) ricerca di modelli innovativi di formazione e produzione di materiali formativi
coerenti con le finalità della riforma. In particolare sarà adottato, in analogia
con l’esperienza dei docenti neoassunti e il sostegno al processo sperimentale il
modello e-learning integrato che assicura il raggiungimento dei seguenti
obiettivi:
• autenticità e coerenza dei materiali con le linee direttrici del processo di
riforma
• interattività dei materiali, in quanto l’area dei corsi – espositiva dei
contenuti e dei principi formativi – è affiancata da forum e laboratori di
esperienze, che assicurano rispettivamente il dibattito tra pari e la
riflessione didattica sulla base delle migliori prassi
• centralità della singola scuola o di reti di scuole, comunità di
apprendimento e di formazione che coniuga la riflessione teorica alla
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pratica didattica.
La comunità scolastica in quanto comunità di apprendimento può partendo dai
propri bisogni reali assumere la responsabilità e la consapevolezza di cercare
gli strumenti rispondenti al soddisfacimento dei propri bisogni;
b) collaborazione con Associazioni professionali e disciplinari o altri Soggetti con
i quali sono stati sottoscritti Protocolli di intesa per la promozione di iniziative
di formazione coerenti con i principi della riforma (rafforzamento competenze
linguistico-comunicative e di utilizzo delle tecnologie della comunicazione e
dell’innovazione (TIC) nella didattica);
c) promozione di un programma di comunicazione finalizzato alla diffusione
della conoscenza della legge di riforma e dei suoi principi costitutivi;
Il programma di comunicazione come quello di formazione si articolerà secondo
comuni linee di intervento:
a) forte coinvolgimento dei Direttori scolastici regionali e dei gruppi di lavoro
costituiti in attuazione della nota tecnica del 26 marzo 2002;
b) collaborazione con Soggetti esterni in grado di fornire strumenti per il
miglioramento della professionalità (acquisizione tecniche di
comunicazione, elaborazione concettuale del quadro della riforma,
produzione moduli informativi);
c) ideazione e progettazione di iniziative di informazione che si inseriscono nel
quadro di interventi complessivo.

6. SCUOLA PRIMARIA: PERSONALIZZAZIONE E PROGETTAZIONE
DEI PERCORSI FORMATIVI
Il concetto di personalizzazione viene variamente interpretato sia nella letteratura
professionale specializzata sia nella percezione comune diffusa:
• una prima concezione tende ad identificarne il significato con quello di
individualizzazione, ossia con l’adeguamento delle metodologie in rapporto
alla situazione di partenza e alle modalità di apprendimento dell’alunno
• una seconda concezione tende invece definire la personalizzazione come
valorizzazione di potenzialità, motivazioni, interessi e attitudini mediante
l’offerta di percorsi opzionali.
Per capire come la riforma assume il concetto di personalizzazione possiamo
utilizzare il documento Il quadro teorico della sperimentazione e il significato dei
documenti che l’accompagnano. Guida alla lettura: punto 3. Personalizzazione
Per confermare la centralità dell’allievo non solo sul piano organizzativo, ma anche
su quello relazionale e didattico, la sperimentazione chiede infine ai docenti di
predisporre, in sostituzione degli attuali documenti di programmazione didattica, due
nuovi documenti:
- i piani personalizzati delle attività educative (nella scuola dell’infanzia) e i
piani di studio personalizzati (nella scuola primaria)
- il portfolio delle competenze individuali
Resta la responsabilità progettuale della scuola e dei docenti che devono offrire
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percorsi formativi, ma risulta ancora più netto il principio della personale
responsabilità educativa dei ragazzi, dei genitori e del territorio nello sceglierli e
nel percorrerli ed acquisirli.
(fonte Raccomandazioni)
6.1. I Piani di Studio Personalizzati (PSP)
Secondo l’art.3 del D.P.R. 8 marzo 1999, la scuola è tenuta all’elaborazione e
alla pubblicizzazione del Piano dell’Offerta Formativa (POF) che, ne costituisce
l’identità culturale e progettuale e ne esplicita la progettazione curricolare,
extracurricolare, educativa e organizzativa.
Il POF costituisce dunque la base culturale unitaria che ispira l’elaborazione
dei piani di studio personalizzati.
Il piani di studio personalizzato di un alunno è costituito dall’insieme delle
unità di apprendimento previste, con le eventuali differenziazioni che si rendessero
nel tempo necessarie per singoli alunni (fonte Indicazioni)
L’unità di apprendimento è costituita dall’insieme della progettazione di uno o
più obiettivi formativi, delle attività, dei metodi, delle soluzioni organizzative e delle
modalità di verifica necessarie per trasformarli in competenze degli alunni.
(fonte Indicazioni)
Il processo di elaborazione dei PSP inizia dunque con la definizione degli
obiettivi formativi, a partire dal Profilo educativo, culturale e professionale
dell’alunno alla fine del primi ciclo di istruzione, dagli obiettivi generali del processo
formativo e dagli Obiettivi specifici di apprendimento elencati nelle Indicazioni
nazionali per i piani di studio personalizzati nella scuola primaria.
Gli obiettivi formativi devono essere adatti e significativi per i singoli allievi
(Indicazioni): gli obiettivi formativi, quindi, sono gli obiettivi generali del processo
formativo e gli obiettivi specifici di apprendimento contestualizzati, entrati in una
scuola, in una sezione, in un gruppo concreto di alunni che hanno, ciascuno, le loro
personali capacità … Gli obiettivi generali del processo formativo e gli obiettivi
specifici di apprendimento sono e diventano obiettivi formativi nel momento in cui si
trasformano nei compiti di apprendimento ritenuti realmente accessibili, in un tempo
dato e professionalmente programmato, ad uno o più allievi concreti e sono, allo
stesso tempo, percepiti da questi allievi come traguardi significativi e importanti da
raggiungere per la propria personale maturazione. (Raccomandazioni)
Una volta definiti gli obiettivi formativi, si tratta di progettare i percorsi di
apprendimento. Le Raccomandazioni suggeriscono una didattica unitaria, per progetti
(v. L’organizzazione dei piani di studio nella prima classe e nel primo biennio) che
portano all’emersione graduale delle discipline nel secondo biennio (v.
L’organizzazione dei piani di studio nel secondo biennio). A tal fine occorre tener
presente che: a) l’ordine epistemologico di presentazione degli obiettivi nelle
Indicazioni non coincide con l’ordine psicologico e didattico che i docenti
sceglieranno per svolgere le attività; b) gli obiettivi dei percorsi didattici non vanno
assunti in forma atomizzata e perseguiti in modo segmentario: vige invece il principio
dell’ologramma, per cui ciascuno rimanda al tutto, e il tutto si manifesta nelle parti.
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La progettazione prevede una successione organica e ordinata dei momenti di
lavoro differenziati tra gruppi classe, di livello, di compiti ed elettivi.
(Raccomandazioni)
Il lavoro per gruppi diversi dal gruppo classe si realizza principalmente nei
laboratori, che costituiscono modalità didattiche flessibili che permettono di
personalizzare i processi di apprendimento. Ciascun docente tutor indica, in accordo
con gli altri docenti e la famiglia, quali laboratori possano essere particolarmente utili
per il pieno sviluppo della capacità di ciascun allievo; può quindi accadere che un
alunno frequenti tutti i differenti laboratori, mentre un altro ne frequenti solo alcuni
tipi …(Raccomandazioni)
L’insieme degli interventi educativi consente alla capacità (stato potenziale) di
trasformarsi in competenze personali grazie all’impiego formativo delle conoscenze e
delle abilità (Raccomandazioni)
Il concetto di personalizzazione si costruisce dunque all’incrocio tra i seguenti
elementi:
• centralità dell’alunno e sua attiva partecipazione alle scelte
• competenze come processo personale di elaborazione
• diversificazione dei piani di studio in base alle esigenze personali
• interventi compensativi nei LARSA
PER L’ATTIVITA’ DI FORMAZIONE
Individuare nelle Indicazioni e nelle Raccomandazioni i riferimenti segnalati
alla personalizzazione
Leggere e confrontare le interpretazioni al fine di costruire significati condivisi
Ideare le modalità di attuazione del principio di personalizzazione nella propria
realtà scolastica
Definire un piano d’azione in proposito
6.2. Il portfolio delle competenze individuali
L’uso del portfolio in campo scolastico è presente da una decina d’anni.
La sua introduzione viene attribuita, nella letteratura specializzata in materia, alla
ricerca di modalità di valutazione “alternative” rispetto alle tradizionali prove
oggettive, in modo da poter documentare gli interessi, le competenze, la
metacognizione coinvolgendo attivamente l’allievo.
Le funzioni che il portfolio consente di svolgere sono:
• orientamento dell’alunno: documentazione di risorse, modi e tempi
dell’apprendimento, interessi, attitudini e aspirazioni personali (Indicazioni sc.
infanzia); scoperta e apprezzamento delle proprie capacità potenziali,
conoscenza delle proprie competenze; autovalutazione e conoscenza di sé in
vista della costruzione di un personale progetto di vita (Indicazioni)
• valutazione dell’alunno: descrizione dei percorsi seguiti e dei progressi
educativi raggiunti; certificazione delle competenze acquisite tramite le unità di
apprendimento elaborate durante il percorso scolastico (D.M. 100/2002, art.7)
• autovalutazione e sviluppo professionale degli insegnanti: riflessione critica
per migliorare e comparare le pratiche di insegnamento (Indicazioni)
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• corresponsabilizzazione dei genitori nei processi educativi (Indicazioni)
• accompagnamento delle transizioni da scuola a scuola e supporto alla
continuità (Indicazioni)
Il portfolio è compilato e aggiornato dal docente con funzioni di tutor, in
collaborazione con tutti gli altri docenti che intervengono nelle attività frequentate
dall’alunno, coinvolgendo attivamente l’alunno stesso e i genitori. (Indicazioni)
Esso può contenere: (Indicazioni)
• materiali prodotti dall’alunno, individualmente o in gruppo, idonei a
descriverne le competenze
• prove scolastiche significative
• osservazioni dei docenti e della famiglia sulle modalità di apprendimento
• commenti su lavori significativamente rappresentativi delle capacità potenziali
e delle aspirazioni personali
• indicazioni di sintesi delle informazioni raccolte con vari strumenti
(osservazione sistematica, colloqui con i genitori, colloqui con l’alunno …)
circa gli interessi e le attitudini personali
PER L’ATTIVITÀ DI FORMAZIONE
Individuare nelle Indicazioni e nelle Raccomandazioni i riferimenti al Portfolio
delle competenze individuali
Ipotizzare una struttura idonea a tradurre operativamente le funzioni di
orientamento e valutazione
Approfondire il ruolo dell’alunno nella costruzione del portfolio
Approfondire le modalità di coinvolgimento dei genitori

6.3. L’ORGANIZZAZIONE DIDATTICA
6.3.1. Le attività

L’organizzazione dei percorsi formativi si fonda su due principali modalità di
lavoro:
le attività svolte nel gruppo classe, a carattere prevalentemente omogeneo e
unitario.
le attività di laboratorio, che possono essere svolte con gruppi di livello o
con gruppi di compito o con gruppi elettivi, senza escludere momenti di
lavoro con il gruppo classe.
Ai fini dell’attuazione dei Piani di Studio Personalizzati, ai docenti con funzioni di
tutor e a quelli responsabili dei laboratori compete la progettazione di una
successione organizzata e ordinata di momenti di lavoro differenziati tra gruppi
classe, di livello, di compiti ed elettivi, della stessa classe o di classi diverse
(Raccomandazioni)
6.3.2. I laboratori
Il laboratorio è una situazione di apprendimento in cui si integrano
efficacemente le conoscenze e le abilità, gli aspetti cognitivi e quelli socio-emotivoaffettivi,
la progettualità e l’operatività.
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La modalità didattica del laboratorio può essere utilizzata in relazione a tutte
le discipline. Può essere particolarmente indicata per il miglior apprendimento di
alcune conoscenze e abilità, come, ad esempio, quelle relative alla lingua straniera,
alle attività espressive, motorie, informatiche, operative e quelle concernenti il
recupero e lo sviluppo. (Raccomandazioni)
Il numero e il tipo di laboratori da attivare è affidato alla progettualità e alle
risorse delle singole istituzioni scolastiche. (Indicazioni)
I laboratori sono affidati ad uno o più docenti in base a criteri di competenza
professionale e didattica. (Raccomandazioni)
PER L’ATTIVITA’ DI FORMAZIONE
Individuare nelle Indicazioni e nelle Raccomandazioni i riferimenti ai
Laboratori
Ipotizzare quali attività, tra quelle previste dalle Indicazioni, svolgere con la
modalità del gruppo classe e quali con la modalità del laboratorio
Individuare, per le attività di laboratorio, il tipo di gruppo maggiormente
adeguato: di compito, elettivo, di livello
Discutere l’opportunità di costituire i gruppi all’interno della stessa classe o
con alunni provenienti da classi diverse, oppure se attuare il laboratorio con il
gruppo classe
6.3.3. I tempi
L’orario annuale obbligatorio delle lezioni, comprensivo della quota riservata
alle Regioni, alle istituzioni scolastiche e all’insegnamento della religione cattolica, è
di 891 ore di insegnamento frontale, cui si aggiungono 99 ore annue di attività
educative e di insegnamenti facoltativi. (Indicazioni)
PER L’ATTIVITA’ DI FORMAZIONE
Ipotizzare la distribuzione del monte ore annuale nell’arco dell’anno scolastico,
in base alle esigenze di apprendimento degli allievi e a criteri di efficacia
didattica, sulla base delle opportunità di flessibilità offerte dal quadro
ordinamentale dell’autonomia, giungendo in tal modo a definire l’orario/gli
orari settimanali delle attività didattiche
Ipotizzare il monte ore annuale e gli orari settimanali dei vari tipi di attività:
percorsi unitari, percorsi specifici disciplinari, laboratori …
6.4. LA NUOVA FUNZIONE DOCENTE E L’ORGANIZZAZIONE
DELL’EQUIPE PEDAGOGICA
6.4.1. Il tutor
Premesso che l’organico d’istituto viene assegnato secondo le norme vigenti, le
Indicazioni assegnano al tutor la funzione di:
- riferimento per gli alunni
- rapporto costante con le famiglie e con il territorio, soprattutto in ordine
alla scelta delle attività opzionali e dell’eventuale ampliamento dell’offerta
formativa
- coordinamento dell’équipe pedagogica che entra in contatto con gli allievi
- svolgimento di attività in presenza con l’intero gruppo di allievi che gli è
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stato affidato per l’intero quinquennio, per un numero di ore che oscillano
da 594 su 891 a 683 su 990 annuali
- compilazione e aggiornamento del portfolio, in collaborazione con tutti gli
altri docenti dell’équipe pedagogica
Secondo le Raccomandazioni il tutor:
- coordina i percorsi formativi per gli alunni
- progetta insieme ai docenti responsabili dei laboratori la successione
organica e ordinata dei momenti di lavoro
- coordina la propria attività con quella dei colleghi responsabili dei
laboratori
- opera con il gruppo classe, per attività prevalentemente omogenee e
unitarie, per un numero di ore che oscillano da 594 su 891 a 683 su 990
annuali
- può anche assumere la responsabilità di un laboratorio o di moduli
all’interno di uno dei laboratori costituiti
- in particolare può prendersi cura dei Larsa, soprattutto nei primi anni
Secondo il D.M. n.100/2002, il tutor:
- assicura la coerenza e la gradualità dei percorsi formativi di ogni alunno,
facilitandone e potenziandone le relazioni interpersonali ed educative
- assicura in ciascun gruppo-classe una presenza temporale settimanale
indicativamente individuata tra le 18 e le 21 ore di insegnamento frontale
- cura la continuità educativa e didattica
- cura il rapporto con le famiglie
- coordina il team docente
- cura la compilazione del portfolio delle competenze, d’intesa con gli altri
docenti del team e in collaborazione con le famiglie
6.4.2. Il responsabile dei laboratori
I laboratori sono affidati, in piena autonomia da parte delle Istituzioni
scolastiche, ad uno o più docenti per competenza professionale e didattica e
disponibilità personale (Raccomandazioni)
All’interno del team delle classi prime interessate viene individuato un docente
responsabile di attività laboratoriali, secondo le indicazioni contenute nel progetto
sperimentale (D.M. n.100/2002)
PER L’ATTIVITA’ DI FORMAZIONE
Approfondire le funzioni e le modalità operative del tutor rispetto ai ruoli di:
tutor e riferimento per gli alunni, coordinatore dei percorsi formativi di ciascun
alunno
insegnante con una presenza oraria nel gruppo classe pari a circa 2/3 del monte
ore delle attività didattiche
riferimento per le famiglie
coordinatore dell’équipe pedagogica, anche per quanto riguarda la
compilazione del portfolio
Approfondire le funzioni e le relative competenze dei responsabili dei

Raccolta dei Principali Testi Normativi non Commentati in Materia di Istruzione 1013



laboratori
Individuare i vari tipi di coordinamento necessari rispetto al nuovo impianto
organizzativo e le modalità più efficaci di realizzazione
6.5. Possibili attività formative di sintesi (esercitazioni problem solving)
Sulla base dei vincoli che regolano il nuovo impianto organizzativo e delle
flessibilità ad essi applicabili nel quadro ordinamentale dell’autonomia, ipotizzare:
A.- L’orario di un gruppo classe, utilizzando o adattando il seguente schema:
TIPI DI PERCORSO
(percorsi unitari coinvolgenti più discipline,
percorsi disciplinari specifici…)
QUANDO SI ATTUANO
(ore annuali e settimanali assegnate)
CHI LI SVOLGE
(docente tutor, responsabile di laboratorio, altri)
CON QUALI MODALITA’
(lavoro nel gruppo classe unitario, laboratorio)
CON QUALE FORMA DI LAVORO DI GRUPPO
(compito, elettivo, di livello)
CON QUALE MODALITA’ DI RAGGRUPPAMENTO DEGLI ALUNNI
(gruppo classe. Gruppi della stessa classe, gruppi interclasse…)
B. L’orario di un plesso, articolato in orario dei gruppi classe e orario dei laboratorio
interclasse
C. L’orario di un alunno articolato in attività comuni nel gruppo classe e in attività
personalizzate nei laboratori
D. L’orario del tutor e l’orario dei vari responsabili dei laboratori

7. I GRADIENTI APPLICATIVI DELLA RIFORMA
Col prossimo anno scolastico prenderà avvio nella scuola dell’infanzia e nelle
prime classi della scuola primaria, statali e paritarie, la riforma degli ordinamenti di
recente approvata dal Parlamento. Essa contiene significative innovazioni, la cui
approfondita conoscenza è condizione necessaria della sua piena e corretta attuazione.
Le indicazioni che seguono mirano ad orientare le azioni degli Uffici scolastici
regionali volte a facilitare l’informazione dei dirigenti e dei docenti delle scuole
dell’infanzia e primaria sugli aspetti innovativi d’imminente realizzazione.
Nel promuovere tali iniziative, sarà opportuno innanzitutto tenere conto del
contesto politico-istituzionale, culturale e professionale in cui la legge di riforma ha
visto la luce e sta per essere attuata. Le variabili di questo contesto che appaiono
particolarmente significative e degne di essere tenute presenti sembrano essere le
seguenti:
- le novità intervenute nel quadro di riferimento istituzionale a seguito
dell’approvazione della Legge Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001; come è noto,
essa ridistribuisce in maniera diversa dal passato le competenze dello Stato e delle
Regioni in materia di istruzione e formazione, con una forte accentuazione del ruolo
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delle seconde, cui viene riconosciuta la competenza esclusiva nel campo della
formazione e dell’istruzione e formazione professionale, mentre acquisiscono
competenza concorrente nel campo dell’istruzione, lasciando in esclusiva allo Stato
quelle riguardanti la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli
essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di istruzione e formazione
professionale;
- il progressivo affermarsi dell’autonomia nella gestione delle istituzioni
scolastiche, col passaggio graduale da prassi meramente applicative delle relative
norme ad un costume autonomistico condiviso e pervasivo, configurante una vera e
propria cultura dell’autonomia; questo processo in atto, che fonda e alimenta la
flessibilità organizzativa e le varie forme di modularità didattica, ha poi trovato
un’autorevole conferma nelle modifiche introdotte nel testo del Titolo V della
Costituzione;
- il principio di sussidiarietà, già attuato in verticale mediante il trasferimento
di poteri e competenze anche in materia scolastica dallo Stato agli Enti locali e alle
Regioni, e poi ancora dallo Stato alle istituzioni scolastiche autonome, tende a
completarsi, in orizzontale, con la progressiva integrazione delle scuole paritarie nel
sistema pubblico dell’educazione, istruzione e formazione;
- le funzioni docente e dirigente vivono anch’esse una fase contrassegnata da
importanti cambiamenti; ci si riferisce, nel primo caso, all’affermarsi delle nuove
articolazioni della funzione, con le quali la scuola cerca di fare fronte ai nuovi
compiti che è chiamata ad assolvere, e nel secondo caso ai rilevanti effetti, a vari
livelli, compresa l’organizzazione della didattica, del passaggio dalla tradizionale
funzione direttiva a quella dirigenziale scolastica; ma si pensi altresì al dinamico
integrarsi dell’autonomia del dirigente, riconosciuto dalla norma “responsabile del
risultato”, con l’autonomia delle istituzioni scolastiche alimentata dalla libertà
d’insegnamento propria del docente, come singolo e come gruppo.
La legge di riforma è una legge delega, che, come tale, si limita a dettare
principi e criteri direttivi per la disciplina di alcune materie per mezzo di uno o più
decreti legislativi. L’analisi di essa deve pertanto limitarsi alla identificazione di tali
principi e criteri, e agli indirizzi che, interpretandoli, li traducono in norme deleganti.
Tuttavia bisogna non dimenticare che le norme finali e transitorie prevedono la
possibilità dell’anticipo dell’iscrizione alla scuola dell’infanzia, ancorché
condizionata alla disponibilità di posti e delle risorse finanziarie dei Comuni, ed
anche quella, facoltativa, dell’anticipata iscrizione al primo anno della scuola
primaria, fin dall’anno scolastico 2003/04 e per i successivi due anni, fino a coprire
nella misura massima l’intervallo di tempo tra l’approvazione della legge e l’entrata
in vigore dei decreti delegati. Dice ancora la norma che tali anticipazioni devono
essere realizzate “secondo criteri di gradualità e in forma di sperimentazione”, in
evidente continuità, par di capire, con la sperimentazione in atto.
Non si tratta, in questa fase, di comunicare ai dirigenti e agli insegnanti delle
scuole dell’infanzia e primaria precise istruzioni in merito all’attuazione della norma,
ma di offrire ad essi un attendibile quadro informativo generale sulla riforma, sulle
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sue novità e sulle principali questioni concernenti la sua prima applicazione. Si vuole,
soprattutto, offrire occasioni di riflessione assistita e di confronto aperto coi colleghi
e con la dirigenza tecnica e amministrativa, capaci di favorire la comprensione del
nuovo e l’assimilazione dei suoi significati di fondo, sulla cui base ciascuno potrà, in
seguito, autonomamente elaborare le proprie ottemperanza alla norma e alle
disposizioni attuative che saranno emanate dal Ministero.
Va da sé che, in questa prospettiva di studio e di elaborazione operativa, oltre
che dei contributi della dirigenza tecnica e amministrativa, occorrerà far tesoro delle
esperienze dei dirigenti e dei docenti coinvolti nella sperimentazione, compreso tra
essi anche il personale docente delle scuole paritarie.

8. LA SPECIFICITA’ IDENTITARIA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
8.1. La cooperazione tra insegnanti e genitori
I genitori esercitano il diritto all’istruzione per i figli minori, con la richiesta
dell’iscrizione, la scelta sull’insegnamento della religione cattolica o delle attività
alternative, il concorso all’impostazione organizzativa e didattica della scuola sia nel
rapporto personale diretto sia tramite i propri rappresentanti negli organi collegiali.
I genitori assumono così una corresponsabilità educativa che si esprime in
collaborazione e interazione costante con i docenti.
Il patto educativo si concreta in condivisione delle modalità di erogazione del
servizio e dell’impianto didattico, nel quadro delle finalità e delle regole
dell’istituzione scolastica, ed in cooperazione attiva per la loro buona attuazione.
Attraverso i frequenti colloqui informali, le comunicazioni sistematiche su situazioni
ed eventi, gli incontri specifici, le assemblee e le sedute collegiali, i genitori ed i
docenti acquisiscono informazioni, esprimono valutazioni, concordano interventi e
assumono decisioni.
In particolare, con riferimento ai livelli di autonomia raggiunti dai bambini, allo
sviluppo delle relazioni affettive e delle capacità intellettuali e comunicative, si
esaminano l’opportunità dell’iscrizione alla scuola dell’infanzia prima del terzo anno,
e alla scuola primaria prima del sesto; le modalità dell’accoglienza e dell’inserimento
nella vita della scuola; le forme di cooperazione educativa e didattica (su valori,
regole, percorsi di esperienza e di apprendimento) che trovano determinazione nel
piano personalizzato delle attività educative e nel portfolio delle competenze.
Il buon rapporto dei docenti con i genitori occorre sviluppare innanzi tutto uno stile
relazionale sostenuto da sensibilità, competenza, responsabilità e discrezione, che, nel
rispetto e nella valorizzazione dei ruoli, sottolinei il comune interesse alla felicità del
bambino e al miglior sviluppo della sua personalità, e aumenti così il prestigio
professionale degli insegnanti e la fiducia nella scuola.
8.2. Frequenza della scuola dell’infanzia prima dei tre anni, passaggio alla
scuola primaria prima dei sei anni e continuità educativa
L’una e l’altra possibilità richiedono la cooperazione dei genitori e della scuola
per offrire ai bambini le opportunità di vita scolastica più adatte al loro sviluppo, con
un’adeguata informazione e valutazione.
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Il diritto di scelta dei genitori, in proposito, può essere esercitato con
consapevolezza (nella “corresponsabilità educativa”) solo se è confortato dalle
informazioni sul livello di sviluppo delle capacità e competenze del bambino e sulle
caratteristiche organizzative, educative e didattiche della scuola (che si precisano nel
P.O.F., nel piano personalizzato delle attività educative e nel portfolio delle
competenze).
Fino all’attuazione piena della generalizzazione del servizio, che consentirà di
accogliere tutte le richieste di frequenza della scuola dell’infanzia, sarà necessario
seguire, per le ammissioni, criteri di gradualità e in forma di sperimentazione,
compatibilmente con la disponibilità dei posti e delle risorse finanziarie dei Comuni,
in conformità di quanto precisato dalla C.M. n.37 dell’11.4.2003 sulle iscrizioni
anticipate.
Le soluzioni da adottarsi vanno considerate in ogni caso, in una prospettiva di
continuità educativa, come adeguatezza e coerenza di esperienze di vita e di percorsi
di apprendimento, che, sul piano organizzativo, va cercata innanzi tutto nelle
modalità di accoglienza (con inserimenti anche secondo scansioni temporali adatte ai
singoli casi) e nella formazione delle sezioni e delle classi (con l’ “equilibrata
composizione” circa l’età degli alunni, già effettuata generalmente nella
sperimentazione).
Con riferimento alla “continuità orizzontale”, sull’integrazione della vita familiare
e della vita scolastica con le loro costitutive differenze, vanno considerate
l’autonomia di base, le necessità fisiche e affettive, quindi le capacità intellettuali e
comunicative, sulle quali la scuola istituisce percorsi di sviluppo in interazione (non
in surroga: a iniziare dalla stessa funzione parentale) con i genitori.
Con riferimento alla “continuità verticale”, sulla coerenza delle situazioni di vita e
di apprendimento nelle istituzioni educative successive, occorre considerare innanzi
tutto le relazioni interpersonali, quindi i metodi e i contenuti dell’insegnamento. Ne
sono condizioni (come anche la sperimentazione ha mostrato) lo scambio sistematico
delle informazioni tra i docenti, momenti comuni di formazione, e soprattutto la
realizzazione di iniziative didattiche comuni.
Sia l’una che l’altra forma di continuità hanno il fattore più importante nello stile
educativo, che unisce aspetti psicologici, deontologici e tecnici, e contribuisce più di
ogni altro (nelle frequenti variazioni di persone e circostanze della realtà scolastica)
alla efficacia dell’ “ideale regolativo” di un percorso “a misura di bambino”.
8.3. Il team dei docenti e la flessibilità organizzativa
Nella scuola dell’infanzia vi è già una larga diffusione del lavoro in team, con
elevata flessibilità organizzativa, con grande varietà di modi a seconda delle
dimensioni delle scuole, delle caratteristiche del servizio offerto, del numero, delle
attitudini e delle scelte educative e didattiche dei docenti.
L’attuazione degli Orientamenti del ’91 prima, delle Indicazioni nazionali ora (con la
loro pronunciata continuità espressa dalle Raccomandazioni) portano al superamento
del rapporto esclusivo tra docenti e sezioni, per consentire sia esperienze e situazioni
di apprendimento adeguate alle diverse età e capacità dei bambini (ora da considerare
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anche con riferimento all’ “anticipo”), sia la valorizzazione delle diverse attitudini e
competenze dei docenti.
Il modello organizzativo e didattico (schematicamente rappresentato nella
“giornata tipo” e nell’arco settimanale delle attività delle sezioni e dei laboratori) è
deciso col P.O.F. e realizzato col piano personalizzato delle attività educative, col
concorso dei genitori.
La sperimentazione della riforma ha visto non tanto gli aspetti di flessibilità
organizzativa legati alla riorganizzazione delle sezioni (non è stato così incisivo il
numero degli “anticipi”), alla ristrutturazione degli spazi, alla rimodulazione dei
tempi (potenziando quelli dell’accoglienza e prevedendo gradualità per i nuovi
inserimenti), quanto piuttosto quelli di arricchimento della vita di sezione (o di
intersezione, già appartenenti alla nostra tradizione) con attività di laboratori per
gruppi di alunni, sia omogenei che eterogenei per età e per livelli di competenze. In
questa fase il lavoro in team dei docenti (secondo una distribuzione di funzioni che
riguarda l’intera vita della scuola o larghi settori di essa) non ha dovuto articolarsi
ulteriormente sui momenti di routine ma ha potuto definirsi in espressioni di
specifiche competenze didattiche.
La composizione delle sezioni e dei gruppi di alunni cui sono rivolti i vari
laboratori tiene conto di condizioni oggettive (numero ed età dei bambini;
orario; organico; strutture disponibili) e soggettive (competenze specifiche,
condivisione dei criteri e delle modalità di lavoro dei docenti). Senza
trascurare l’importanza delle dotazioni materiali, occorre sottolineare che i
laboratori rappresentano essenzialmente un modo di pensare e di lavorare per
la realizzazione delle esperienze e l’acquisizione delle competenze dei
bambini.
Nella sperimentazione il sistema dei laboratori, per quanto esteso, con l’alternarsi
dei vari docenti delle sezioni con gruppi di bambini, non fa venir meno il
riferimento personale fondamentale alle insegnanti di sezione, che permette di
svolgere la funzione di tutor loro assegnata.
Va sottolineato che la flessibilità dell’organizzazione didattica può essere attuata
con successo grazie ad una rete di relazioni personali e professionali tra i
docenti, di relazioni affettive tra i docenti e gli alunni, di relazioni di fiducia
tra genitori e docenti, che ne è la prima condizione di efficienza e di efficacia.
8.4. I piani personalizzati delle attività educative
Con la scuola dell’infanzia inizia l’educazione come sviluppo e valorizzazione,
con competenza professionale, della persona nella sua concreta individualità, secondo
la prospettiva unitaria e le finalità rappresentate dal Profilo educativo, culturale e
professionale dello studente alla fine del primo ciclo di istruzione.
La scuola dell’infanzia costituisce il modello di scuola come ambiente
professionalmente organizzato per realizzare il rapporto di vita, di esperienze e di
apprendimenti che consente lo sviluppo presupposto dal Profilo.
L’ individualizzazione dei percorsi di educazione, secondo le diverse personalità
infantili, con le loro caratteristiche evolutive e con le differenze d’origine culturale e
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sociale, avviene concretamente nell’accoglienza, nell’inserimento nelle sezioni e nei
gruppi, nell’articolazione dei momenti di routine, nella varietà delle attività di
sezione, di intersezione, di laboratorio.
Come la sperimentazione della riforma mostra (in continuità con la tradizione
didattica della scuola dell’infanzia, nella ricchezza di iniziative innovative e
sperimentali che la caratterizzano), l’offerta formativa, comprendendo una
molteplicità di opportunità bene integrata e corrispondente ai diversi bisogni di
esperienze, di relazioni, di apprendimenti, consente un’elevata personalizzazione del
rapporto educativo.
Il piano personalizzato, soprattutto dove si realizza pienamente l’insegnamento in
team (nel rispetto delle competenze e delle responsabilità di ciascuno), prevede
un’articolazione di attività di routine e didattiche secondo i soggetti (sezioni o gruppi
con varia finalità e dimensione, a composizione omogenea o eterogenea, ed anche
singoli alunni che richiedono particolari attenzioni), i tempi (della giornata, della
settimana, ecc.), gli spazi (specifici o polifunzionali), i contenuti e le modalità di
lavoro.
Nell’esperienza di queste attività il piano individua le unità di apprendimento, nella
loro successione e nella corrispondenza ad obiettivi formativi, quali organizzazione
ed arricchimento di significati e di valori dell’esperienza, nel quadro degli obiettivi
specifici di apprendimento e degli obiettivi generali del processo formativo definiti
dalle Indicazioni nazionali.
Le unità di apprendimento sono differenziate per tipo e per livello per i gruppi di
inserimento e di recupero di alunni con varie difficoltà. Sono aperte a tutti
cambiamenti resi opportuni dalle circostanze, dalle occasioni e dai progressi
compiuti.
Vengono previste per un arco temporale considerato attendibile (per lo più
bimestrale), che consenta la verifica e le eventuali revisioni, considerando la normale
frequenza e i ritmi di acquisizione e consolidamento delle competenze dei bambini.
La riflessione sul lavoro compiuto e sui suoi esiti è la base della previsione delle fasi
successive.
Il piano personalizzato è illustrato in incontri con i genitori e lasciato a loro
disposizione; aperto a osservazioni e proposte soprattutto in sede di consiglio di
intersezione.
Come effettivamente realizzato, rappresenta la struttura di riferimento per la
compilazione del portfolio delle competenze di ogni bambino.
8.5. Il portfolio delle competenze
Questo strumento di descrizione, di valutazione e di orientamento rappresenta la
maggiore novità e, per ora, la maggiore difficoltà, sul piano didattico, della riforma.
Ne sono state date le interpretazioni e le realizzazioni più diverse.
Per la Legge di delega esso realizza la valutazione periodica e annuale degli
apprendimenti e la certificazione delle competenze degli alunni.
Per le Indicazioni nazionali consiste in una descrizione essenziale dei percorsi
seguiti e dei progressi educativi raggiunti, documentata da prodotti del bambino, che
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offra indicazioni orientative per il percorso scolastico successivo (come
sull’iscrizione alla scuola primaria prima dei sei anni), compiuta dai docenti di
sezione secondo criteri decisi in autonomia di ricerca e con la cooperazione dei
genitori.
Le Raccomandazioni ne consigliano la redazione col concorso diretto dei
genitori, con una sezione dedicata alla valutazione e un’altra all’orientamento, e con
corredo di materiali illustrativi scelti da docenti, genitori, bambini. Ne sottolineano
l’utilità come stimolo all’autovalutazione degli alunni, alla corresponsabilità dei
genitori, al miglioramento dell’insegnamento.
La sperimentazione ha prodotto molti modelli di portfolio, articolati in
descrizioni dei percorsi seguiti e dei progressi educativi degli alunni, documentate
con materiale ampiamente rappresentativo, fatti dagli insegnanti di sezione con la
collaborazione dei genitori.
I percorsi e le competenze esposti hanno un naturale riferimento nel piano
personalizzato delle attività educative.
Poiché il portfolio, con la sua struttura descrittiva, valutativa e orientativa,
integrata da materiale illustrativo, accompagnerà l’allievo nell’intera carriera
scolastica, con conseguente arricchimento progressivo, è raccomandabile garantirne
la funzione con caratteristiche di:
completezza riguardo alle competenze acquisite, sulla base degli obiettivi posti
dalle Indicazioni nazionali;
chiarezza nella comunicazione, rivolta ai genitori e ai docenti degli anni
successivi;
essenzialità nei contenuti e nella documentazione.
Per il suo valore di certificazione si ritiene di poter suggerire che, qualora
l’impostazione narrativa non vi corrisponda, esso si concluda con un’indicazione
valutativa e orientativa sintetica ed inequivocabile sui progressi complessivamente
compiuti.
9. LE IMPLICAZIONI ESTERNE DELLA RIFORMA
Il ruolo dei genitori
Il coinvolgimento dei soggetti sociali
Le reti di scuole per la gestione territoriale della formazione e delle risorse
La legge delega 28.3.03, n° 53 di riforma dell’istruzione e formazione
professionale contiene un profondo cambiamento culturale nel rapporto scuola -
genitori - società. Accoglie alcuni processi di trasformazione già consolidati, relativi
alle autonomie scolastiche, e alle competenze di regioni, provincie, comuni e li
inserisce entro una cornice di finalità educative da attuarsi “nel rispetto delle scelte
educative delle famiglie e nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori”.
In tale ottica l’espressione della domanda formativa, assegnata a genitori e
famiglia, diventa l’asse prioritario per costruire l’offerta della scuola che, nella sua
autonomia, costituzionalmente fondata, deve elaborare gli apporti delle famiglie e
delle rappresentanze locali in direzione di un progetto flessibile, personalizzato,
partecipato.
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La flessibilità si colloca entro un quadro di responsabilità condivise che spetta
alla scuola definire e costruire concretamente attivando una partecipazione del
genitore nei vari momenti della vita scolastica dell’alunno, a partire dalla scelta
dell’anticipo, e successivamente nel corso della vita scolastica, nella conoscenza e
valutazione dei processi di crescita, attraverso il portfolio, l’orientamento e nella
scelta dei percorsi liceale o professionale.
La personalizzazione dei piani di studio manifesta una scelta pedagogica
centrata sull’apprendimento, con riflessi incisivi sul sistema dell’insegnamento e sulle
relazioni con famiglia e altri soggetti. La personalizzazione espressa nella riforma
non è riferibile esclusivamente al campo dell’azione didattica , ma implica un nuovo
e più vitale rapporto tra il tempo della formazione scolastica e il tempo della
formazione acquisita nella sfera familiare e sociale, e richiede di fare sintesi tra
interventi formativi predisposti dall’organizzazione scolastica e altri, facoltativi,
opzionali proposti dalla scuola o da altri soggetti. La personalizzazione configura
una libertà di scelta tra diverse opportunità, interne ed esterne alla scuola, la cui
responsabilità è assegnata primariamente alla famiglia, partecipe della costruzione del
profilo e del portfolio dell’alunno.
Il fine della valorizzazione della persona, nelle sue componenti di differenza e
identità, evidenzia la necessità di disporre realmente di opportunità di crescita,
formazione, e sviluppo culturale e sociale e di allestire modalità per l’accesso e la
fruizione delle opportunità.
L’azione della scuola trova il suo naturale complemento nella offerta plurale dei
soggetti esterni che, a partire dagli Enti Locali e dalle Associazioni sono chiamati,
pur nelle loro autonomie, ad una visione integrata dell’offerta formativa che renda
efficace e reale la possibilità di valorizzare la diversità della persona umana, delle sue
potenzialità in tutti i campi.
Gli strumenti per la gestione della domanda e dell’offerta sono contenute nei
dispositivi normativi dell’autonomia scolastica, volti a favorire la creazione di
relazioni collaborative tra scuole, intese con Enti territoriali, accordi con soggetti del
privato e del sociale. All’interno di reti di scambio e di progettazione le scuole
possono affinare le loro identità e contestualmente assumere responsabilità e compiti
diversificati in un quadro di programmazione della rete formativa territoriale, a
vantaggio delle famiglie e degli alunni, allargando il quadro dell’offerta e
concentrando le risorse disponibili per una progettazione di interventi articolata,
efficace, integrata. La composizione di una molteplicità di azioni organizzative e di
competenze in un disegno coerente e fondato su criteri scientifici, attendibili,
controllabili, in vista della creazione di circuiti di miglioramento, rende opportuno il
ricorso “ in rete” a figure tecniche esperte dei processi formativi, a centri di ricerca,
università, Irre, in grado di fornire supporto, consulenza, valutazione delle scelte. La
riforma si rivolge ad una platea di alunni nati fortemente differenziata, come il corpo
sociale da cui proviene, reso ancor più complesso dalla presenza di soggetti disabili,
stranieri, alunni con bisogni particolari per effetto di fattori ambientali e familiari per
i quali è presente e andrà rinforzata la rete di servizi e strumenti di intervento che fa

Raccolta dei Principali Testi Normativi non Commentati in Materia di Istruzione 1021



riferimento a ASL, Enti, Associazioni, con i quali le scuola devono interagire,
individuando risorse e responsabilità interne ed esterne da mettere in sinergia. La
partecipazione a progetti comuni tra Scuole, Enti pubblici privati, diventa una
necessità in particolare per i soggetti deboli o difficili che devono poter fruire di un
ventaglio di risorse e interventi specifici da reperire su scala più ampia di quella della
singola scuola.
I principi ispiratori della riforma (flessibilità, partecipazione dei genitori,
personalizzazione) si configurano come tracce culturali per una ri-modulazione delle
relazioni organizzative con l’esterno, centrate sugli stessi obiettivi e con le stesse
modalità. In tal modo la convergenza sul soggetto in educazione degli interventi e la
loro funzionalità rispetto alla valorizzazione della persona possono diventare criteri
selettivi per la gestione territoriale della formazione.

10. LA FORMAZIONE DEI DOCENTI DI INGLESE
Il presente documento intende avviare una prima riflessione sui nodi culturali,
pedagogici e organizzativi del piano di formazione per i docenti di lingua inglese
connesso alla sperimentazione (D.M. 100/02) e vuole essere la base di partenza per
sviluppare i processi operativi a supporto della riforma.
La prospettiva è di formulare a breve termine, con il coinvolgimento diretto
della rete territoriale, un’ipotesi di lavoro condivisa e più dettagliata per progettare gli
interventi di formazione.
Particolare attenzione dovrà essere posta al miglioramento/potenziamento delle
competenze linguistiche di un vasto numero di docenti coinvolti.
La centralità dell’insegnamento della lingua inglese nella riforma della scuola
comporta una rilettura dei bisogni di formazione del personale e interventi coerenti
lungo tre assi di obiettivi:
- migliorare le competenze linguistico-comunicative dei docenti con un piano
pluriennale di interventi e con soluzioni immediate per garantire sin da subito
professionalità adeguate all’avvio della riforma;
- riorientare le competenze metodologico - didattiche dei docenti anche in
riferimento agli obiettivi di apprendimento relativi alla classe di insegnamento;
- ampliare la rete di esperti e tutor ad elevata professionalità didattica per gestire
la formazione all’interno delle unità scolastiche, in rete e nei centri territoriali.
10.1. Le esperienze di formazione in atto (D.M. 100/02)
Il piano di formazione per la lingua inglese deve tenere conto delle iniziative
già in atto, con l’obiettivo di valorizzare e implementare sia le risorse professionali
impiegate sia le iniziative sui due livelli, il nazionale e il territoriale.
Il modello formativo “e-learning integrato” è stato finalizzato al
raggiungimento di due obiettivi complementari:
• garantire a ciascun insegnante coinvolto nella sperimentazione la
formazione sul piano linguistico;
• offrire percorsi di natura metodologico-didattica, con particolare
riferimento all’apprendimento precoce delle lingue.
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Il percorso si è articolato in momenti on line (il corso di lingua
Englishtown, la piattaforma INDIRE) e in momenti in presenza (corsi periodici di
approfondimento coordinati da tutor/facilitatori).
A completamento del percorso formativo è stata offerta a tutti i docenti
coinvolti nella sperimentazione la possibilità di usufruire di una borsa di studio
individuale messa a disposizione dal Programma Comenius 2.2.
Infine, RAIEDUCATIONAL, ha realizzato in collaborazione con il MIUR e
INDIRE il palinsesto “il Divertinglese” con cartoni e programmi per favorire
l’esposizione attiva alla lingua.
In particolare, la piattaforma INDIRE dedicata all’inglese offre le seguenti risorse:
• il corso ENGLISHTOWN per il miglioramento delle competenze linguistiche
suddiviso su vari livelli;
• i forum (a cura delle associazioni disciplinari e degli esperti dei corsi, di
collegamento) finalizzati a favorire la riflessione su problemi metodologicodidattici,
la condivisione e lo scambio di esperienze, la partecipazione a gruppi
di discussione per possibili progetti comuni, nell’ambito di comunità virtuali;
• il forum di collegamento al sito del Divertinglese;
• i corsi per la trattazione interattiva di tematiche attinenti all’apprendimento
precoce delle lingue e alle innovazioni della sperimentazione;
• le risorse per l’inglese in cui sono presenti offerte diversificate di
documentazione, esperienze, bibliografia, link utili, siti…;
• i laboratori che contengono esperienze, studio di casi, guide didattiche e
proposte di attività, con la funzione primaria di supporto e spunto per la
didattica;
• il paese dei balocchi un’area dedicata ai bambini con giochi/risorse motivanti e
adeguati alla fascia di età precoce.
10.2. La struttura organizzativa per il passaggio dalla fase sperimentale alla
Riforma
Il carattere aperto e dinamico del piano di formazione, in funzione della
contestualizzazione degli interventi, implica il consolidamento e lo sviluppo delle reti
territoriali già create a supporto della fase sperimentale, valorizzando il ruolo delle
istituzioni scolastiche autonome.
Per la parte gestionale e di coordinamento è attualmente presente in ogni
Regione un referente tecnico di lingue a supporto dei processi di riforma avviati con
la sperimentazione.
Inoltre, per le iniziative di formazione sono stati riorientati ai processi
innovativi 44 tutor /formatori in possesso di professionalità accreditate e che hanno
coordinato i corsi di formazione integrata sul territorio nazionale.
Tali figure professionali, che stanno completando la fase formativa a loro
diretta, rappresentano sicuramente una task force utile per l’avvio di ulteriori
iniziative di formazione destinate ad altri docenti/formatori di lingua inglese con
esperienze pregresse di settore e con potenzialità di sviluppo professionale.
Il circuito di scuole della sperimentazione rappresenta, infine, un potenziale
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serbatoio da cui attingere per individuare gruppi di docenti particolarmente esperti da
utilizzare per l’attivazione di corsi tra pari e la diffusione di buone pratiche didattiche
individuate nella fase sperimentale.
Questa rete di risorse professionali (referenti, tutor, esperti, docenti delle scuole
sperimentali) già attiva in ciascuna Regione costituirà il nucleo che potrà favorire la
ricaduta e la diffusione del modello formativo e degli aspetti caratterizzanti la Riforma
relativamente alla lingua straniera.
10.3. Obiettivi prioritari a breve e medio-lungo termine
Gli elementi costitutivi dell’impianto culturale, pedagogico e organizzativo di
riforma, per la loro portata innovativa e per le inevitabili connessioni disciplinari
determinano la necessità di mirate azioni formative da destinare nell’immediato ai
docenti coinvolti, in prima battuta, nella realizzazione del nuovo impianto didattico.
L’obiettivo prioritario è di programmare interventi di formazione linguistica
per un gran numero di docenti di inglese che dovranno coprire le classi della scuola
primaria coinvolte nell’attuazione della riforma.
Un’attenzione particolare, quindi, dovrà essere destinata alla pianificazione
territoriale del segmento formativo per il miglioramento delle competenze
linguistiche rivolto sia ai docenti specialisti (che insegnano l’inglese su 6/7 classi) sia
agli specializzati (che insegnano nelle due classi del modulo anche l’inglese)1, nonché
a risorse aggiuntive sicuramente indispensabili.
Tali risorse, possono nel breve termine essere individuate tra quei docenti della
scuola primaria che seppur specificamente formati nel passato attualmente non
insegnano l’inglese e, se necessario, si può anche ricorrere a contratti di prestazione
d’opera per esperti esterni con i fondi della L.440/97.
Il piano formativo dettagliato, da condividere tra il gruppo di coordinamento
nazionale e la rete dei referenti tecnici regionali, individuerà le linee di indirizzo
comuni per l’attivazione dei corsi di lingua territoriali modulari e diversificati per
livello.
A breve termine, i corsi dovranno essere finalizzati al raggiungimento di un
livello di competenza linguistico-comunicativa adeguata per permettere ai docenti di
avviare l’innovazione.
Per la messa a regime dell’insegnamento obbligatorio dell’inglese, e’
necessario affrontare già da subito, il problema della formazione linguistica a mediolungo
termine di tutti i docenti della scuola primaria, attraverso l’avvio di corsi
pluriennali, qualificati e diversificati nel rispetto delle competenze linguistiche
pregresse.
E’ comunque opportuno accompagnare i percorsi di formazione linguistica con
interventi di certificazione dei livelli di competenza raggiunti, in modo da avviare un
processo di capitalizzazione dei crediti.
1 Come dato di riferimento si rammenta che attualmente nella scuola elementare gli speciali-
sti di inglese ammontano a
9.698 unità, mentre gli specializzati sono 16.930 (fonte EDS, anno scolastico 2002-03)
Parallelamente all’obiettivo prioritario di formazione linguistica, sarà
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necessario prevedere interventi formativi sulla metodologia-didattica, con particolare
riferimento all’apprendimento precoce della lingua.
Data la portata delle iniziative di formazione da attivare per l’attuazione
progressiva della riforma, è indispensabile prevedere la collaborazione di vari
organismi attivi nel settore della formazione linguistico – metodologica, quali
università, enti culturali, enti certificatori, scuole di lingua accreditate ecc., da
coinvolgere attraverso convenzioni e/o protocolli di intesa.
Per quanto riguarda l’intero impianto di formazione, il modello e-learning
integrato, unito a un’articolazione modulare, sembra quello più rispondente alle
logiche di flessibilità e adattabilità. Sarà necessario riflettere, nell’ottica di una
generalizzazione di tale modello, sulle possibilità di valorizzazione dei punti forti
della piattaforma INDIRE, con particolare attenzione ad un approfondimento delle
tematiche più rispondenti alle reali esigenze dei docenti (lingua, apprendimento
precoce, forum tematici…).
Inoltre, il supporto formativo offerto da RAIEDUCATIONAL potrebbe
coinvolgere maggiormente gli insegnanti, anche attraverso programmi di esposizione
alla lingua finalizzati al mantenimento/miglioramento delle loro competenze
linguistiche.
La riflessione per l’implementazione e il miglioramento dei supporti e delle
risorse sopra menzionate dovrà comunque rispettare la logica di rete, in cui il gruppo
di coordinamento nazionale, costituito dai tecnici dell’Amministrazione e dai
referenti regionali, potrà offrire suggerimenti e correttivi da apportare.

11. MODELLO ORGANIZZATIVO DI UN CORSO DI FORMAZIONE
Si presenta qui di seguito una ipotesi di articolazione di un corso strutturato in 5
unità didattiche della durata complessiva di 4 ore ciascuna per ogni settore
scolastico della scuola dell’infanzia e della scuola primaria.
La prima unità è comune ai dirigenti e ai docenti di scuola dell’infanzia e di
scuola primaria e può essere svolta contestualmente per i due settori, mentre le
successive quattro sono svolte in parallelo per le due tipologie di scuola.
Nelle istituzioni scolastiche che organizzano la scuola dell’infanzia e la scuola
primaria le unità didattiche complessive sono pertanto 9 (1+4+4) per una durata di 36
ore (4+16+16), mentre nelle istituzioni che comprendono un solo settore scolastico le
unità didattiche sono 5 per una durata complessiva di 20 ore.
Si suggerisce che, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, venga
programmato anche un modulo di richiamo (8 ore), che potrebbe svolgersi entro la
fine di giugno, o in settembre, prima dell’inizio delle lezioni. Si ravvisa la
opportunità che tale modulo di richiamo venga previsto anche nel caso in cui le
modalità di organizzazione del corso siano diverse da quelle qui prefigurate.
Per lo sviluppo delle tematiche sulle quali si incentrano le unità didattiche, si
rinvia ai contributi offerti nella sezione Ipotesi di percorso formativo del presente
fascicolo.
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PROGRAMMA
UNITÀ n. 1 - Scuola dell’infanzia e scuola primaria nel contesto della riforma
del sistema di istruzione e formazione
l. Il quadro generale della riforma
2. Gli aspetti normativi di riferimento
3. I processi di cambiamento nel passaggio dai vecchi ai nuovi ordinamenti
Lavoro di gruppo
Intergruppo
UNITÀ n. 2a (infanzia) - La società della conoscenza. I saperi come diritto della
persona e la centralità dell’apprendimento nella scuola
riformata
l. Il bambino nella società della comunicazione e dell’informazione
2. Obiettivi formativi e piani personalizzati delle attività educative
3. Obiettivi specifici di apprendimento
Lavoro di gruppo
Intergruppo
UNITÀ n. 2b (primaria)- La società della conoscenza. I saperi come diritto della
persona e la centralità dell’apprendimento nella
scuola riformata
l. Il bambino nella società della comunicazione e dell’informazione
2. Obiettivi formativi e piani di studio personalizzati. Le unità di
apprendimento
3. Obiettivi specifici di apprendimento
Lavoro di gruppo
Intergruppo
UNITÀ n. 3a (infanzia) - Accoglienza e continuità. Gli anticipi
l. Ammissioni anticipate: norme di riferimento e aspetti didattici e
psicopedagogici
2. Continuità verticale e orizzontale. Le convenzioni con enti esterni
3. Accoglienza e nuove modalità organizzativi delle sezioni
Lavoro di gruppo
Intergruppo
UNITÀ n. 3b (primaria) - Accoglienza e continuità. Gli anticipi
l. Ammissioni anticipate: norme di riferimento e aspetti didattici e
psicopedagogici
2. Continuità verticale e orizzontale
3. Accoglienza e riorganizzazione della classe
Lavoro di gruppo
Intergruppo
UNITÀ n. 4a (infanzia) - Ruolo e funzione degli insegnanti nella nuova scuola
dell’infanzia
l. Funzioni di tutoraggio e coordinamento dell’équipe pedagogica.
2. Le attività educative laboratoriali
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3. Ruolo dei genitori e rapporto della scuola con la famiglia
Lavoro di gruppo
Intergruppo
UNITÀ n. 4b (primaria) - La nuova configurazione della funzione docente nella
scuola primaria
l. Caratteristiche, organizzazione e ruolo del team docenti
2. Le nuove funzioni docente: tutor, coordinatore e responsabile dei laboratori
3. Ruolo dei genitori e rapporto della scuola con la famiglia
Lavoro di gruppo
Intergruppo
UNITÀ n. 5a (infanzia) - Nuovi modelli organizzativi e strumentazione didattica
della scuola dell’infanzia
l. Quadri orario e riorganizzazione della sezione
2. Il portfolio delle competenze individuali e le attività laboratoriali
Lavoro di gruppo
Intergruppo
UNITÀ n. 5b (primaria) - Nuovi modelli organizzativi e strumentazione didattica
della scuola primaria
l. Il tempo scuola e la riorganizzazione della classe e dei gruppi. Le attività
laboratoriali
2. La valutazione e il portfolio delle competenze individuali
Lavoro di gruppo
Intergruppo
Dibattito generale
Conclusione del corso
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31.7 - Legge 18 luglio 2003, n. 186
(in GU 24 Luglio 2003, n. 170)

“Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole
di ogni ordine e grado”

Art. 1.
(Ruoli degli insegnanti di religione cattolica)

1. Ai fini dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali di ogni ordine e
grado, quale previsto dall’Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense e
relativo Protocollo addizionale, reso esecutivo ai sensi della legge 25 marzo 1985, n. 121, e
dall’Intesa tra il Ministro della pubblica istruzione e il Presidente della Conferenza episcopale
italiana, resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751,
e successive modificazioni, sono istituiti due distinti ruoli regionali, articolati per ambiti terri-
toriali corrispondenti alle diocesi, del personale docente e corrispondenti ai cicli scolastici
previsti dall’ordinamento.

2. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui al comma 1 si applicano, salvo
quanto stabilito dalla presente legge, le norme di stato giuridico e il trattamento economico
previsti dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative
alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e suc-
cessive modificazioni, di seguito denominato “testo unico”, e dalla contrattazione collettiva.

3. Nella scuola dell’infanzia e nella scuola elementare l’insegnamento della religione cattolica
può essere affidato ai docenti di sezione o di classe riconosciuti idonei dalla competente auto-
rità ecclesiastica, ai sensi del punto 2.6 della Intesa di cui al comma 1, e successive modifica-
zioni, che siano disposti a svolgerlo.

Art. 2.
(Dotazioni organiche dei posti per l’insegnamento della religione cattolica)

1. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, è stabilita la
consistenza della dotazione organica degli insegnanti di religione cattolica, articolata su base
regionale, determinata nella misura del 70 per cento dei posti d’insegnamento complessiva-
mente funzionanti.

2. Le dotazioni organiche per l’insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria
sono stabilite dal dirigente dell’ufficio scolastico regionale, nell’ambito dell’organico com-
plessivo di ciascuna regione, nella misura del 70 per cento dei posti funzionanti nel territorio
di pertinenza di ciascuna diocesi.

3. Le dotazioni organiche per l’insegnamento della religione cattolica nella scuola dell’infan-
zia e nella scuola elementare sono stabilite dal dirigente dell’ufficio scolastico regionale, nel-
l’ambito dell’organico complessivo di ciascuna regione, nella misura del 70 per cento dei
posti funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi, tenuto conto di quanto previ-
sto all’articolo 1, comma 3. In sede di prima applicazione della presente legge, le predette
dotazioni organiche sono stabilite nella misura del 70 per cento dei posti funzionanti nell’an-
no scolastico precedente quello in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge.

Art. 3.
(Accesso ai ruoli)

1. L’accesso ai ruoli di cui all’articolo 1 avviene, previo superamento di concorsi per titoli ed
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esami, intendendo per titoli quelli previsti al punto 4 dell’Intesa di cui all’articolo 1, comma
1, e successive modificazioni, per i posti annualmente disponibili nelle dotazioni organiche di
cui all’articolo 2, commi 2 e 3.

2. I concorsi per titoli ed esami sono indetti su base regionale, con frequenza triennale, dal
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con possibilità di svolgimento in più
sedi decentrate, in relazione al numero dei concorrenti, ai sensi dell’articolo 400, comma 01,
del testo unico, e successive modificazioni. Qualora, in ragione dell’esiguo numero dei candi-
dati, si ponga l’esigenza di contenere gli oneri relativi al funzionamento delle commissioni
giudicatrici, il Ministero dispone l’aggregazione territoriale dei concorsi, indicando l’ufficio
scolastico regionale che deve curare l’espletamento dei concorsi così accorpati.

3. I titoli di qualificazione professionale per partecipare ai concorsi sono quelli stabiliti al
punto 4 dell’Intesa di cui all’articolo 1, comma 1, e successive modificazioni.

4. Ciascun candidato deve inoltre essere in possesso del riconoscimento di idoneità di cui al
numero 5, lettera a), del Protocollo addizionale di cui all’articolo 1, comma 1, rilasciato dal-
l’ordinario diocesano competente per territorio e può concorrere soltanto per i posti disponibi-
li nel territorio di pertinenza della diocesi.

5. Relativamente alle prove di esame, fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 5, comma 2,
della presente legge, si applicano le disposizioni dell’articolo 400, comma 6, del testo unico,
che prevedono l’accertamento della preparazione culturale generale e didattica come quadro
di riferimento complessivo, e con esclusione dei contenuti specifici dell’insegnamento della
religione cattolica.

6. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami sono presiedute da un professo-
re universitario o da un dirigente scolastico o da un ispettore tecnico, e composte da due
docenti a tempo indeterminato, con almeno cinque anni di anzianità, titolari di insegnamento
pertinente con l’accertamento di cui al comma 5. Il presidente e i componenti delle commis-
sioni giudicatrici sono nominati dal dirigente regionale e scelti nell’ambito della regione in
cui si svolgono i concorsi.

7. Le commissioni compilano l’elenco di coloro che hanno superato il concorso, valutando,
oltre al risultato delle prove, esclusivamente i titoli di cui al comma 3. Il dirigente regionale
approva l’elenco ed invia all’ordinario diocesano competente per territorio i nominativi di
coloro che si trovano in posizione utile per occupare i posti delle dotazioni organiche di cui
all’articolo 2, commi 2 e 3. Dall’elenco dei docenti che hanno superato il concorso il dirigente
regionale attinge per segnalare all’ordinario diocesano i nominativi necessari per coprire i
posti che si rendano eventualmente vacanti nelle dotazioni organiche durante il periodo di
validità del concorso.

8. L’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato è disposta dal dirigente regio-
nale, d’intesa con l’ordinario diocesano competente per territorio, ai sensi del numero 5, lette-
ra a), del Protocollo addizionale di cui all’articolo 1, comma 1, e del punto 2.5 dell’Intesa di
cui al medesimo articolo 1, comma 1, nell’ambito del regime autorizzatorio in materia di
assunzioni previsto dall’articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e suc-
cessive modificazioni.

9. Ai motivi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dalle disposizioni vigenti si aggiun-
ge la revoca dell’idoneità da parte dell’ordinario diocesano competente per territorio divenuta
esecutiva a norma dell’ordinamento canonico, purché non si fruisca della mobilità professio-
nale o della diversa utilizzazione o mobilità collettiva, di cui all’articolo 4, comma 3.
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10. Per tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, si
provvede mediante contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai dirigenti scolastici, su
indicazione del dirigente regionale, d’intesa con l’ordinario diocesano competente per territo-
rio.

Art. 4.
(Mobilità)

1. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui all’articolo 1, 
comma 1, si applicano le disposizioni vigenti in materia di mobilità professionale nel compar-
to del personale della scuola limitatamente ai passaggi, per il medesimo insegnamento, da un
ciclo ad altro di scuola. Tale mobilità professionale è subordinata all’inclusione nell’elenco di
cui all’articolo 3, comma 7, relativo al ciclo di scuola richiesto, al riconoscimento di idoneità
rilasciato dall’ordinario diocesano competente per territorio ed all’intesa con il medesimo
ordinario.

2. La mobilità territoriale degli insegnanti di religione cattolica è subordinata al possesso del
riconoscimento di idoneità rilasciato dall’ordinario diocesano competente per territorio e
all’intesa con il medesimo ordinario.

3. L’insegnante di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo indeterminato, al quale
sia stata revocata l’idoneità, ovvero che si trovi in situazione di esubero a seguito di contra-
zione dei posti di insegnamento, può fruire della mobilità professionale nel comparto del per-
sonale della scuola, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti e subordinatamente al
possesso dei requisiti prescritti per l’insegnamento richiesto, ed ha altresì titolo a partecipare
alle procedure di diversa utilizzazione e di mobilità collettiva previste dall’articolo 33 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 5.
(Disposizioni transitorie e finali)

1. Il primo concorso per titoli ed esami, intendendo per titolo anche il servizio prestato nel-
l’insegnamento della religione cattolica, che sarà bandito dopo la data di entrata in vigore
della presente legge, è riservato agli insegnanti di religione cattolica che abbiano prestato con-
tinuativamente servizio per almeno quattro anni nel corso degli ultimi dieci anni e per un ora-
rio complessivamente non inferiore alla metà di quello d’obbligo anche in ordini e gradi sco-
lastici diversi, e siano in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 3, commi 3 e 4.

2. Il programma di esame del primo concorso è volto unicamente all’accertamento della cono-
scenza dell’ordinamento scolastico, degli orientamenti didattici e pedagogici relativi agli ordi-
ni e ai gradi di scuola ai quali si riferisce il concorso e degli elementi essenziali della legisla-
zione scolastica.

3. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa pari a 261.840 euro per l’anno
2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale di base di
parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.

5. Restano ferme le potestà legislative e amministrative delle province autonome di Trento e
di Bolzano in materia di scuola dell’infanzia e di istruzione elementare e secondaria, ai sensi
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dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige e delle relative norme di attuazione.
Resta altresì fermo quanto previsto dal numero 5, lettera c), del Protocollo addizionale di cui
all’articolo 1, comma 1, della presente legge.

Art. 6.
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, ad eccezione di quelli di cui all’ar-
ticolo 5, valutati in 7.418.903 euro per l’anno 2003 ed in 19.289.150 euro a decorrere dall’an-
no 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente
“Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del-
l’istruzione, dell’università e della ricerca.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell’attuazione della
presente legge, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposi-
te relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, n. 2), della
medesima legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni.

Ordine del Giorno approvato dalla Camera come raccomandazione
(Camera 15 luglio 2003)

La Camera, 
nel momento stesso in cui approva le norme concernenti la definizione dello
stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica, che comporta come
prima immediata misura l’istituzione dei relativi ruoli e la nomina a tempo
indeterminato di oltre 15.000 docenti; 
considerato che nell’anno scolastico 2002-2003, per la prima volta nella sto-
ria della scuola italiana, il Governo ha impedito qualsiasi nomina a tempo
indeterminato, nonostante la presenza di decine di migliaia di posti stabil-
mente vacanti occupati da personale precario iscritto in apposite graduatorie
concorsuali, sia permanenti che derivanti dall’espletamento di un complesso
e oneroso concorso ordinario; 
considerato che con il 31 luglio, se entro un congruo periodo da questa sca-
denza il Governo non individua il relativo contingente dei posti, decade la
possibilità di effettuare nomine a tempo indeterminato anche per il prossimo
anno scolastico 2003-2004; 
impegna il Governo
a completare le procedure per l’individuazione del contingente dei posti
che, per l’anno scolastico 2003-2004, dovrà essere destinato al conferimento
delle suddette nomine.

Ordine del Giorno approvato dal Senato
(7a Commissione Senato 2 aprile 2003)

“Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1877, recante norme sullo stato giu-
ridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di
ogni ordine e grado,
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premesso che:
- l’articolo 5, comma 1, prevede in sede di prima applicazione, ossia in
occasione della prima prova selettiva riservata agli insegnanti di religione
cattolica che abbiano prestato servizio “per almeno quattro anni nel corso
degli ultimi dieci anni”, un concorso per titoli ed esami;
- nel medesimo articolo non è esplicitato il carattere permanente dell’elenco
graduato derivante dalla prima prova concorsuale;
- non viene inoltre prevista per i vincitori della prima prova selettiva - che
non si collocheranno in posizione utile per la copertura del 70 per cento
delle cattedre da assegnare con contratto a tempo indeterminato - la prece-
denza per il conferimento degli incarichi di cui al comma 10 dell’articolo 3;
impegna il Governo 
a) a verificare la possibilità di organizzare un corso finalizzato alla prepara-
zione dei candidati alla prima prova selettiva su argomenti attinenti il pro-
gramma d’esame;
b) a considerare le problematiche esposte in premessa al fine di assicurare,
attraverso specifiche iniziative legislative, d’intesa con le autorità ecclesia-
stiche ed in coerenza con la vigente normativa concordataria, una maggiore
stabilità e garanzia di occupazione a coloro che, inclusi negli elenchi, non
abbiano conseguito l’assunzione a tempo indeterminato o determinato.”
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31.8 - Decreto Ministeriale 22 luglio 2003, n. 61 “Iniziative finalizzate all’innovazione, alfa-
betizzazione informatica ed alfabetizzazione della lingua inglese, iniziative di formazione in
servizio”.

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, contenente il testo unico delle disposizioni legislati-
ve vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 e in particolare l’articolo 21, recante principi e criteri direttivi per
la definizione dell’autonomia didattica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e
grado;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, contenente il regolamento
recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche e in particolare l’articolo 11, riguar-
dante la realizzazione di iniziative finalizzate all’innovazione;

VISTO il decreto ministeriale 26 giugno 2000, n. 234, avente ad oggetto i curricoli dell’autonomia delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999,
n. 275;

VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, contenente norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto
allo studio e all’istruzione;

VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53, contenente delega al Governo per la definizione delle norme
generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione pro-
fessionale;

VISTO in particolare l’articolo 7, comma 4 della predetta legge n. 53/2003 che prevede, per l’anno sco-
lastico 2003/2004, la possibilità di iscrizione al primo anno della scuola primaria dei bambini e delle
bambine che compiono i sei anni di età entro il 28 febbraio 2004;

VISTA la circolare ministeriale 11 aprile 2003, n. 37, con la quale è stata data attuazione alla predetta
disposizione, consentendo l’iscrizione anticipata alla prima classe della scuola primaria;

CONSIDERATO che agli allievi che si sono avvalsi di tale facoltà occorre garantire un percorso forma-
tivo coerente con le loro specifiche esigenze di sviluppo; 

CONSIDERATO che la legge n. 53/2003 prevede che la scuola primaria e la scuola secondaria di primo
grado costituiscono un unico ciclo di istruzione;

CONSIDERATO che l’unicità del citato ciclo di istruzione non può non comportare la ridefinizione
degli obiettivi specifici di apprendimento per l’elaborazione di piani di studio personalizzati, da svilup-
pare nell’arco dell’intero ciclo medesimo;

CONSIDERATO che nell’anno scolastico 2002/2003 è stato realizzato un progetto di sperimentazione
nazionale che ha consentito, ad allievi iscritti al primo anno della scuola primaria, la possibilità di avva-
lersi di piani di studio coerenti con nuovi percorsi formativi;

TENUTO CONTO degli esiti della predetta sperimentazione desunti dalle rilevazioni effettuate sia a
livello centrale che a livello locale;

CONSIDERATO che occorre garantire ai predetti alunni la prosecuzione dei percorsi educativi già atti-
vati;

CONSIDERATO altresì che l’adozione dei nuovi contenuti culturali ed educativi di cui alle Indicazioni
nazionali per i piani di studio personalizzati, quale avvio della riforma nei primi due anni della scuola
primaria può costituire, attraverso la pratica didattica e il diretto coinvolgimento della comunità scolasti-
ca e delle famiglie, un valido strumento per una approfondita riflessione atta a arricchire e valorizzare
l’azione innovatrice della legge di riforma;

RITENUTO di dover promuovere, in attesa dell’emanazione dei decreti legislativi di attuazione della
legge n. 53/2003, un processo di graduale innovazione che consenta il passaggio dall’attuale al nuovo
ordinamento attraverso il contributo specifico delle pratiche didattiche che le istituzioni scolastiche sono
chiamate a svolgere; e ciò anche al fine di assicurare la regolare progressione del percorso formativo
agli allievi che nell’anno scolastico 2002/2003 hanno frequentato la prima classe della scuola primaria e
a quelli che si sono iscritti al primo anno a decorrere dall’anno scolastico 2003/2004;
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CONSIDERATA la opportunità di garantire, nei primi due anni della scuola primaria, l’alfabetizzazione
informatica e l’alfabetizzazione nella lingua inglese, come previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera f)
della citata legge n. 53/2003;

SENTITO il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, che ha espresso il proprio parere nella sedu-
ta del 15 luglio 2003;

DECRETA

Articolo 1 - 
(Iniziative finalizzate all’innovazione)

A decorrere dall’anno scolastico 2003/2004 è promosso, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. n.
275/1999, un progetto nazionale rivolto alle classi prima e seconda della scuola primaria,
finalizzato ad avviare talune innovazioni coerenti con le linee di riforma configurate dalla pre-
detta legge n. 53/2003, limitatamente ai contenuti delineati nelle Indicazioni Nazionali per i
Piani di studio personalizzati per la scuola primaria, che costituiscono, in allegato, parte inte-
grante del presente decreto. 

Le predette Indicazioni Nazionali recano i nuclei essenziali dei piani di studio, degli obiettivi
generali del processo formativo e degli obiettivi specifici di apprendimento, per le discipline
di studio e per le educazioni alla convivenza civile. 

I piani di studio predetti vengono attivati dalle istituzioni scolastiche nell’ambito della auto-
nomia didattica, organizzativa e di ricerca, da esercitare tenendo conto delle attese delle fami-
glie nel contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali, fermi restando gli attuali
assetti strutturali, gli orari di funzionamento e le risorse professionali in dotazione, rimettendo
all’autonomia delle istituzioni scolastiche l’attivazione di nuovi modelli relativi all’organizza-
zione della didattica.

Articolo 2 - 
(Alfabetizzazione informatica ed alfabetizzazione nella lingua inglese - Iniziative di for-
mazione in servizio)

A decorrere dall’anno scolastico 2003/2004 si procederà, nei primi due anni della scuola pri-
maria, all’introduzione generalizzata dell’alfabetizzazione informatica e dell’alfabetizzazione
nella lingua inglese, secondo quanto delineato dalle Indicazioni Nazionali. Sono assicurate le
risorse necessarie per sostenere la generalizzazione dell’insegnamento della lingua inglese. 

Le prime classi, nelle quali nell’anno scolastico 2002/2003 è stato impartito l’insegnamento di
una lingua straniera diversa dall’inglese, proseguiranno, nel prossimo anno scolastico, nello
studio della stessa lingua. Del pari sarà praticato l’insegnamento di una lingua straniera diver-
sa dall’inglese nelle prime classi nelle quali tale insegnamento sia stato previsto nell’organico
di diritto. 

Nell’attuale fase di progressivo consolidamento dei processi di autonomia e di riforma del
sistema scolastico, vengono assicurate al personale scolastico, all’interno del quadro delle ini-
ziative generali di formazione, specifiche azioni di formazione in servizio, finalizzate al soste-
gno dei processi innovativi.

IL MINISTRO
F.to Moratti
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31.9 - C.M. 02.10.2003, n. 78: “Alunni in situazione di handicap. Iniziative di formazione del
personale docente”.

Com’è noto alle SS.LL., la progettazione educativa che le istituzioni scolastiche elaborano e
definiscono attraverso il piano dell’offerta formativa, assegna valore prioritario agli obiettivi
finalizzati al riconoscimento ed al sostegno delle diversità, nonché all’integrazione ed al suc-
cesso formativo degli alunni in situazione di handicap.

In tale ottica è previsto che il sostegno agli alunni in situazione di handicap, attraverso percor-
si didattici individualizzati, facciano capo, oltre che all’insegnante specializzato, all’intero
corpo docente dell’istituzione scolastica (legge 8 marzo 2000, n. 53 e decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151). Tale principio trova, peraltro, conferma nella circostanza che il docente
di sostegno viene assegnato all’istituzione scolastica e non al singolo alunno.

Da quanto sopra discende che tutti i docenti (e non solo quelli specializzati) debbono possede-
re le competenze necessarie per poter realizzare una efficace integrazione scolastica degli
alunni in condizione di disabilità.

A tal fine, nel richiamare integralmente le istruzioni da ultimo impartite con circolare 2 otto-
bre 2002, n. 4088, si ritiene opportuno che le istituzioni scolastiche, anche organizzate in rete,
provvedano, nel rispetto dei principi dell’autonomia e delle relazioni sindacali, all’avvio di
corsi di informazione, formazione e aggiornamento, indirizzati a tutti i docenti non specializ-
zati per l’insegnamento ad alunni in situazione di handicap.

Nelle realtà territoriali in cui risultino operanti accordi di programma appare particolarmente
utile ed opportuno, in relazione alle specifiche attribuzioni in materia di integrazione dei sog-
getti svantaggiati, il contributo degli Enti Locali e delle ASL, nonché il coinvolgimento di
organizzazioni operanti nei servizi per l’integrazione scolastica.

Attraverso gli accordi di programma, previsti dall’art. 14 della legge n. 104/1992, possono
essere anche attivati corsi di aggiornamento unitari, sia per il personale scolastico, sia per i
dipendenti delle ASL e degli Enti Locali, impegnati in piani educativi e di recupero individua-
lizzati.

Gli Uffici Scolastici Regionali possono, pertanto, programmare le attività di cui trattasi, utiliz-
zando gli specifici finanziamenti a disposizione, avendo cura di realizzare il monitoraggio
delle iniziative messe in atto, anche al fine di consentire a questo Ministero una puntale infor-
mazione al riguardo.
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31.10 - OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO PROPRI DELL’INSEGNA-
MENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA NELL’AMBITO DELLE INDICAZIONI
NAZIONALI PER I PIANI PERSONALIZZATI DELLE ATTIVITÀ EDUCATIVE

(Approvato d’intesa tra la C.E.I. e il M.I.U.R. il 23 ottobre 2003)
RELIGIONE CATTOLICA
Obiettivi specifici di apprendimento

SCUOLA DELL’INFANZIA
Religione cattolica
- Osservare il mondo che viene riconosciuto dai cristiani e da tanti uomini religiosi dono di
Dio Creatore.
- Scoprire la persona di Gesù di Nazaret come viene presentata dai Vangeli e come viene
celebrata nelle feste cristiane.
- Individuare i luoghi di incontro della comunità cristiana e le espressioni del comandamento
evangelico dell’amore testimoniato dalla Chiesa.
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO PROPRI DELL’INSEGNAMENTO
DELLA RELIGIONE CATTOLICA NELL’AMBITO DELLE INDICAZIONI NAZIONALI
PER I PIANI DI STUDIO PERSONALIZZATI
(Approvato d’intesa tra la C.E.I. e il M.I.U.R. il 23 ottobre 2003)
RELIGIONE CATTOLICA - Obiettivi specifici di apprendimento
CLASSE 1°
CONTENUTI
- Dio Creatore e Padre di tutti gli uomini.
- Gesù di Nazaret, l’Emmanuele “Dio con noi”.
- La Chiesa, comunità dei cristiani aperta a tutti i
popoli.
ABILITA’
- Scoprire nell’ambiente i segni che richiamano ai cristiani e a tanti credenti la presenza di
Dio Creatore e Padre.
- Cogliere i segni cristiani del Natale e della Pasqua.
- Descrivere l’ambiente di vita di Gesù nei suoi aspetti quotidiani, familiari, sociali e religiosi.
- Riconoscere la Chiesa come famiglia di Dio che fa memoria di Gesù e del suo messaggio.

CLASSE 2° e 3°
CONTENUTI
- L’origine del mondo e dell’uomo nel cristianesimo e
nelle altre religioni.
- Gesù, il Messia, compimento delle promesse di
Dio.
- La preghiera, espressione di religiosità.
- La festa della Pasqua.
- La Chiesa, il suo credo e la sua missione.
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ABILITA’
- Comprendere, attraverso i racconti biblici delle origini, che il mondo è opera di Dio, affidato
alla responsabilità
dell’uomo.
- Ricostruire le principali tappe della storia della salvezza, anche attraverso figure significati-
ve.
- Cogliere, attraverso alcune pagine evangeliche, come Gesù viene incontro alle attese di per-
dono e di pace, di
giustizia e di vita eterna.
- Identificare tra le espressioni delle religioni la preghiera e, nel “Padre Nostro”, la specificità
della preghiera cristiana.
- Rilevare la continuità e la novità della Pasqua cristiana rispetto alla Pasqua ebraica.
- Cogliere, attraverso alcune pagine degli “Atti degli Apostoli”, la vita della Chiesa delle ori-
gini.
- Riconoscere nella fede e nei sacramenti di iniziazione (battesimo/confermazione/eucaristia)
gli elementi che
costituiscono la comunità cristiana.

CLASSE 4° e 5°

CONTENUTI
- Il cristianesimo e le grandi religioni: origine e
sviluppo.
- La Bibbia e i testi sacri delle grandi religioni.
- Gesù, il Signore, che rivela il Regno di Dio con
parole e azioni.
- I segni e i simboli del cristianesimo, anche
nell’arte.
- La Chiesa popolo di Dio nel mondo:
avvenimenti, persone e strutture.
ABILITA’
- Leggere e interpretare i principali segni religiosi espressi dai diversi popoli.
- Evidenziare la risposta della Bibbia alle domande di senso dell’uomo e confrontarla con
quella delle principali
religioni.
- Cogliere nella vita e negli insegnamenti di Gesù proposte di scelte responsabili per un perso-
nale progetto di vita.
- Riconoscere nei santi e nei martiri, di ieri e di oggi, progetti riusciti di vita cristiana.
- Evidenziare l’apporto che, con la diffusione del Vangelo, la Chiesa ha dato alla società e alla
vita di ogni persona.
- Identificare nei segni espressi dalla Chiesa l’azione dello Spirito di Dio, che la costruisce
una e inviata a tutta
l’umanità.
- Individuare significative espressioni d’arte cristiana, per rilevare come la fede è stata inter-
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pretata dagli artisti nel
corso dei secoli.
- Rendersi conto che nella comunità ecclesiale c’è una varietà di doni, che si manifesta in
diverse vocazioni e
ministeri.
- Riconoscere in alcuni testi biblici la figura di Maria, presente nella vita del Figlio Gesù e in
quella della Chiesa.
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CAPITOLO 32. Anno 2004

D.M. 17 febbraio 2004, “Bando Concorso IRC”

D. Leg.vo 19 febbraio 2004 n. 59, “Riforma Scuola Infanzia e Primo ciclo di
Istruzione

Allegato A - Indicazioni Nazionali per i Piani Personalizzati delle Attività Educative
nelle Scuole dell’Infanzia 

Allegato B - Indicazioni Nazionali per i Piani di Studio Personalizzati nella Scuola
Primaria

Allegato C - Indicazioni Nazionali per i Piani di Studio Personalizzati nella Scuola
Secondaria di 1° Grado

Allegato D - Profilo educativo, culturale e professionale dello studente alla fine del
Primo Ciclo di istruzione (6-14 anni)

C.M. 5 marzo 2004 n. 29

32.1 - DM 17 febbraio 2004

Omissis

Allegato  4  
CONCORSO PER L’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

PROGRAMMA DI ESAME 
L’esame comprende una prova scritta ed un colloquio.  
Prova scritta 
La prova scritta consiste nella risposta breve a tre quesiti, a scelta del candidato, tra quelli 
proposti, uno per ciascuno dei tre ambiti di contenuti in cui si articola il programma del collo-
quio. 
Colloquio 
Il colloquio verte sugli argomenti compresi nei tre ambiti di contenuti qui di seguito indicati:  
Ordinamenti scolastici 
-  Linee essenziali di storia della scuola italiana dai primi decenni del Novecento agli ordina-
menti attualmente vigenti.  
-  La scuola materna e la scuola elementare dagli Orientamenti del 1991 e dal riassetto del
1985 ad oggi (per i soli candidati all’Irc nella scuola materna ed elementare).
-  La scuola media: struttura e articolazione del curriculum secondo i programmi del 1979 e

Raccolta dei Principali Testi Normativi non Commentati in Materia di Istruzione 1039



nuova impostazione  prevista  dalla  legge  n.  53/2003  (per  i  soli  candidati  all’Irc  nella
scuola 
secondaria). 
-  La scuola secondaria superiore nelle sue diverse tipologie di studi: liceali, tecnici, profes-
sionali
e artistici. Dalla riforma Gentile alle più significative esperienze sperimentali di progettazione 
assistita e coordinata dal Ministero sino alle prospettive delineate dalla legge 53/2003 (per i
soli 
candidati all’Irc nella scuola secondaria). 
-  Caratteristiche  dei  programmi  vigenti  con  particolare  riferimento  al  ruolo  della  reli-
gione cattolica in ciascun ordine e grado di scuola.  
-  Dall’obbligo  scolastico  e  dall’obbligo  formativo  al  diritto-dovere  all’istruzione  sancito
nella legge n. 53/2003.  
-  Diritti e doveri degli studenti.  
Orientamenti didattico-pedagogici 
-  Linee  essenziali  delle  diverse  teorie  pedagogiche  e  psicologiche  in  relazione  alla
fascia  d’età prevista dal grado di scuola per cui si concorre.  
-  La  programmazione  didattico-educativa  nell’ambito  del  piano  dell’offerta  formativa
(P.O.F.) definito dalla scuola e alla luce delle possibili ipotesi del suo ampliamento.  
-  Uso degli strumenti utili alla didattica: il libro di testo e altri sussidi didattici, compresi
quelli multimediali.  
-  Modi e strumenti per una didattica integrata e differenziata, coerente con i bisogni formativi
dei singoli studenti, in particolare di quelli portatori di handicap. 
-  La  gestione  dei  gruppi-allievi  per  la  organizzazione  dell’apprendimento.  La  conduzio-
ne  dei rapporti con la famiglia e con i diversi soggetti sociali.  
-  Le  tematiche  docimologiche  per  la  valutazione  degli  allievi,  da  quelle  iniziale  e  for-
mativa  a quella sommativa.  
-  Le odierne tematiche relative all’educazione permanente, all’orientamento e alle possibili
rme di acquisizione di dati utili per la rilevazione delle attitudini e delle tendenze degli allievi. 

Elementi essenziali di legislazione scolastica 

-  La  scuola  nella  Costituzione,  anche  alla  luce  delle  modifiche  apportate  al  Titolo  V
del  testo costituzionale.  
-  La funzione docente: diritti e doveri degli insegnanti.  
-  La  legislazione  primaria  e  secondaria  sull’autonomia  delle  istituzioni  scolastiche:
dall.art.21 della legge 59/1997 al Regolamento attuativo di cui al D.P.R. 275/1999.  
-  Gli organi collegiali e il loro ruolo nell’organizzazione della vita della scuola.  
-  La legge n. 62/2000 sulla parità scolastica.  
-  La  legge  n.  53/2003  recante  norme  sulla  «Delega  al  Governo  per  la  definizione
delle  norme generali  sull’istruzione  e  dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni  in  materia
di  istruzione  e formazione professionale».  
-  Le  disposizioni  normative  che  disciplinano  la  presenza  dell’Insegnamento  della
Religione Cattolica nella scuola.
Omissis
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32.2 - D.Leg.vo 19 febbraio 2004 n. 59 “Riforma Scuola Infanzia e Primo Ciclo Istruzione”

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione; 

VISTA la  legge  28  marzo  2003,  n.  53,  recante:  .Delega  al  Governo  per  la 
definizione  delle  norme  generali  sull.istruzione  e  dei  livelli  essenziali  delle 
prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale.; 

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni; 

VISTA la  legge  15  marzo  1997,  n.  59  e  successive  modificazioni  e,  in 
particolare, l.articolo 21; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275; 

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella 
riunione del 12 settembre 2003; 

ACQUISITO  il  parere  della  Conferenza  Unificata  di  cui  all.articolo  8  del 
decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281; 

ACQUISITI  i  pareri  delle  competenti  Commissioni  del  Senato  della 
Repubblica e della Camera dei Deputati, in data 21 gennaio 2004; 

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 
23 gennaio 2004; 
I ciclo per pubblicazione-23.01.04_2.doc  2

Su  proposta  del  Ministro  dell.istruzione,  dell.università  e  della  ricerca,  di 
concerto con il Ministro dell.economia e delle finanze, con il Ministro per la 
funzione pubblica e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali; 

E M A N A
il seguente decreto legislativo: 

CAPO I 
Scuola dell.infanzia 

Articolo 1
Finalità della scuola dell.infanzia 

1.  La  scuola  dell.infanzia,  non  obbligatoria  e di  durata  triennale,  concorre 
all.educazione  e  allo  sviluppo  affettivo,  psicomotorio,  cognitivo,  morale, 
religioso  e  sociale  delle  bambine  e  dei  bambini  promuovendone  le 
potenzialità  di  relazione,  autonomia,  creatività,  apprendimento,  e  ad 
assicurare  un.effettiva  eguaglianza  delle  opportunità  educative;  nel  rispetto 
della  primaria  responsabilità  educativa  dei  genitori,  contribuisce  alla 
formazione  integrale  delle  bambine  e  dei  bambini  e,  nella  sua  autonomia  e 
unitarietà didattica e pedagogica, realizza il profilo educativo e la continuità 
educativa con il complesso dei servizi all.infanzia e con la scuola primaria. 
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2.  È  assicurata  la  generalizzazione  dell.offerta  formativa  e  la  possibilità  di 
frequenza della scuola dell.infanzia. A tali fini si provvede attraverso ulteriori 
decreti  legislativi  di  cui  all.articolo  1  della  legge  28  marzo  2003,  n.53,  nel 
rispetto delle modalità di copertura finanziaria definite dall.articolo 7, comma 
8 della predetta legge. 
3.  Al  fine  di  realizzare  la  continuità  educativa  di  cui  al  comma  1,  gli  uffici 
scolastici regionali promuovono appositi accordi con i competenti uffici delle 
Regioni e degli Enti locali. 

Articolo 2 
Accesso alla scuola dell.infanzia 

1. Alla scuola dell.infanzia possono essere iscritti le bambine e i bambini che 
compiono i tre anni di età entro il 30 aprile dell.anno scolastico di riferimento.  

Articolo 3
Attività educative 

1.  L.orario  annuale  delle  attività  educative  per  la  scuola  dell.infanzia, 
comprensivo  della  quota  riservata  alle  Regioni,  alle  istituzioni  scolastiche 
autonome  e  all.insegnamento  della  religione  cattolica  in  conformità 
all.Accordo  che  apporta  modifiche  al  Concordato  lateranense  e  relativo 
Protocollo addizionale, reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, ed 
alle conseguenti intese, si diversifica da un minimo di 875 ad un massimo di 
1700  ore,  a  seconda  dei  progetti  educativi  delle  singole  scuole  dell.infanzia, 
tenuto conto delle richieste delle famiglie. 
2.  Al  fine  del  conseguimento  degli  obiettivi  formativi,  i  docenti  curano  la 
personalizzazione  delle  attività  educative,  attraverso  la  relazione  con  la 
famiglia  in  continuità  con  il  primario  contesto  affettivo  e  di  vita  delle 
bambine  e  dei  bambini.  Nell.esercizio  dell.autonomia  delle  istituzioni 
scolastiche sono attuate opportune forme di coordinamento didattico, anche 
per  assicurare  il  raccordo  in  continuità  con  il  complesso  dei  servizi 
all.infanzia e con la scuola primaria. 
3.  Allo  scopo  di  garantire  le  attività  educative  di  cui  ai  commi  1  e  2  è 
costituito l.organico di istituto. 
4.  La  scuola  dell.infanzia  cura  la  documentazione  relativa  al  processo 
educativo  e,  in  particolare,  all.autonomia  personale  delle  bambine  e  dei 
bambini, con la collaborazione delle famiglie. 

CAPO II 
Primo ciclo di istruzione 

Articolo 4
Articolazione del ciclo e periodi 

1. Il primo ciclo d.istruzione è costituito dalla scuola primaria e dalla scuola 
secondaria di primo grado, ciascuna caratterizzata dalla sua specificità. Esso 
ha la durata di otto anni e costituisce il primo segmento in cui si realizza il 
diritto-dovere all.istruzione e formazione. 
2.  La  scuola  primaria,  della  durata  di  cinque  anni,  è  articolata  in  un  primo 
anno,  raccordato  con  la  scuola  dell.infanzia  e    teso  al  raggiungimento  delle 
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strumentalità di base, e in due periodi didattici biennali. 
3. La scuola secondaria di primo grado, della durata di tre anni, si articola in 
un  periodo  didattico  biennale  e  in  un  terzo  anno,  che  completa 
prioritariamente  il  percorso  disciplinare  ed  assicura  l.orientamento  ed  il 
raccordo con il secondo ciclo. 
4.  Il  passaggio  dalla  scuola  primaria  alla  scuola  secondaria  di  primo  grado 
avviene  a  seguito  di  valutazione  positiva  al  termine  del  secondo  periodo 
didattico biennale. 
5. Il primo ciclo di istruzione ha configurazione autonoma rispetto al secondo 
ciclo di istruzione e si conclude con l.esame di Stato. 
6.  Le  scuole  statali  appartenenti  al  primo  ciclo  possono  essere  aggregate  tra 
loro  in  istituti  comprensivi  anche  comprendenti  le  scuole  dell.infanzia 
esistenti sullo stesso territorio. 

CAPO III 
La scuola primaria 

Articolo 5
Finalità 

1. La scuola primaria, accogliendo e valorizzando le diversità individuali, ivi 
comprese  quelle  derivanti  dalle  disabilità,  promuove,  nel  rispetto  delle 
diversità  individuali,  lo  sviluppo  della  personalità,  ed  ha  il  fine  di  far 
acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base, ivi comprese quelle 
relative  all.alfabetizzazione  informatica,  fino  alle  prime  sistemazioni  logico-
critiche,  di  fare  apprendere  i  mezzi  espressivi,  la  lingua  italiana    e 
l’alfabetizzazione  nella  lingua  inglese,  di  porre  le  basi  per  l’utilizzazione  di 
metodologie scientifiche nello studio del mondo naturale, dei suoi fenomeni e 
delle sue leggi, di valorizzare le capacità relazionali e di orientamento nello 
spazio  e  nel  tempo,  di  educare  ai  princìpi  fondamentali  della  convivenza 
civile.   

Articolo 6
Iscrizioni 

1. Sono iscritti al primo anno della scuola primaria le bambine e i bambini che 
compiono i sei anni di età entro il 31 agosto dell.anno di riferimento. 
2.  Possono  essere  iscritti  al  primo  anno  della  scuola  primaria  anche  le 
bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 30 aprile dell.anno 
scolastico di riferimento. 

Articolo 7
Attività educative e didattiche 

1. Al fine di garantire l.esercizio del diritto-dovere di cui all.articolo 4, comma 
1,  l.orario  annuale  delle  lezioni  nella  scuola  primaria,  comprensivo  della 
quota  riservata  alle  Regioni,  alle  istituzioni  scolastiche  autonome  e 
all.insegnamento  della  religione  cattolica  in  conformità  alle  norme 
concordatarie  di  cui  all.articolo  3,  comma  1,  ed  alle  conseguenti  intese,  è  di 
891 ore, oltre a quanto previsto al comma 2. 
2.  Le  istituzioni  scolastiche,  al  fine  di  realizzare  la  personalizzazione  del 
piano  di  studi,  organizzano,  nell.ambito  del  piano  dell.offerta  formativa, 
tenendo  conto  delle  prevalenti  richieste  delle  famiglie,  attività  e 
insegnamenti, coerenti con il profilo educativo, per ulteriori 99 ore annue, la 
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cui scelta è facoltativa e opzionale per gli allievi, e la cui frequenza è gratuita. 
Gli  allievi  sono  tenuti  alla  frequenza  delle  attività  facoltative  per  le  quali  le 
rispettive  famiglie  hanno  esercitato  l.opzione.  Le  predette  richieste  sono 
formulate all.atto dell.iscrizione. Al fine di ampliare e razionalizzare la scelta 
delle  famiglie,  le  istituzioni  scolastiche  possono,  nella  loro  autonomia, 
organizzarsi anche in rete.  
3.  L.orario  di  cui  ai  commi  1  e  2  non  comprende  il  tempo  eventualmente 
dedicato alla mensa. 
4. Allo scopo di garantire le attività educative e didattiche, di cui ai commi 1 e 
2,  nonché  l.assistenza  educativa  da  parte  del  personale  docente  nel  tempo 
eventualmente dedicato alla mensa e al dopo mensa fino ad un massimo di 
330 ore annue fermo restando il limite del numero complessivo dei posti di 
cui all.articolo 15, è costituito l.organico di istituto. Per lo svolgimento delle 
attività  e  degli  insegnamenti  di  cui  al  comma 2,  ove  essi  richiedano  una 
specifica professionalità non riconducibile al profilo professionale dei docenti 
della  scuola  primaria,  le  istituzioni  scolastiche  stipulano,  nei  limiti  delle 
risorse iscritte nei loro bilanci, contratti di prestazione d.opera con esperti, in 
possesso  di  titoli  definiti  con  decreto  del    Ministro  dell.istruzione, 
dell.università  e  della  ricerca  di  concerto  con  il  Ministro  per  la  funzione 
pubblica. 
5.  L.organizzazione  delle  attività  educative  e  didattiche  rientra 
nell.autonomia  e  nella  responsabilità  delle  istituzioni  scolastiche,  fermo 
restando  che  il  perseguimento  delle  finalità  di  cui  all.articolo  5,  assicurato 
dalla personalizzazione dei piani di studio, è affidato ai docenti responsabili 
delle attività educative e didattiche, previste dai medesimi piani di studio. A
tal  fine  concorre  prioritariamente,  fatta  salva  la  contitolarità  didattica  dei 
docenti,  per  l.intera  durata  del  corso, il  docente  in  possesso  di  specifica 
formazione che, in costante rapporto con le famiglie e con il territorio, svolge 
funzioni di orientamento in ordine alla scelta delle attività di cui al comma 2,  
di  tutorato  degli  allievi,  di  coordinamento  delle  attività  educative  e 
didattiche,  di  cura  delle  relazioni  con  le  famiglie  e  di  cura  della 
documentazione del percorso formativo compiuto dall.allievo,  con l.apporto 
degli altri docenti. 
6. Il docente al quale sono affidati i compiti previsti dal comma 5 assicura, nei 
primi tre anni della scuola primaria, un.attività di insegnamento agli alunni 
non inferiore alle 18 ore settimanali. 
7.  Il  dirigente  scolastico,  sulla  base  di  quanto  stabilito  dal  piano  dell.offerta 
formativa e di criteri generali definiti dal collegio dei docenti e dal consiglio 
di circolo o di istituto, dispone l.assegnazione dei docenti alle classi avendo 
cura di garantire le condizioni per la continuità didattica nonché la migliore 
utilizzazione  delle  competenze  e  delle  esperienze  professionali,  fermo 
restando quanto previsto dal comma 6. 
8. Le istituzioni scolastiche definiscono le modalità di svolgimento dell.orario 
delle  attività  didattiche  sulla  base  del  piano  dell.offerta  formativa,  delle 
disponibilità  strutturali  e  dei  servizi  funzionanti,  fatta  salva  comunque  la 
qualità dell.insegnamento-apprendimento. 
9. Nell.organizzazione dell.orario settimanale i criteri della programmazione 
delle  attività  educative  devono  rispettare  una  equilibrata  ripartizione 
dell.orario quotidiano tra le attività obbligatorie e quelle opzionali facoltative. 

Articolo 8
La valutazione nella scuola primaria 

1.  La  valutazione,  periodica  e  annuale,  degli  apprendimenti  e  del 
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comportamento  degli  alunni  e  la  certificazione  delle  competenze  da  essi 
acquisite,  sono  affidate  ai  docenti  responsabili  delle  attività  educative  e 
didattiche previste dai piani di studio personalizzati; agli stessi è affidata la 
valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo. 
2.  I  medesimi  docenti,  con  decisione  assunta  all.unanimità,  possono  non 
ammettere l.alunno alla classe successiva, all.interno del periodo biennale, in 
casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione. 
3.  Il  miglioramento  dei  processi  di  apprendimento  e  della  relativa 
valutazione,  nonché  la  continuità  didattica,  sono  assicurati  anche  attraverso 
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la  permanenza  dei  docenti  nella  sede  di  titolarità  almeno  per  il  tempo 
corrispondente al periodo didattico. 
4.  Gli  alunni  provenienti  da  scuola  privata  o  familiare  sono  ammessi  a 
sostenere esami di idoneità per la frequenza delle classi seconda, terza, quarta 
e  quinta.  La  sessione  di  esami  è  unica.  Per  i  candidati  assenti  per  gravi  e 
comprovati  motivi  sono  ammesse prove  suppletive  che  devono  concludersi 
prima dell.inizio delle lezioni dell.anno scolastico successivo. 

CAPO IV
Scuola secondaria di primo grado 

Articolo 9
Finalità della scuola secondaria di I grado 

1.  La  scuola  secondaria  di  primo  grado,  attraverso  le  discipline  di  studio,  è 
finalizzata alla crescita delle capacità autonome di studio e al rafforzamento 
delle attitudini all.interazione sociale; organizza ed accresce, anche attraverso 
l’alfabetizzazione  e  l’approfondimento  nelle  tecnologie  informatiche,  le 
conoscenze  e  le  abilità,  anche  in  relazione  alla  tradizione  culturale  e  alla 
evoluzione  sociale,  culturale  e  scientifica  della  realtà  contemporanea;    è 
caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica in relazione allo 
sviluppo  della  personalità  dell’allievo;  cura  la  dimensione  sistematica  delle 
discipline;  sviluppa  progressivamente  le  competenze  e  le  capacità  di  scelta 
corrispondenti  alle  attitudini  e  vocazioni  degli  allievi;  fornisce  strumenti 
adeguati  alla  prosecuzione  delle  attività  di  istruzione  e  di  formazione; 
introduce  lo  studio  di  una  seconda  lingua  dell’Unione  europea;  aiuta  ad 
orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione. 

Articolo 10 
Attività educative e didattiche 

1. Al fine di garantire l.esercizio del diritto-dovere di cui all.articolo 4, comma 
1,    l.orario  annuale  delle  lezioni  nella  scuola  secondaria  di  primo  grado, 
comprensivo  della  quota  riservata  alle  Regioni,  alle  istituzioni  scolastiche 
autonome  e  all.insegnamento  della  religione  cattolica  in  conformità  alle 
norme  concordatarie,  di  cui  all.articolo  3,  comma  1,  ed  alle  conseguenti 
intese, è di 891 ore, oltre a quanto previsto al comma 2.  
2.  Le  istituzioni  scolastiche,  al  fine  di  realizzare  la  personalizzazione  del 
piano  di  studi,  organizzano,  nell.ambito  del  piano  dell.offerta  formativa, 
tenendo  conto  delle  prevalenti  richieste  delle  famiglie,  attività  e 
insegnamenti,  coerenti  con  il  profilo  educativo,  e  con  la  prosecuzione  degli 
studi del secondo ciclo, per ulteriori 198 ore annue, la cui scelta è facoltativa e 
opzionale  per  gli  allievi  e  la  cui  frequenza  è  gratuita.  Gli  allievi  sono  tenuti 
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alla  frequenza  delle  attività  facoltative  per  le  quali  le  rispettive  famiglie 
hanno  esercitato  l.opzione.  Le  predette  richieste  sono  formulate  all.atto 
dell.iscrizione. Al fine di ampliare e razionalizzare la scelta delle famiglie, le 
istituzioni  scolastiche  possono,  nella  loro  autonomia,  organizzarsi  anche  in 
rete.  
3.  L.orario  di  cui  ai  commi  1  e  2  non  comprende  il  tempo  eventualmente 
dedicato alla mensa. 
4. Allo scopo di garantire le attività educative e didattiche, di cui ai commi 1 e 
2,  nonché  l.assistenza  educativa  da  parte  del  personale  docente  nel  tempo 
eventualmente dedicato alla mensa e al dopo mensa fino ad un massimo di 
231 ore annue fermo restando il limite del numero complessivo dei posti di 
cui all.articolo 15, è costituito l.organico di istituto. Per lo svolgimento delle 
attività  e  degli  insegnamenti  di  cui  al  comma  2,  ove  essi  richiedano  una 
specifica professionalità non riconducibile agli ambiti disciplinari per i quali è 
prevista  l.abilitazione  all.insegnamento,  le  istituzioni  scolastiche  stipulano, 
nei limiti delle risorse iscritte nei loro bilanci, contratti di prestazione d.opera 
con  esperti,  in  possesso  di  titoli  definiti  con  decreto  del  Ministro 
dell.istruzione, dell.università e della ricerca di concerto con il Ministro per la 
funzione pubblica. 
5.  L.organizzazione  delle  attività  educative  e  didattiche  rientra 
nell.autonomia  e  nella  responsabilità  delle  istituzioni  scolastiche,  fermo 
restando  che  il  perseguimento  delle  finalità  di  cui  all’articolo  9  è  affidato, 
anche  attraverso  la  personalizzazione  dei  piani  di  studio,  ai  docenti 
responsabili degli insegnamenti e delle attività educative e didattiche previste 
dai medesimi piani di studio. A tal fine concorre prioritariamente, per l.intera 
durata  del  corso,  il  docente  in  possesso  di  specifica  formazione  che,  in 
costante  rapporto  con  le  famiglie  e  con  il  territorio,  svolge  funzioni  di 
orientamento  nella  scelta  delle  attività  di  cui  al  comma  2,  di  tutorato  degli 
alunni, di coordinamento delle attività educative e didattiche,  di cura delle 
relazioni  con  le  famiglie  e  di  cura  della  documentazione  del  percorso 
formativo compiuto dall.allievo, con l.apporto degli altri docenti. 

Articolo 11
Valutazione, scrutini ed esami 

1. Ai fini della validità dell.anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la 
frequenza  di  almeno  tre  quarti  dell.orario  annuale  personalizzato  di  cui  ai 
commi  1  e  2  dell.articolo  10.  Per  casi  eccezionali,  le  istituzioni  scolastiche 
possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite. 
2.  La  valutazione,  periodica  e  annuale,  degli  apprendimenti  e  del 
comportamento  degli  allievi  e  la  certificazione  delle  competenze  da  essi 
acquisite  sono  affidate  ai  docenti  responsabili  degli  insegnamenti  e  delle 
attività  educative  e  didattiche  previsti  dai  piani  di  studio    personalizzati. 
Sulla  base  degli  esiti  della  valutazione  periodica,  le  istituzioni  scolastiche 
predispongono  gli  interventi  educativi  e  didattici,  ritenuti  necessari  al 
recupero e allo sviluppo degli apprendimenti. 
3.  I  docenti  effettuano  la  valutazione  biennale  ai  fini  del  passaggio  al  terzo 
anno,  avendo  cura  di  accertare  il  raggiungimento  di  tutti  gli  obiettivi 
formativi  del  biennio,  valutando  altresì  il  comportamento  degli  alunni. Gli 
stessi, in casi motivati, possono non ammettere l’allievo alla classe successiva 
all’interno del periodo biennale. 
4. Il terzo anno della scuola secondaria di I grado si conclude con un esame di 
Stato.  
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5. Alle classi seconda e terza si accede anche per esame di idoneità, al quale 
sono ammessi i candidati privatisti che abbiano compiuto o compiano entro il 
30 aprile dell.anno scolastico di riferimento, rispettivamente, l.undicesimo e il 
dodicesimo anno di età e che siano in possesso del titolo di ammissione alla 
prima classe della scuola secondaria di primo grado, e i candidati che abbiano 
conseguito il predetto titolo, rispettivamente, da almeno uno  o due anni. 
6.  All.esame  di  Stato  di  cui  al  comma  4  sono  ammessi  anche  i  candidati 
privatisti  che  abbiano  compiuto,  entro  il  30  aprile  dell.anno  scolastico  di 
riferimento,  il  tredicesimo  anno  di  età    e  che  siano  in  possesso  del  titolo  di 
ammissione  alla  prima  classe  della  scuola  secondaria  di  primo  grado.  Sono 
inoltre  ammessi  i  candidati  che  abbiano  conseguito  il  predetto  titolo  da 
almeno  un  triennio  e  i  candidati  che  nell.anno  in  corso  compiano  ventitre 
anni di età. 
7.  Il  miglioramento  dei  processi  di  apprendimento  e  della  relativa 
valutazione,  nonché  la  continuità  didattica,  sono  assicurati  anche  attraverso 
la  permanenza  dei  docenti  nella  sede  di  titolarità,  almeno  per  il  tempo 
corrispondente al periodo didattico. 

CAPO V
Norme finali e transitorie 

Articolo 12
Scuola dell.infanzia 

1.  Nell.anno  scolastico  2003-2004  possono  essere  iscritti  alla  scuola 
dell.infanzia, in forma di sperimentazione, volta anche alla definizione delle 
esigenze  di  nuove  professionalità  e  modalità  organizzative, le  bambine  e  i 
bambini  che  compiono  i  tre  anni  di  età  entro  il  28  febbraio  2004, 
compatibilmente con la disponibilità dei posti, la recettività delle strutture, la 
funzionalità  dei  servizi,  e  delle  risorse  finanziarie  dei  comuni,  secondo  gli 
obblighi conferiti dall.ordinamento e nel rispetto dei limiti posti alla finanza 
comunale  dal  patto  di  stabilità.    Dovrà  essere  favorita  omogeneità  di 
distribuzione, sul territorio nazionale, dei livelli di servizio, senza penalizzare 
o  limitare  le  opportunità  esistenti. Alle  stesse  condizioni  e  modalità,  per  gli 
anni  scolastici  successivi  può  essere  consentita  un.ulteriore,  graduale 
anticipazione,  fino  al  limite  temporale  di  cui  all.articolo  2.  Il  Ministro 
dell.istruzione, dell.università e della ricerca provvede, con proprio decreto, 
sentita  l.Associazione  Nazionale  dei  Comuni  d.Italia  (ANCI),  salvo  quanto 
previsto all.articolo 7, comma 4 della legge 28 marzo 2003, n.53, a modulare le 
anticipazioni,  garantendo  comunque  il  rispetto  del  limite  di  spesa  di  cui 
all.articolo 18.
2.  Al  fine  di  armonizzare  il  passaggio  al  nuovo  ordinamento,  fino 
all.emanazione delle norme regolamentari di cui all.articolo 8 del decreto del 
Presidente  della  Repubblica  8  marzo  1999,  n.275,  si  adotta  in  via  transitoria 
l.assetto pedagogico, didattico ed organizzativo individuato nell.allegato A.  

Articolo 13 
Scuola primaria 

1. Nell.anno scolastico 2003-2004 possono essere iscritti alla scuola primaria le 
bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 28 febbraio 2004. 
Per  gli  anni  scolastici  successivi  può  essere  consentita,  con  decreto  del 
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Ministro  dell.Istruzione,  dell.Università  e  della  Ricerca,  un.ulteriore 
anticipazione delle iscrizioni, fino al limite temporale previsto dal precedente 
articolo 6, comma 2.  
2.  Per  l.attuazione  delle  disposizioni  del  presente  decreto  sono  avviate, 
dall.anno  scolastico  2003-2004,  la  prima  e  la  seconda  classe  della  scuola 
primaria e, a decorrere dall.anno scolastico 2004-2005, la terza, la quarta e la 
quinta classe. 
3.  Al  fine  di  armonizzare  il  passaggio  al  nuovo  ordinamento,  l.avvio  del 
primo ciclo di istruzione ha carattere di gradualità. Fino all.emanazione delle 
norme  regolamentari  di  cui all.articolo  8  del  decreto  Presidente  della 
Repubblica  8  marzo  1999,  n.  275,  si  adotta,  in  via  transitoria,  l.assetto 
pedagogico,  didattico  e  organizzativo  individuato nell.allegato  B,  facendo 
riferimento  al  profilo  educativo,  culturale  e  professionale  individuato 
nell.allegato D.  

Articolo 14
Scuola secondaria di I grado 

1.  A decorrere  dall’anno  scolastico  2004-2005  è  avviata  la  prima  classe  del 
biennio  della  scuola  secondaria  di  primo  grado;  saranno  successivamente 
avviate, dall.anno scolastico 2005-2006, la seconda classe del predetto biennio 
e, dall.anno scolastico 2006-2007, la terza classe di completamento del ciclo. 
2.  Fino  all.emanazione  delle  norme  regolamentari  di  cui  all.articolo  8  del 
decreto  Presidente  della  Repubblica  8  marzo  1999,  n.  275,  si  adotta,  in  via 
transitoria,  l.assetto  pedagogico,  didattico  e  organizzativo  individuato 
nell.allegato  C,  facendo  riferimento  al  profilo  educativo  culturale  e 
professionale individuato nell.allegato D. 
3. Al fine di assicurare il passaggio graduale al nuovo ordinamento per l.anno 
scolastico  2004/2005,  e  fino  alla  messa  a  regime  della  scuola  secondaria  di 
primo  grado,  l.assetto  organico  delle  scuole  secondarie  di  primo  grado  . 
come definito dall.articolo 10, comma 4 . viene confermato secondo i criteri 
fissati nel decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1982, n. 782. 
4. In attesa dell.emanazione delle norme regolamentari di cui all.articolo 8 del 
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.275  del  1999,  le  istituzioni 
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scolastiche, nell.esercizio della propria autonomia didattica ed organizzativa, 
provvedono ad adeguare la configurazione oraria delle cattedre e dei posti di 
insegnamento ai nuovi piani di studio allegati al presente decreto. 
5.  Ai  fini  dell.espletamento  dell.orario  di  servizio  obbligatorio  il  personale 
docente  interessato  ad  una  diminuzione  del  suo  attuale  orario  di  cattedra 
viene  utilizzato  per  le  finalità  e  per  le  attività  educative  e  didattiche 
individuate,  rispettivamente,  dall.articolo  9  e  dall.articolo  10  del  presente 
decreto legislativo. 
6. Entro un anno dalla entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono 
ridefinite  le  classi  di  abilitazione  all.insegnamento  in  coerenza  con  i  nuovi 
piani di studio della scuola secondaria di primo grado. 

Articolo 15 
Attività di tempo pieno e di tempo prolungato 

1. Al fine di realizzare le attività educative di cui all.articolo 7, commi 1, 2 e 3 
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e all.articolo 10, commi 1, 2 e 3, è confermato in via di prima applicazione, per 
l.anno scolastico 2004/2005, il numero dei posti attivati complessivamente a 
livello  nazionale  per  l.anno  scolastico  2003/2004  per  le  attività  di  tempo 
pieno  e  di  tempo  prolungato  ai  sensi  delle  norme  previgenti.  Per  gli  anni 
successivi, ulteriori incrementi di posti, per le stesse finalità, possono essere 
attivati nell.ambito della consistenza dell.organico complessivo del personale 
docente  dei  corrispondenti  ordini  di  scuola  determinata  con  il  decreto  del 
Ministro  dell.istruzione,  dell.università  e  della  ricerca  di  concerto  con  il 
Ministro dell.economia e delle finanze, di cui all.articolo 22, comma 2, della 
legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Articolo 16 
Frequenza del primo ciclo dell.istruzione 

1.  Restano  in  vigore,  in  attesa  dell.emanazione  del  decreto  legislativo  con  il 
quale sarà ridefinito ed ampliato, ai sensi dell.articolo 2, comma 1, lettera c) 
della  legge  28  marzo  2003,  n.53,  l.obbligo  di  istruzione  di  cui  all.articolo  34 
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della Costituzione, le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni per il caso di 
mancata frequenza del primo ciclo dell.istruzione. 

Articolo 17 
Disposizioni particolari per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome 
di Trento e Bolzano 

1.  Sono  fatte  salve  le  competenze  delle  Regioni  a  statuto  speciale  e  delle 
Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  in  conformità  ai  rispettivi  statuti  e 
relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, 
n.3. 
2. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1, nel territorio della provincia 
di Trento, il presente decreto si applica compatibilmente con quanto stabilito 
dall.Intesa  tra  il  Ministero  dell.istruzione,  dell.università  e  della  ricerca  e  la 
provincia autonoma di Trento sottoscritta il 12 giugno 2002, come integrata il 
29  luglio  2003;  in  particolare  sono  fatte  salve,  per  i  tre  anni  scolastici 
successivi  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  le  iniziative 
finalizzate all.innovazione, relative al primo ciclo dell.istruzione avviate sulla 
base della predetta intesa a partire dal 1° settembre 2003. 

Articolo 18
Norma finanziaria 

1.  Agli  oneri  derivanti  dall.attuazione  dell.articolo  6,  comma  2,  dell.articolo 
12, comma 1, dell.articolo 13, comma 1, limitatamente alla scuola dell.infanzia 
statale  e  alla  scuola  primaria  statale,  determinati  nella  misura  massima  di 
12.731  migliaia  di  euro  per  l.anno  2003,  45.829  migliaia  di  euro  per  l.anno 
2004 e 66.198 migliaia di euro a decorrere dall.anno 2005, si provvede con i 
fondi previsti allo scopo dall.articolo 7, comma 5 della legge n.53 del 2003.

Articolo 19
Norme finali e Abrogazioni 
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1.  Sono  fatti  salvi  gli  interventi  previsti,  per  gli  alunni  in  situazione  di 
handicap, dalla legge 5 febbraio 1992, n.104. 
2.  Le  espressioni  .scuola  materna.,  .scuola  elementare.  e  .scuola  media. 
contenute nelle disposizioni vigenti si intendono sostituite dalle espressioni, 
rispettivamente,  .scuola  dell.infanzia.,  .scuola  primaria.  e  .scuola 
secondaria di primo grado.. 
3. Le seguenti disposizioni del testo unico approvato con decreto legislativo 
16  aprile  1994,  n.  297  continuano  ad  applicarsi  limitatamente  alle  sezioni  di 
scuola  materna  e  alle  classi  di  scuola  elementare  e  di  scuola  media  ancora 
funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, 
e  sono  abrogate  a  decorrere  dall.anno  scolastico  successivo  al  completo 
esaurimento delle predette sezioni e classi: articolo 99, commi 1 e 2; articolo 
104; articolo 109, commi 2 e 3; articolo 118; articolo 119; articolo 128, commi 3 
e 4; articolo 145; articolo 148; articolo 149; articolo 150; articolo 161, comma 2; 
articolo  176;  articolo  177;  articolo  178,  commi  1  e  3;  articolo  183,  comma  2; 
articolo 442. 
4. Le seguenti disposizioni del testo unico di cui al comma 3 sono abrogate a 
decorrere  dall.anno  scolastico  successivo  all.entrata  in  vigore  del  presente 
decreto: articolo 129; articolo 130; articolo 143, comma 1; articolo 147; articolo 
162, comma 5; articolo 178, comma 2. 
5. E. abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme del presente 
decreto.
6. Al testo unico di cui al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) all.articolo 100, comma 1 le parole .di cui all.articolo 99. sono soppresse; 
b)  all.articolo  183,  comma  1  le  parole  .a  norma  dell.articolo  177,  comma  5. 
sono soppresse. 
7.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore  alla  data  della  sua  pubblicazione  nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta 
ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica  italiana.  È  fatto  obbligo  a 
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

32.3 - ALL. A: Indicazioni Nazionali per i Piani Personalizzati delle Attività Educative
nelle Scuole dell’Infanzia

Le Indicazioni esplicitano i livelli essenziali di prestazione a cui tutte le Scuole dell’Infanzia
del Sistema Nazionale di Istruzione sono tenute per garantire il diritto personale, sociale e
civile all’istruzione e alla formazione di qualità1.
Il Ministero(www.istruzione.it) mette a disposizione dei docenti e delle istituzioni scolastiche
che lo desiderano anche le Raccomandazioni per l’attuazione dei Piani Personalizzati delle
Attività Educative nelle Scuole dell’Infanzia, che hanno un valore soltanto orientativo.

La Scuola dell’Infanzia
La Scuola dell’Infanzia concorre all’educazione armonica e integrale dei bambini e delle
bambine che, attraverso la famiglia, scelgono di frequentarla dai due anni e mezzo fino all’in-
gresso nella scuola primaria, nel rispetto e nella valorizzazione dei ritmi evolutivi, delle capa-
cità, delle differenze e dell’identità di ciascuno, nonché della responsabilità educativa delle
famiglie.
Operando in questa direzione con sistematica professionalità pedagogica, essa contribuisce
alla realizzazione del principio dell’uguaglianza delle opportunità e alla rimozione degli
“ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei
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cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di
tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese” (art.3 della
Costituzione).
La Scuola dell’Infanzia è un ambiente educativo di esperienze concrete e di apprendimenti
riflessivi che integra, in un processo di sviluppo unitario, le differenti forme del fare, del sen-
tire, del pensare, dell’agire relazionale, dell’esprimere, del comunicare, del gustare il bello e
del conferire senso da parte dei bambini.
Richiede attenzione e disponibilità da parte dell’adulto, stabilità e positività di relazioni
umane, flessibilità e adattabilità alle situazioni, adozione di interazioni sociali cooperative,
clima caratterizzato da simpatia e curiosità, affettività costruttiva, gioiosità ludica, volontà di
partecipazione e di comunicazione significative, intraprendenza progettuale ed operativa.
Esclude impostazioni scolasticistiche che tendono a precocizzare gli apprendimenti formali e,
attraverso le apposite mediazioni didattiche, riconosce come connotati essenziali del proprio
servizio educativo:
- la relazione personale significativa tra pari e con gli adulti, nei più vari contesti di esperien-
za, come condizione per pensare, fare ed agire;
- la valorizzazione del gioco in tutte le sue forme ed espressioni (e, in particolare, del gioco di
finzione, di immaginazione e di identificazione per lo sviluppo della capacità di elaborazione
e di trasformazione simbolica delle esperienze): la strutturazione ludiforme dell’attività didat-
tica assicura ai bambini esperienze di apprendimento in tutte le dimensioni della loro persona-
lità;
- il rilievo al fare produttivo ed alle esperienze dirette di contatto con la natura, le cose, i
materiali, l’ambiente sociale e la cultura per orientare e guidare la naturale curiosità in per-
corsi via via più ordinati ed organizzati di esplorazione e ricerca.
All’interno dello scenario delineato, la Scuola dell’Infanzia si propone come luogo di incon-
tro, di partecipazione e di cooperazione delle famiglie, come spazio di impegno educativo per
la comunità e come risorsa professionale specifica per assicurare a coloro che la frequentano
la massima promozione possibile di tutte le capacità personali, promozione che si configura
come diritto soggettivo di ogni bambino.
Obiettivi generali del processo formativo
La Scuola dell’Infanzia rafforza l’identità personale, l’autonomia e le competenze dei bambi-
ni. Essa raggiunge questi obiettivi generali del processo formativo (art. 8 del 275/99), collo-
candoli all’interno di un progetto di scuola articolato ed unitario, che riconosce, sul piano
educativo, la priorità della famiglia e l’importanza del territorio di appartenenza con le sue
risorse sociali, istituzionali e culturali.
In relazione alla maturazione dell’identità personale, e in una prospettiva che ne integri tutti
gli aspetti (biologici, sociali e morali), essa si premura che i bambini acquisiscano atteggia-
menti di sicurezza, di stima di sé, di fiducia nelle proprie capacità, di motivazione al passag-
gio dalla curiosità alla ricerca; vivano in modo equilibrato e positivo i propri stati affettivi,
esprimendo e controllando emozioni e sentimenti e rendendosi sensibili a quelle degli altri;
riconoscano ed apprezzino l’identità personale ed altrui nelle connessioni con le differenze di
sesso, di cultura e di valori esistenti nelle rispettive famiglie, comunità e tradizioni di apparte-
nenza.
In relazione alla conquista dell’autonomia, la Scuola dell’Infanzia fa sì che i bambini, mentre
riconoscono le dipendenze esistenti ed operanti nella concretezza del loro ambiente naturale e
sociale di vita, siano capaci, in tale contesto, di orientarsi in maniera personale e di compiere
scelte anche innovative.
Inoltre, si impegna affinché, come singoli e in gruppo, si rendano disponibili all’interazione
costruttiva con il diverso e l’inedito e si aprano alla scoperta, all’interiorizzazione e al rispetto
pratico dei valori della libertà, della cura di sé, degli altri e dell’ambiente, della solidarietà,
della giustizia, dell’impegno ad agire per il bene comune.
In relazione allo sviluppo delle competenze, infine la Scuola dell’Infanzia, consolidando le
capacità sensoriali, percettive, motorie, sociali, linguistiche ed intellettive del bambino, impe-
gnano quest’ultimo nelle prime forme di lettura delle esperienze personali, di esplorazione e
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scoperta intenzionale ed organizzata della realtà di vita (in senso sociale, geografico e natura-
listico, artistico e urbano), nonché della storia e delle tradizioni locali. In particolare, mette il
bambino nella condizione di produrre messaggi, testi e situazioni attraverso una molteplicità
ordinata ed efficace di strumenti linguistici e di modalità rappresentative; di comprendere,
interpretare, rielaborare e comunicare conoscenze ed abilità relative a specifici campi di espe-
rienza; di dimostrare ed apprezzare coerenza cognitiva e di comportamenti pratici, insieme a
intuizione, immaginazione, creatività, gusto estetico e capacità di conferimento di senso.
Obiettivi specifici di apprendimento
Il percorso educativo della Scuola dell’Infanzia, nella prospettiva della maturazione del
Profilo educativo, culturale e professionale dello studente atteso per la conclusione del primo
ciclo dell’istruzione, utilizza gli obiettivi specifici di apprendimento indicati di seguito prima
per formulare gli obiettivi formativi e, poi, con la mediazione delle opportune Unità di
Apprendimento programmate dai docenti, per trasformarli nelle competenze personali di cia-
scun bambino.
L’ordinamento degli obiettivi specifici di apprendimento sotto alcuni titoli non obbedisce a
nessuna particolare teoria pedagogica e didattica da rispettare e da seguire, ma ad una prag-
matica e contingente esigenza di chiarezza espositiva. Né tantomeno costituisce una specie di
‘tabella di marcia’ per la successione delle attività educative concrete da svolgere in aula.
Esso ha soltanto lo scopo di indicare i livelli essenziali di prestazione che le scuole paritarie
della Repubblica sono tenute in generale ad assicurare ai cittadini per mantenere l’unità del
sistema educativo nazionale di istruzione e di formazione, per impedire la frammentazione e
la polarizzazione del sistema e, soprattutto, per consentire ai bambini la possibilità di matura-
re in termini adatti alla loro età tutte le dimensioni tracciate nel Profilo educativo, culturale e
professionale.
Gli obiettivi specifici di apprendimento non hanno, perciò, alcuna pretesa validità per i casi
singoli, siano essi le singole istituzioni scolastiche o, a maggior ragione, i singoli allievi. È
compito esclusivo di ogni scuola autonoma e dei docenti, infatti, nel concreto della propria
storia e del proprio territorio, assumersi la libertà di mediarli, interpretarli, ordinarli, distri-
buirli ed organizzarli negli obiettivi formativi delle diverse Unità di Apprendimento, conside-
rando, da un lato, le capacità complessive di ogni bambino e, dall’altro, le teorie pedagogiche
e le pratiche didattiche più adatte a trasformarle in competenze. Allo stesso tempo, tuttavia, è
compito esclusivo di ogni scuola autonoma e dei docenti assumersi la responsabilità di “ren-
dere conto” delle scelte fatte e di porre le famiglie e il territorio nella condizione di conoscer-
le e di condividerle.
Per quanto presentati in maniera elencatoria, va ricordato che gli obiettivi specifici di appren-
dimento obbediscono, in verità, ciascuno, al principio della sintesi e dell’ologramma: l’uno
rimanda sempre funzionalmente all’altro e non sono mai, per quanto possano essere minuti e
parziali, richiusi su se stessi, bensì aperti ad un complesso, continuo e unitario rimando reci-
proco.
Il sé e l’altro
1. Rafforzare l’autonomia, la stima di sé, l’identità
2. Rispettare e aiutare gli altri, cercando di capire loro pensieri, azioni e sentimenti; rispettare
e valorizzare il mondo animato e inanimato che ci circonda.
3. Accorgersi se, e in che senso, pensieri, azioni e sentimenti dei maschi e delle femmine
mostrano differenze, e perché.
4. Lavorare in gruppo, discutendo per darsi regole di azione, progettando insieme e imparan-
do sia a valorizzare le collaborazioni, sia ad affrontare eventuali defezioni.
5. Conoscere la propria realtà territoriale (luoghi, storie, tradizioni) e quella di altri bambini
(vicini e lontani) per confrontare le diverse situazioni anche sul piano del loro ‘dover essere’.
6. Registrare i momenti e le situazioni che suscitano paura, stupore, sgomento, diffidenza,
ammirazione, disapprovazione, compiacimento estetico, gratitudine, generosità, simpatia,
amore, interrogarsi e discutere insieme sul senso che hanno per ciascuno questi sentimenti e
come sono, di solito, manifestati.
7. Soffermarsi sul senso della nascita e della morte, delle origini della vita e del cosmo, della
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malattia e del dolore, del ruolo dell’uomo nell’universo, dell’esistenza di Dio, a partire dalle
diverse risposte elaborate e testimoniate in famiglia e nelle comunità di appartenenza.
Corpo, movimento, salute
1. Rappresentare lo schema corporeo in modo completo e strutturato; maturare competenze di
motricità fine e globale.
2. Muoversi con destrezza nell’ambiente e nel gioco, controllando e coordinando i movimenti
degli arti e, quando possibile, la lateralità.
3. Muoversi spontaneamente e in modo guidato, da soli e in gruppo, esprimendosi in base a
suoni, rumori, musica, indicazioni ecc.
4. Curare in autonomia la propria persona, gli oggetti personali, l’ambiente e i materiali
comuni nella prospettiva della salute e dell’ordine.
5. Controllare l’affettività e le emozioni in maniera adeguata all’età, rielaborandola attraverso
il corpo e il movimento.
Fruizione e produzione di messaggi
1. Parlare, descrivere, raccontare, dialogare, con i grandi e con i coetanei, lasciando trasparire
fiducia nelle proprie capacità di espressione e comunicazione e scambiandosi domande, infor-
mazioni, impressioni, giudizi e sentimenti.
2. Ascoltare, comprendere e riesprimere narrazioni lette o improvvisate di fiabe, favole, storie,
racconti e resoconti.
3. Riconoscere testi della letteratura per l’infanzia letti da adulti o visti attraverso mass media
(dal computer alla tv), e motivare gusti e preferenze.
4. Individuare, su di sé e per gli altri, le caratteristiche che differenziano gli atti dell’ascoltare
e del parlare, del leggere e dello scrivere, distinguendo tra segno della parola, dell’immagine,
del disegno e della scrittura, tra significante e significato.
5. Elaborare congetture e codici personali in ordine alla lingua scritta.
6. Disegnare, dipingere, modellare, dare forma e colore all’esperienza, individualmente e in
gruppo, con una varietà creativa di strumenti e materiali, “lasciando traccia” di sé.
7. Utilizzare il corpo e la voce per imitare, riprodurre, inventare suoni, rumori, melodie anche
col canto, da soli e in gruppo; utilizzare e fabbricare strumenti per produrre suoni e rumori,
anche in modo coordinato col gruppo.
8. Incontrare diverse espressioni di arte visiva e plastica presenti nel territorio per scoprire
quali corrispondono ai propri gusti e consentono una più creativa e soddisfacente espressione
del proprio mondo.
9. Sperimentare diverse forme di espressione artistica del mondo interno ed esterno attraverso
l’uso di un’ampia varietà di strumenti e materiali, anche multimediali (audiovisivi, tv, cd-rom,
computer), per produzioni singole e collettive.
Esplorare, conoscere e progettare
1. Coltivare, con continuità e concretezza, propri interessi e proprie inclinazioni.
2. Osservare chi fa qualcosa con perizia per imparare; aiutare a fare e realizzare lavori e com-
piti a più mani e con competenze diverse.
3. Toccare, guardare, ascoltare, fiutare, assaggiare qualcosa e dire che cosa si è toccato, visto,
udito, odorato, gustato, ricercando la proprietà dei termini.
4. Contare oggetti, immagini, persone; aggiungere, togliere e valutare la quantità; ordinare e
raggruppare per colore, forma, grandezza ecc.
5. Collocare persone, fatti ed eventi nel tempo; ricostruire ed elaborare successioni e
contemporaneità; registrare regolarità e cicli temporali.
6. Localizzare e collocare se stesso, oggetti e persone nello spazio, eseguire percorsi o orga-
nizzare ambienti sulla base di indicazioni verbali e/o non verbali, guidare in maniera verbale
e/o non verbale il percorso di altri, oppure la loro azione organizzativa riguardante la distribu-
zione di oggetti e persone in un ambiente.
7. Manipolare, smontare, montare, piantare, legare ecc., seguendo un progetto proprio o di
gruppo, oppure istruzioni d’uso ricevute.
8. Elaborare progetti propri o in collaborazione, da realizzare con continuità e concretezza.
9. Adoperare lo schema investigativo del “chi, che cosa, quando, come, perché?” per risolvere
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problemi, chiarire situazioni, raccontare fatti, spiegare processi.
10. Commentare, individuare collegamenti, operare semplici inferenze, proporre ipotesi espli-
cative di problemi.
11. Negoziare con gli altri spiegazioni di problemi e individuare i modi per verificare quali
risultino, alla fine, le più persuasive e pertinenti.
12. Ricordare e ricostruire attraverso diverse forme di documentazione quello che si è visto,
fatto, sentito, e scoprire che il ricordo e la ricostruzione possono anche differenziarsi.
Obiettivi formativi e Piani Personalizzati delle Attività Educative
La scelta degli obiettivi formativi. L’identificazione degli obiettivi formativi può scaturire
dalla armonica combinazione di due diversi percorsi. Il primo è quello che si fonda sull’espe-
rienza degli allievi e individua a partire da essa le dissonanze cognitive e non cognitive che
possono giustificare la formulazione di obiettivi formativi da raggiungere, alla portata delle
loro capacità e, in prospettiva, coerenti sia con il Profilo educativo, culturale e professionale,
sia con il maggior numero possibile di obiettivi specifici di apprendimento. Il secondo è quel-
lo che può ispirarsi direttamente al Profilo e agli obiettivi specifici di apprendimento e che
considera se e quando, attraverso quali apposite mediazioni professionali di tempo, di luogo,
di qualità e quantità, di relazione, di azione e di circostanza, aspetti dell’uno e degli altri pos-
sono inserirsi nella storia narrativa personale o di gruppo degli allievi, e possono essere perce-
piti da ciascun bambino, e dalla sua famiglia, nel contesto della classe, della scuola e dell’am-
biente, come traguardi importanti e significativi per la propria crescita individuale.
Nell’uno e nell’altro caso, comunque, gli obiettivi formativi sono dotati di una intrinseca e
sempre aperta carica problematica e presuppongono una dinamicità che li rende, allo stesso
tempo, sempre, per ogni bambino e famiglia, punto di partenza e di arrivo, condizione e risul-
tato di ulteriori maturazioni. Inoltre, non possono essere mai formulati in maniera atomizzata
e previsti in corrispondenza di performance tanto analitiche quanto, nella complessità del vis-
suto del bambino, inesistenti. A maggior ragione, infatti, si ripete, anzi, di più: si moltiplica, a
livello di obiettivi formativi l’esigenza di riferirsi al principio della sintesi e dell’ologramma,
già menzionato a proposito degli obiettivi specifici di apprendimento. Se non testimoniassero
la traduzione di questo principio ne concreto delle relazioni educative e delle esperienze per-
sonali di apprendimento che si svolgono nei gruppi di lavoro scolastici difficilmente, del
resto, potrebbero essere ancora definiti “formativi”. Unità di Apprendimento e Piani
Personalizzati delle Attività Educative. L’insieme di uno o più obiettivi formativi, della pro-
gettazione delle attività, dei metodi e delle soluzioni organizzative necessarie per trasformarli
in competenze dei bambini, nonché delle modalità di verifica delle competenze acquisite, va a
costituire le Unità di Apprendimento, individuali o di gruppo.
L’insieme delle Unità di Apprendimento, con le eventuali differenziazioni che si rendessero
nel tempo necessarie per singoli alunni, costituisce il Piano Personalizzato delle Attività
Educative, che resta a disposizione delle famiglie e da cui si ricava anche documentazione
utile per la compilazione del Portfolio delle competenze individuali.
Il Pof. L’ispirazione culturale-pedagogica e l’unità anche didattico-organizzativa dei Piani
Personalizzati delle Attività Educative elaborati dai gruppi docenti si evince dal Piano
dell’Offerta Formativa.
Il Portfolio delle competenze individuali
Nella Scuola dell’Infanzia, l’osservazione occasionale e sistematica dei bambini e la docu-
mentazione della loro attività consentono di cogliere e valutare le loro esigenze, di riequilibra-
re via via le proposte educative in base alla qualità e alla quantità delle loro risposte e di con-
dividerle con le loro famiglie.
L’osservazione è finalizzata alla comprensione e all’interpretazione dei comportamenti, li
contestualizza e li analizza nei loro significati. I livelli raggiunti da ciascuno, al di là di ogni
notazione classificatoria, sono descritti più che misurati e compresi più che giudicati. Compito
della Scuola dell’Infanzia è, infatti, identificare processi aperti da promuovere, sostenere e
rafforzare, per consentire ad ogni allievo di dare il meglio delle proprie capacità, nelle diverse
situazioni.
In tale ottica, la Scuola dell’Infanzia accompagna ciascun bambino con un apposito Portfolio
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(o cartella) delle competenze a mano a mano sviluppate, che comprende:
1. una descrizione essenziale dei percorsi seguiti e dei progressi educativi raggiunti;
2. una documentazione regolare, ancorché significativa, di elaborati che offra indicazioni di
orientamento fondate sulle risorse, i modi e i tempi dell’apprendimento, gli interessi, le attitu-
dini e le aspirazioni personali dei bambini.
Il Portfolio delle competenze individuali è compilato ed aggiornato dai docenti di sezione;
questi svolgono anche la funzione di tutor e, in questa veste, seguono ed indirizzano la matu-
razione personale degli allievi per l’intera durata della Scuola dell’Infanzia.
Poiché il Portfolio non è un contenitore di materiali disordinati e non organizzati, è dovere di
ogni istituzione scolastica individuare i criteri di scelta e di ordinamento all’interno di un per-
corso professionale che valorizzi le pratiche dell’autonomia di ricerca e di sviluppo e il princi-
pio della cooperazione educativa della famiglia. La riflessione critica sul Portfolio e sulla sua
compilazione, infatti, costituisce un’occasione per migliorare e comparare le pratiche di inse-
gnamento, per stimolare i bambini all’autovalutazione e alla conoscenza di sé e, infine, per
corresponsabilizzare in maniera sempre più rilevante i genitori nei processi educativi.
Una particolare attenzione dovrà essere riservata dai docenti al passaggio dei bambini che
sono stati loro affidati, sia dal nido o dall’ambiente familiare alla Scuola dell’Infanzia, sia
dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Primaria. Il principio della continuità educativa esige
che questo passaggio sia ben monitorato e che i docenti, nell’anno precedente e in quello suc-
cessivo, collaborino, in termini di scambio di informazioni, di progettazione e verifica di atti-
vità educative e didattiche, con la famiglia, con il personale che ha seguito i bambini negli
asili nido e con i colleghi della scuola primaria, a partire dal coordinatore-tutor della classe
prima.
Il Portfolio assume un particolare valore nell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia. I genito-
ri, infatti, possono decidere se iscrivere i figli alla Scuola Primaria prima dei sei anni d’età. È
opportuno che tale scelta sia compiuta dopo una approfondita discussione con il tutor che ha
seguito l’evoluzione del bambino nel contesto scolastico e che può confrontare la sua maturità
con quella di molti coetanei. Il Portfolio diventa così l’occasione documentaria perché il tutor
offra ai genitori tutti gli elementi per una migliore conoscenza dei ritmi e dei risultati di matu-
razione del bambino.
È utile, comunque, che la Scuola dell’Infanzia segua, negli anni successivi, in collaborazione
con la Scuola Primaria, l’evoluzione del percorso scolastico degli allievi perché possa miglio-
rare il proprio complessivo know how formativo e orientativo, ed affinare, in base alla rifles-
sione critica sull’esperienza compiuta, le proprie competenze professionali di intuizione e giu-
dizio e le proprie pratiche professionali autovalutative.
Vincoli organizzativi Le istituzioni scolastiche predispongono i Piani dell’Offerta Formativa
di istituto e i Piani Personalizzati delle Attività Educative degli allievi, impiegando:
- l’organico dell’istituzione scolastica assegnato secondo le norme vigenti (anche per quanto
riguarda i bambini in situazione di handicap e l’insegnamento della Religione cattolica) e
tenendo inoltre conto della necessità di prevedere, a livello nazionale e regionale, un rapporto
aggiuntivo docente-bambini di uno a otto/dieci in presenza di bambini d’età inferiore ai 3
anni;
- le opportunità dell’autonomia didattica ed organizzativa di cui al Dpr. 275/99, in particolare
quelle relative all’adattamento fino al 15% di tutti i vincoli dettati nelle Indicazioni nazionali
e alla
costituzione dei Laboratori per poter lavorare, a seconda delle esigenze di apprendimento
individuali, alternando gruppi classe e gruppi di livello, di compito o elettivi;
- un docente coordinatore dell’équipe pedagogica che lavora nel plesso (o in più plessi a
livello
territoriale se nel proprio vi sono meno di tre sezioni) allo scopo di promuovere l’armonia e
l’unità della progettazione didattica e organizzativa delle diverse attività di sezione e laborato-
riali, in costante rapporto con le famiglie, con il territorio e con il dirigente (la scelta di tale
docente si esercita secondo le norme regolamentari e contrattuali vigenti);
- un orario annuale che, sebbene sempre strutturato in maniera organica e in sé compiuta sul
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piano educativo, oscilla, a seconda dell’età dei bambini, delle esigenze delle famiglie, delle
condizioni socio-ambientali e delle convenzioni con enti ed istituzioni del territorio per lo
svolgimento di determinate attività o servizi, tra moduli di 1000, 1300, 1600 e 1800 ore,
moduli che sono comunque scelti all’atto dell’iscrizione, secondo le modalità stabilite nei
Piani dell’Offerta Formativa;
- eventuali convenzioni con gli enti locali per la costituzione, quando è possibile, di sezioni
con bambini d’età inferiore a tre anni, di raccordo con gli asili nido, per l’intero anno o per
parti di esso, a seconda dei progetti educativi e didattici formulati dalle istituzioni scolastiche.

32.4 - ALL. B. Indicazioni Nazionali
per i Piani di Studio Personalizzati nella Scuola Primaria

Le Indicazioni esplicitano i livelli essenziali di prestazione a cui tutte le Scuole Primarie del
Sistema Nazionale di Istruzione sono tenute per garantire il diritto personale, sociale e civile
all’istruzione e alla formazione di qualità(1).
(1) Il Ministero(www.istruzione.it) mette a disposizione dei docenti e delle istituzioni scolasti-
che che lo desiderano anche le Raccomandazioni per l’attuazione dei Piani di Studio
Personalizzati nella Scuola Primaria, che hanno un valore soltanto orientativo.

La Scuola Primaria
Successiva alla Scuola dell’Infanzia, essa è Primaria non tanto, o almeno non solo, nel senso
comune che è la prima Scuola obbligatoria del sistema educativo nazionale di istruzione e di
formazione, oppure perché in quasi tutti i Paesi dell’Ocse è aggettivata in questo modo, quan-
to e soprattutto per un’altra serie di ragioni che affondano le loro radici nella nostra migliore
tradizione pedagogica e che qui si presentano senza attribuire all’ordine con cui sono esposte
alcun particolare valore gerarchico.
La prima è culturale. Essa promuove nei fanciulli e nelle fanciulle (2)l’acquisizione di tutti i
tipi di linguaggio e un primo livello di padronanza delle conoscenze e delle abilità, comprese
quelle metodologiche di indagine, indispensabili alla comprensione intersoggettiva del mondo
umano, naturale e artificiale, nel quale si vive. In questo senso, aiutando il passaggio dal
«sapere comune» al «sapere scientifico», costituisce la condizione stessa dell’edificio cultura-
le e della sua successiva sempre più approfondita sistemazione ed evoluzione critica.
La seconda è gnoseologica ed epistemologica. L’esperienza è l’abbrivo di ogni conoscenza.
Non è possibile giungere ad una conoscenza formale che rifletta astrattamente sui caratteri
logici di se stessa senza passare da una conoscenza che scaturisca da una continua negoziazio-
ne operativa con l’esperienza. La Scuola Primaria è il luogo in cui ci si abitua a radicare le
conoscenze (sapere) sulle esperienze (il fare e l’agire), a integrare con sistematicità le due
dimensioni e anche a concepire i primi ordinamenti formali, semantici e sintattici, disciplinari
e interdisciplinari, del sapere così riflessivamente ricavato.
La terza è sociale. Essa assicura obbligatoriamente a tutti i fanciulli le condizioni culturali,
relazionali, didattiche e organizzative idonee a «rimuovere gli ostacoli di ordine economico e
sociale» che limitando di fatto la libertà e la giustizia dei cittadini, «impediscono il pieno svi-
luppo della persona umana» indipendentemente dal sesso, dalla razza, dalla lingua, dalla reli-
gione, dalle opinioni politiche e dalle condizioni personali e sociali (art. 3 della Costituzione).
Senza quest’opera di decondizionamento che la Scuola Primaria è chiamata a svolgere sareb-
bero largamente pregiudicati i traguardi della giustizia e dell’integrazione sociale.
La quarta è etica. Per «concorrere al progresso materiale o spirituale della società» (art. 4
della Costituzione) è necessario superare le forme di egocentrismo e praticare, invece, i valori
del reciproco rispetto, della partecipazione, della collaborazione, dell’impegno competente e
responsabile, della cooperazione e della solidarietà. La Scuola Primaria, in quanto prima
occasione obbligatoria per tutti di esercizio costante, sistematico di questi valori, in stretto
collegamento con la famiglia, crea le basi per la loro successiva adozione come costume
comunitario a livello locale, nazionale e internazionale.
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L’ultima è psicologica. Proseguendo il cammino iniziato dalla famiglia e dalla scuola
dell’infanzia, la Scuola Primaria insegna a tutti i fanciulli l’alfabeto dell’integrazione affettiva
della personalità e pone la basi per una immagine realistica, ma positiva di sé, in grado di
valorizzare come potenzialità personale anche ciò che, in determinati contesti di vita, può
apparire e magari è un’oggettiva limitazione.
Per tutte queste ragioni, la Scuola Primaria è l’ambiente educativo di apprendimento, nel
quale ogni fanciullo trova le occasioni per maturare progressivamente le proprie capacità di
autonomia, di azione diretta, di relazioni umane, di progettazione e verifica, di esplorazione,
di riflessione logico-critica e di studio individuale.
Successivamente si useranno soltanto i sostantivi ‘fanciullo’, ‘fanciulli’, oppure ‘allievo’,
‘allievi’. Essi si riferiscono al “tipo” persona, al di là delle differenze tra maschi e femmine
che ogni docente dovrà considerare nella concreta azione educativa e didattica.

Obiettivi generali del processo formativo
Valorizzare l’esperienza del fanciullo. I fanciulli che entrano nella Scuola Primaria hanno
già maturato concettualizzazioni intuitive, parziali e generali, che impiegano per spiegare tutti
i fenomeni che incontrano; anche quelli più complessi. Si può dire che abbiano maturato in
famiglia, nei rapporti con gli altri e con il mondo, nella scuola dell’infanzia non soltanto una
«loro» fisica, chimica, geologia, storia, arte ecc. «ingenue», ma che abbiano elaborato anche
una «loro» altrettanto «ingenua», ma non per questo meno unitaria, organica e significativa
visione del mondo e della vita. La Scuola Primaria si propone, anzitutto, di apprezzare questo
patrimonio conoscitivo, valoriale e comportamentale ereditato dal fanciullo, e di dedicare par-
ticolare attenzione alla sua considerazione, esplorazione e discussione comune.
La corporeità come valore. La Scuola Primaria è consapevole che ogni dimensione simbolica
che anima il fanciullo e le sue relazioni familiari e sociali è inscindibile dalla sua corporeità.
Nella persona, infatti, non esistono separazioni e il corpo non è il «vestito» di ogni individuo,
ma piuttosto il suo modo globale di essere nel mondo e di agire nella società. Per questo l’av-
valoramento dell’espressione corporea è allo stesso tempo condizione e risultato dell’avvalo-
ramento di tutte le altre dimensioni della persona: la razionale, l’estetica, la sociale, l’operati-
va, l’affettiva, la morale e la spirituale religiosa. E viceversa.
Esplicitare le idee e i valori presenti nell’esperienza. La Scuola Primaria, coinvolgendo la
famiglia e nel rispetto della coscienza morale e civile di ciascuno, mira, inoltre, a far esplici-
tare ai fanciulli l’implicito e lo scontato presente nel patrimonio di visioni, teorie e pratiche
che ha accumulato, e ad assumere consapevolmente queste ultime, insieme ai valori che con-
tengono, in armonia con la Costituzione della Repubblica Italiana.
Dal mondo delle categorie empiriche al mondo delle categorie formali. La Scuola Primaria
accompagna i fanciulli a passare dal mondo e dalla vita ordinati, interpretati ed agiti solo alla
luce delle categorie presenti nel loro patrimonio culturale, valoriale e comportamentale al
mondo e alla vita ordinati ed interpretati anche alla luce delle categorie critiche, semantiche e
sintattiche, presenti nelle discipline di studio e negli ordinamenti formali del sapere accettati a
livello di comunità scientifica. In questo passaggio, tiene conto che gli allievi ‘accomodano’
sempre i nuovi apprendimenti e comportamenti con quelli già interiorizzati e condivisi, e che
il ricco patrimonio di precomprensioni, di conoscenze ed abilità tacite e sommerse già posse-
duto da ciascuno influisce moltissimo sui nuovi apprendimenti formali e comportamentali.
Alla luce di questa dinamica, la Scuola Primaria favorisce l’acquisizione da parte dell’alunno
sia della lingua italiana, indispensabile per tutti i fanciulli alla piena fruizione delle opportuni-
tà formative scolastiche ed extrascolastiche, sia di una lingua comunitaria, l’inglese, privile-
giando, ove possibile, la coltivazione dell’eventuale lingua madre che fosse diversa dall’italia-
no. Parallelamente, essa favorisce l’acquisizione delle varie modalità espressive di natura arti-
stico-musicale, dell’approccio scientifico e tecnico, delle coordinate storiche, geografiche ed
organizzative della vita umana e della Convivenza civile, mantenendo costante l’attenzione
alla parzialità di ogni prospettiva di ordinamento formale dell’esperienza e al bisogno conti-
nuo di unità della cultura pur nella distinzione delle prospettive in cui si esprime.
Dalle idee alla vita: il confronto interpersonale. La Scuola Primaria, grazie a questo graduale
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e progressivo percorso di riflessione critica attivato a partire dall’esperienza, sempre in stretta
collaborazione con la famiglia, si propone di arricchire sul piano analitico e sintetico la
«visione del mondo e della vita» dei fanciulli, di integrare tale visione nella loro personalità e
di stimolarne l’esercizio nel concreto della propria vita, in un continuo confronto interperso-
nale di natura logica, morale e sociale che sia anche affettivamente significativo. In questo
senso, tutte le maturazioni acquisite dai fanciulli vanno orientate verso la cura e il migliora-
mento di sé e della realtà in cui vivono, a cominciare dalla scuola stessa, e verso l’adozione di
«buone pratiche» in tutte le dimensioni della vita umana, personale e comunitaria.
La diversità delle persone e delle culture come ricchezza. La Scuola Primaria utilizza situa-
zioni reali e percorsi preordinati per far acquisire ai fanciulli non solo la consapevolezza delle
varie forme, palesi o latenti, di disagio, diversità ed emarginazione esistenti nel loro ambiente
prossimo e nel mondo che ci circonda, ma anche la competenza necessaria ad affrontarle e
superarle con autonomia di giudizio, rispetto nei confronti delle persone e delle culture coin-
volte, impegno e generosità personale. Parimenti, essa porta ogni allievo non solo alla presa
di coscienza della realtà dell’ handicap e delle sue forme umane, ma lo stimola anche ad ope-
rare e a ricercare con sensibilità, rispetto, creatività e partecipazione allo scopo di trasformare
sempre l’integrazione dei compagni in situazione di handicap in una risorsa educativa e didat-
tica per tutti.
Praticare l’impegno personale e la solidarietà sociale. La Scuola Primaria opera, quindi, in
modo che gli alunni, in ordine alla realizzazione dei propri fini ed ideali, possano sperimenta-
re l’importanza sia dell’impegno personale, sia del lavoro di gruppo attivo e solidale, attraver-
so i quali accettare e rispettare l’altro, dialogare e partecipare in maniera costruttiva alla rea-
lizzazione di obiettivi comuni. In questo senso, trova un esito naturale nell’esercizio compe-
tente di tutte le “buone pratiche” richieste dalla Convivenza Civile a livello e in prospettiva
locale, nazionale, europea e mondiale.
In conclusione, il percorso complessivamente realizzato nella Scuola Primaria promuove
l’educazione integrale della personalità dei fanciulli, stimolandoli all’autoregolazione degli
apprendimenti, ad un’elevata percezione di autoefficacia, all’autorinforzo cognitivo e di per-
sonalità, alla massima attivazione delle risorse di cui sono dotati, attraverso l’esercizio del-
l’autonomia personale, della responsabilità intellettuale, morale e sociale, della creatività e del
gusto estetico.
Obiettivi specifici di apprendimento
Il percorso educativo della Scuola Primaria, nella prospettiva della maturazione del Profilo
educativo, culturale e professionale dello studente atteso per la conclusione del primo ciclo
dell’istruzione, utilizza gli obiettivi specifici di apprendimento indicati nelle tabelle allegate
prima come occasione per formulare gli obiettivi formativi personalizzati e, poi, con la media-
zione delle opportune Unità di Apprendimento programmate dai docenti, per promuovere le
competenze personali di ciascun allievo.
Gli obiettivi specifici di apprendimento indicati nelle tabelle allegate sono ordinati sia per
discipline, sia per ‘educazioni’ che trovano la loro sintesi nell’unitaria educazione alla
Convivenza civile.
Non bisogna, comunque, a questo proposito, trascurare tre consapevolezze.
- La prima ci avverte che l’ordine epistemologico di presentazione delle conoscenze e delle
abilità che costituiscono gli obiettivi specifici di apprendimento non va confuso con il loro
ordine di svolgimento psicologico e didattico con gli allievi. L’ordine epistemologico vale
solo per i docenti e disegna una mappa culturale, semantica e sintattica, che essi devono
padroneggiare anche nei dettagli e mantenere certamente sempre viva ed aggiornata sul piano
scientifico al fine di poterla poi tradurre in azione educativa e organizzazione didattica
coerente ed efficace. L’ordine di svolgimento psicologico e didattico, come si intuisce, vale,
invece, per gli allievi; è tutto affidato alle determinazioni professionali delle istituzioni scola-
stiche e dei docenti ed entra in gioco quando si passa dagli obiettivi specifici di apprendimen-
to nazionali agli obiettivi formativi personalizzati. Per questo non bisogna attribuire al primo
ordine la funzione del secondo. Soprattutto, non bisogna cadere nell’equivoco di impostare e
condurre le attività didattiche con gli allievi quasi fossero in una pretesa corrispondenza biu-
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nivoca con ciascun obiettivo specifico di apprendimento. L’insegnamento, in questo caso,
infatti, diventerebbe una forzatura non accettabile. Al posto di essere frutto del giudizio e
della responsabilità professionale necessari per progettare in situazione gli obiettivi formativi
personalizzati e le relative Unità di Apprendimento a partire dagli obiettivi specifici di
apprendimento nazionali (cfr. il prossimo paragrafo), ridurrebbe l’attività didattica ad una
astratta ed universale esecuzione applicativa degli obiettivi specifici di apprendimento stessi.
Inoltre, la trasformerebbe in una ossessiva e meccanica successione di esercizi/verifiche che
toglierebbe ogni respiro educativo e culturale all’esperienza scolastica, oltre che autonomia
alla professione docente.
- La seconda consapevolezza ricorda che gli obiettivi specifici di apprendimento indicati per
le diverse discipline e per l’educazione alla Convivenza civile, se pure sono presentati in
maniera analitica, obbediscono, in realtà, ciascuno, al principio della sintesi e dell’ologram-
ma: gli uni rimandano agli altri; non sono mai, per quanto possano essere autoreferenziali,
richiusi su se stessi, ma sono sempre un complesso e continuo rimando al tutto. Un obiettivo
specifico di apprendimento di una delle dimensioni della Convivenza civile, quindi, è e deve
essere sempre anche disciplinare e viceversa; analogamente, un obiettivo specifico di appren-
dimento di matematica è e deve essere sempre, allo stesso tempo, non solo ricco di risonanze
di natura linguistica, storica, geografica, espressiva, estetica, motoria, sociale, morale, religio-
sa, ma anche lievitare comportamenti personali adeguati. E così per qualsiasi altro obiettivo
specifico d’apprendimento. Dentro la disciplinarità anche più spinta, in sostanza, va sempre
rintracciata l’apertura inter e transdisciplinare: la parte che si lega al tutto e il tutto che non si
dà se non come parte. E dentro, o dietro, le ‘educazioni’ che scandiscono l’educazione alla
Convivenza civile vanno sempre riconosciute le discipline, così come attraverso le discipline
non si fa altro che promuovere l’educazione alla Convivenza civile e, attraverso questa, nien-
t’altro che l’unica educazione integrale di ciascuno a cui tutta l’attività scolastica è indirizza-
ta.
- La terza consapevolezza riguarda, quindi, il significato e la funzione da attribuire alle tabelle
degli obiettivi specifici di apprendimento. Esse hanno lo scopo di indicare con la maggior
chiarezza e precisione possibile i livelli essenziali di prestazione che le scuole pubbliche della
Repubblica sono tenute in generale ad assicurare ai cittadini per mantenere l’unità del sistema
educativo nazionale di istruzione e di formazione, per impedire la frammentazione e la pola-
rizzazione del sistema e, soprattutto, per consentire ai fanciulli la possibilità di maturare in
tutte le dimensioni tracciate nel Profilo educativo, culturale e professionale previsto per la
conclusione del primo ciclo degli studi.
Non hanno, perciò, alcuna pretesa validità per i casi singoli, siano essi le singole istituzioni
scolastiche o, a maggior ragione, i singoli allievi. È compito esclusivo di ogni scuola autono-
ma e dei docenti, infatti, nel concreto della propria storia e del proprio territorio, assumersi la
libertà di mediare, interpretare, ordinare, distribuire ed organizzare gli obiettivi specifici di
apprendimento negli obiettivi formativi, nei contenuti, nei metodi e nelle verifiche delle Unità
di Apprendimento, considerando, da un lato, le capacità complessive di ogni fanciullo che
devono essere sviluppate al massimo grado possibile e, dall’altro, le teorie pedagogiche e le
pratiche didattiche più adatte a trasformarle in competenze personali. Allo stesso tempo, tutta-
via, è compito esclusivo di ogni scuola autonoma e dei docenti assumersi la responsabilità di
«rendere conto» delle scelte fatte e di porre gli allievi, le famiglie e il territorio nella condi-
zione di conoscerle e di condividerle.

Obiettivi formativi e Piani di Studio Personalizzati
Il «cuore» del processo educativo si ritrova, quindi, nel compito delle istituzioni scolastiche e
dei docenti di individuare gli obiettivi formativi adatti e significativi per i singoli allievi che si
affidano al loro peculiare servizio educativo, compresi quelli in situazione di handicap, e di
progettare le Unità di Apprendimento necessarie a raggiungerli e a trasformarli, così, in reali
competenze di ciascuno.
La scelta degli obiettivi formativi. L’identificazione degli obiettivi formativi può scaturire
dalla armonica combinazione di due diversi percorsi. Il primo è quello che si fonda sull’espe-
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rienza degli allievi e individua a partire da essa le dissonanze cognitive e non cognitive che
possono giustificare la formulazione di obiettivi formativi da raggiungere, alla portata delle
capacità degli allievi e, in prospettiva, coerenti con il Profilo educativo, culturale e professio-
nale, nonché con il maggior numero possibile di obiettivi specifici di apprendimento. Il
secondo è quello che può ispirarsi direttamente al Profilo educativo, culturale e professionale
e agli obiettivi specifici di apprendimento e che considera se e quando, attraverso quali appo-
site mediazioni professionali di tempo, di luogo, di qualità e quantità, di relazione, di azione e
di circostanza, aspetti dell’uno e degli altri possono inserirsi nella storia narrativa personale o
di gruppo degli allievi, e possono essere percepiti da ciascun fanciullo, e dalla sua famiglia,
nel contesto della classe, della scuola e dell’ambiente, come traguardi importanti e significati-
vi per la propria crescita individuale.
Nell’uno e nell’altro caso, comunque, gli obiettivi formativi sono dotati di una intrinseca e
sempre aperta carica problematica e presuppongono una dinamicità che li rende, allo stesso
tempo, sempre, per ogni fanciullo e famiglia, punto di partenza e di arrivo, condizione e risul-
tato di ulteriori maturazioni. Inoltre, non possono essere mai formulati in maniera atomizzata
e previsti quasi come performance tanto analitiche quanto, nella complessità del reale, inesi-
stenti. A livello di obiettivi formativi si ripete, infatti, anzi si moltiplica, l’esigenza di riferirsi
al principio della sintesi e dell’ologramma già menzionato a proposito degli obiettivi specifici
di apprendimento. Se non testimoniassero la traduzione di questo principio nel concreto delle
relazioni educative e delle esperienze personali di apprendimento che si svolgono nei diversi
gruppi di lavoro scolastici difficilmente, del resto, potrebbero essere ancora definiti
«formativi».
Gli obiettivi formativi fino al primo biennio. Per questo, nel primo anno e nel primo biennio,
vanno sempre esperiti a partire da problemi ed attività ricavati dall’esperienza diretta dei fan-
ciulli.
Tali problemi ed attività, per definizione, sono sempre unitarie e sintetiche, quindi mai riduci-
bili né ad esercizi segmentati ed artificiali, né alla comprensione assicurata da singole pro-
spettive disciplinari o da singole ‘educazioni’. Richiedono, piuttosto, sempre, la mobilitazione
di sensibilità e prospettive pluri, inter e transdisciplinari, nonché il continuo richiamo all’inte-
gralità educativa. Inoltre, aspetto ancora più importante, esigono che siano sempre dotate di
senso, e quindi motivanti, per chi le svolge. Sarà, allo stesso tempo, preoccupazione dei
docenti far scoprire agli allievi la progressiva possibilità di aggregare i quadri concettuali a
mano a mano ricavati dall’esperienza all’interno di repertori via via più formali, che aprano
all’ordinamento disciplinare e interdisciplinare del sapere.
Gli obiettivi formativi nel secondo biennio Nel secondo biennio, quasi a conclusione di un iti-
nerario formativo che ha portato i fanciulli a scoprire riflessivamente nella loro unitaria e
complessa esperienza personale e socio-ambientale la funzionalità interpretativa, sistematica-
mente ordinatoria e, soprattutto, critica della semantica e della sintassi disciplinari, è possibile
cominciare a coniugare senso globale dell’esperienza personale e rigore del singolo punto di
vista disciplinare, organicità pluri, inter e transdisciplinare e svolgimento sistematico delle
singole discipline, integralità dell’educazione e attenzione a singoli e peculiari aspetti di essa.
Per questo, senza voler mai abbandonare l’aggancio globale all’esperienza e l’integralità di
ogni processo educativo, è possibile organizzare le singole attività scolastiche per discipline e
per una o più ‘educazioni’ appartenenti all’unica Convivenza civile.
Unità di Apprendimento e Piani di Studio personalizzati. L’insieme della progettazione di uno
o più obiettivi formativi, nonché delle attività, dei metodi, delle soluzioni organizzative e delle
modalitàdi verifica necessarie per trasformarli in competenze dei fanciulli, va a costituire le
Unità diApprendimento, individuali o di gruppo.
L’insieme delle Unità di Apprendimento, con le eventuali differenziazioni che si rendessero
necessarie per singoli alunni, dà origine al Piano di Studio Personalizzato, che resta a disposi-
zione delle famiglie e da cui si ricavano anche spunti utili per la compilazione del Portfolio
delle competenze individuali.
Il Pof. L’ispirazione culturale-pedagogica e l’unità anche didattico-organizzativa dei Piani di
Studio Personalizzati elaborati dai gruppi docenti si evince dal Piano dell’Offerta Formativa

Raccolta dei Principali Testi Normativi non Commentati in Materia di Istruzione1060



di istituto.
Il Portfolio delle competenze individuali
Struttura. Il Portfolio delle competenze individuali comprende una sezione dedicata alla valu-
tazione e un’altra riservata all’orientamento. La prima è redatta sulla base degli indirizzi
generali circa la valutazione degli alunni e il riconoscimento dei crediti e debiti formativi
(art.8, DPR 275/99).
Le due dimensioni, però, si intrecciano in continuazione perché l’unica valutazione positiva
per lo studente di qualsiasi età è quella che contribuisce a conoscere l’ampiezza e la profondi-
tà delle sue competenze e, attraverso questa conoscenza progressiva e sistematica, a fargli
scoprire ed apprezzare sempre meglio le capacità potenziali personali, non pienamente mobi-
litate, ma indispens abili per avvalorare e decidere un proprio futuro progetto esistenziale.
Anche per questa ragione, la compilazione del Portfolio, oltre che il diretto coinvolgimento
del fanciullo, esige la reciproca collaborazione tra famiglia e scuola.
Il Portfolio, con annotazioni sia dei docenti, sia dei genitori, sia, se del caso, dei fanciulli,
seleziona in modo accurato:
- materiali prodotti dall’allievo individualmente o in gruppo, capaci di descrivere paradigmati-
camente le più spiccate competenze del soggetto;
- prove scolastiche significative;
- osservazioni dei docenti e della famiglia sui metodi di apprendimento del fanciullo, con la
rilevazione delle sue caratteristiche originali nelle diverse esperienze formative affrontate;
- commenti su lavori personali ed elaborati significativi, sia scelti dall’allievo (è importante
questo coinvolgimento diretto) sia indicati dalla famiglia e dalla scuola, ritenuti esemplificati-
vi delle sue capacità e aspirazioni personali;
- indicazioni di sintesi che emergono dall’osservazione sistematica, dai colloqui insegnanti-
genitori, da colloqui con lo studente e anche da questionari o test in ordine alle personali atti-
tudini e agli interessi più manifesti.
Funzione. Va evitato il rischio di considerare il Portfolio un contenitore di materiali disordina-
ti e non organizzati. È, perciò, preciso dovere di ogni istituzione scolastica individuare i crite-
ri di scelta dei materiali e collocarli all’interno di un percorso professionale che valorizzi le
pratiche dell’autonomia di ricerca e di sviluppo e il principio della cooperazione educativa
della famiglia. La riflessione critica sul Portfolio e sulla sua compilazione, infatti, costituisce
un’occasione per migliorare e comparare le pratiche di insegnamento, per stimolare lo studen-
te all’autovalutazione e alla conoscenza di sé in vista della costruzione di un personale proget-
to di vita e, infine, per corresponsabilizzare in maniera sempre più rilevante i genitori nei pro-
cessi educativi.
Il Portfolio delle competenze individuali della Scuola Primaria si innesta su quello portato dai
bambini dalla scuola dell’infanzia e accompagna i fanciulli nel passaggio alla scuola seconda-
ria di primo grado. La sua funzione è particolarmente preziosa nei momenti di transizione tra
le scuole dei diversi gradi. Il principio della continuità educativa esige, infatti, che essi siano
ben monitorati e che i docenti, nell’anno precedente e in quello successivo al passaggio, colla-
borino, in termini di scambio di informazioni, di progettazione e verifica di attività educative
e didattiche, con la famiglia, con il personale che ha seguito i bambini nella Scuola
dell’Infanzia o che riceverà i fanciulli nella Scuola Secondaria di I grado. È utile, comunque,
che la Scuola Primaria segua, negli anni successivi, in collaborazione con la Scuola
Secondaria di I grado, l’evoluzione del percorso scolastico degli allievi perché possa miglio-
rare il proprio complessivo know how formativo e orientativo, ed affinare, in base alla rifles-
sione critica sull’esperienza compiuta, le proprie competenze professionali di intuizione e giu-
dizio pedagogico e le proprie pratiche autovalutative.
Compilazione. Il Portfolio delle competenze individuali della Scuola Primaria è compilato ed
aggiornato dal docente coordinatore-tutor, in collaborazione con tutti i docenti che si fanno
carico dell’educazione e degli apprendimenti di ciascun allievo, sentendo i genitori e gli stessi
allievi, chiamati ad essere sempre protagonisti consapevoli della propria crescita.
Vincoli e risorse
La Scuola Primaria definisce i Piani dell’Offerta Formativa e provvede alla realizzazione dei
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Piani di Studio Personalizzati, tenendo conto dei seguenti punti che costituiscono allo stesso
tempo risorsa e vincolo per l’attività educativa e didattica.
1. L’organico d’istituto è assegnato secondo le norme vigenti, anche per quanto riguarda gli
allievi in situazione di handicap.
2. L’orario annuale obbligatorio delle lezioni, comprensivo della quota riservata alle Regioni,
alle istituzioni scolastiche e all’insegnamento della Religione cattolica, è di 891 ore in prima
classe (990 nel caso della formula «a tempo pieno») e di 990 ore nel primo e nel secondo
biennio.
3. L’autonomia delle istituzioni scolastiche di cui al Dpr. 275/99 si esercita fino al limite del
15% di tutti i vincoli dettati nelle Indicazioni Nazionali; implica, inoltre, l’opportunità di
organizzare le attività educative e didattiche obbligatorie sia per attività frontali, sia per
Laboratori, e di alternare, a seconda delle esigenze di apprendimento individuali, gruppi clas-
se e gruppi di classe e/o interclasse di livello, di compito o elettivi; restando ferme le disposi-
zioni vigenti in proposito, dispone, infine, sugli eventuali ampliamenti dell’offerta formativa.
4. È individuato un docente coordinatore dell’équipe pedagogica che entra in contatto con gli
allievi e che svolge anche la funzione di tutor dei medesimi, in costante rapporto con le fami-
glie e con il territorio, soprattutto in ordine alla scelta delle attività opzionali e dell’eventuale
ampliamento dell’offerta formativa.
5. Il docente coordinatore-tutor, fino al primo biennio, svolge attività in presenza con l’intero
gruppo di allievi che gli è stato affidato per l’intero quinquennio, per un numero di ore che
oscillano da 594 a 693 su 891 o 990 annuali.
6. All’inizio del primo e del secondo biennio, il Servizio Nazionale di Valutazione procede
alla valutazione esterna, riferita sia agli elementi strutturali di sistema, sia ai livelli di padro-
nanza mostrati dagli allievi nelle conoscenze e nelle abilità raccolte negli obiettivi specifici di
apprendimento indicati per la fine del primo e del terzo anno.
La valutazione esterna non ha lo scopo di esprimere giudizi valutativi sui singoli, siano essi
allievi o gli operatori delle istituzioni scolastiche, ma si propone di raccogliere elementi per
informare il Paese, i decisori politici, le istituzioni scolastiche stesse dello stato complessivo
del sistema e anche, in generale, dei risultati ottenuti nelle prove di conoscenza e di abilità
espletate dagli allievi; ciò per offrire dati per programmare, da un lato, le politiche educative
e, dall’altro, per qualificare ulteriormente la valutazione di scuola o interna.
La valutazione interna si articola in autovalutazione di istituto, riguardante gli elementi di
sistema (efficacia della progettazione didattica, qualità dell’insegnamento, grado di soddisfa-
zione delle famiglie e del territorio ecc.) e in valutazione diagnostica, formativa e sommativa
(periodica, annuale e biennale) dei singoli allievi, di esclusiva competenza dei docenti. Per
l’ammissione dalla prima classe al primo e secondo biennio si procede secondo i dispositivi
previsti dagli artt. 144 e
145 del Dlgs 16 aprile 1994, n. 297.

- Obiettivi specifici di apprendimento per la classe prima
Omissis
- Obiettivi specifici di apprendimento per le classi seconda e terza
(primo biennio)

Omissis

- Obiettivi specifici di apprendimento per le classi quarta e quinta

(secondo biennio)

Omissis
- Obiettivi specifici di apprendimento per l’educazione alla Convivenza civile
(educazione alla cittadinanza, stradale, ambientale, alla salute, alimentare e all’affettività )
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32.5 - ALL. C. Indicazioni nazionali per i Piani di studio personalizzati nella Scuola
Secondaria di 1° grado

Le Indicazioni esplicitano i livelli essenziali di prestazione a cui tutte le scuole secondarie di
1° grado del Sistema Nazionale di Istruzione sono tenute per garantire il diritto personale,
sociale e civile all’istruzione e alla formazione di qualità.

La Scuola Secondaria di 1° grado
Successiva alla Scuola Primaria, la Scuola Secondaria di 1° grado accoglie gli studenti e le
studentesse1 nel periodo di passaggio dalla fanciullezza all’adolescenza, ne prosegue l’orientamento
educativo, eleva il livello di educazione e di istruzione personale di ciascun cittadino e generale di
tutto il popolo italiano, accresce le capacità di partecipazione e di contributo ai valori della cultura e
della civiltà e costituisce, infine, grazie agli sviluppi metodologici e didattici conformi alla sua
natura ‘secondaria’, la premessa indispensabile per l’ulteriore impegno dei ragazzi nel secondo
ciclo di istruzione e di formazione.
Il passaggio dall’istruzione primaria all’istruzione secondaria di 1° grado, pur nella continuità
del processo educativo che deve svolgersi secondo spontaneità e rispetto dei tempi individuali di
maturazione della persona anche e soprattutto nella scuola, esprime, sul piano epistemologico, un
valore simbolico di ‘rottura’ che dispiegherà poi le sue potenzialità nell’istruzione e nella
formazione del secondo ciclo.
La scoperta del modello. Nell’età della Scuola Primaria, nonostante la ricchezza dei quadri
conoscitivi elaborati nel corso del quinquennio, resta, in genere, ancora dominante la persuasione di
una coincidenza tra realtà e conoscenza della realtà, tra la natura e le rappresentazioni che ce ne
facciamo.
Passare da una istruzione primaria ad una istruzione secondaria significa, invece, cominciare a
maturare le consapevolezze che mettono in crisi questo isomorfismo ingenuo e scoprire in
maniera via via più convincente e raffinata l’incompletezza di qualsiasi rappresentazione, ico-
nica e/o logica, della realtà.
Passare da un’istruzione primaria ad una secondaria di 1° grado, in questo senso, significa
confrontarsi con il problema del modello.
Qualsiasi modello della realtà, a partire da quello iconico fotografico per giungere a quello
piùastratto e formale, infatti, non comporta una trascrizione completa e fedele dell’oggetto
che vuole rappresentare, bensì una selezione di certe qualità o scopi di esso. Conoscere in
maniera ‘secondaria’ vuol dire, allora, adoperare costrutti mentali esplicativi che si fondano su
un uso appropriato dell’analogia.
Proprio perché l’analogia è regolata e controllata da convenzioni e/o da proprietà ‘assegnate’
che determinano il modo con cui l’uomo filtra i dati della realtà e li traduce in immagini e/o
simboli, è possibile per tutti riferirsi e maneggiare la medesima realtà, costruendo, a riguardo
diessa, un linguaggio che ha le caratteristiche dell’oggettività e dell’intersoggettività.
Il modello matematico-scientifico. In questo contesto, particolare importanza è attribuita alle
modalità attraverso le quali si elabora la descrizione scientifica del mondo, concentrando
soprattutto l’attenzione sul processo di matematizzazione degli oggetti fisici e sulla conse-
guente costituzione di un modello che rimpiazza in senso letterale gli oggetti reali.
Il modello matematico, per i suoi pregi di oggettività e di intersoggettività, diventa elemento
di congiunzione, vero e proprio “interfaccia”, tra la realtà e la dimensione delle scienze
sperimentali. Si avvia, a partire dalla Scuola Secondaria di 1° grado, un processo iterativo che
modifica e raffina i modelli ottenuti attraverso l’analisi, in forma sempre più logicamente
organizzata, della complessità dei dati reali e la successiva verifica condotta alla luce delle
prove sperimentali disponibili. Il processo continua sino a quando i risultati ottenuti su una
classe significativa di dati empirici non siano ritenuti soddisfacenti da chi si è posto il proble-
ma di comprenderli e di comunicarli universalmente senza cadere in equivoci.
1 Successivamente si useranno soltanto i sostantivi ‘ragazzo’, ‘studente’, oppure ‘allievo,
allievi’. Essi si riferiscono al “tipo” persona, al di là delle differenze tra maschi e femmine
che ogni docente dovrà considerare nella concreta azione educativa e didattica.
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Oltre il riduzionismo. Il ruolo dei modelli si rafforza e si amplia con l’incrementarsi delle
situazioni sperimentali che si presentano con un numero cospicuo di variabili. La catena di
anelli che separa l’evento del mondo reale e quello della descrizione di esso offerta dalle teo-
rie scientifiche si allunga, in questi casi, progressivamente.
Questa separazione, tuttavia, lungi dal segnalare una qualche impossibilità di accesso
conoscitivo al reale, è piuttosto il segno dell’inesauribile complessità della realtà: per quante
facce si colgano di essa, infatti, non è possibile comprenderle tutte e, soprattutto, tutte insieme
contemporaneamente.
Passare da un’istruzione primaria ad un’istruzione secondaria di 1° grado significa, allora,
iniziare a scoprire i segni di questa dinamica di ricerca, sperimentarla e superare ogni residuo
egocentrismo cognitivo di tipo infantile per assumere, al contrario, la responsabilità di una
vita criticamente sempre vigile e tesa –attraverso il confronto – alla ricerca della verità.
La parte e il tutto. Proprio l’inesauribilità della realtà e il suo carattere aperto a più modelli
rappresentativi spiega due altre dimensioni che accompagnano l’istruzione secondaria di 1°
grado.
La prima riguarda la necessità di modelli di rappresentazione degli oggetti, del mondo e della
vita diversi da quelli scientifico-matematici: si tratta dei modelli di natura linguistico-lettera-
ria, artistico-estetica, tecnologica, storico-sociale, etica e religiosa che tanta parte hanno avuto
nella nostra tradizione, contribuendo con pari (quando non, in alcuni momenti storici, mag-
giore) dignità a ricercare la verità e a definire la nostra identità culturale. Infatti, dimensioni
come l’affettività, il giudizio etico, l’appagamento estetico, il senso del limite ecc…, non tro-
vano nei modelli matematici adeguati strumenti di rappresentazione.
La seconda si riferisce al bisogno di ogni soggetto conoscente, in età evolutiva o adulta, di
ancorare l’inesauribilità delle rappresentazioni della realtà ad una visione complessiva e unita-
ria di essa, nonché al significato sentito personalmente del suo rapporto con essa.
Passare da una conoscenza primaria ad una secondaria di 1° grado, allora, significa
cominciare ad essere consapevoli della necessità di rimandare sempre, nell’incontro personale
(e di tutti) con la realtà, la parte al tutto e il tutto alla parte, ovvero di collegare sempre le pro-
spettive parziali di lettura rappresentativa del mondo e della vita in un sistema unitario e inte-
grato di significati personali, che se non può ambire a presentarsi come sintesi compiuta e
definitiva dei modelli parziali che ingloba, si preoccupa, però, di chiarire e approfondire i
nessi e i raccordi che individua tra loro.
Qualifica così l’istruzione secondaria di 1° grado il principio che vuole ogni disciplina aperta
all’interdisciplinarità più completa, a cui segue il salto transdisciplinare, ovvero il confronto
con una «visione personale unitaria» di sé, degli altri, della cultura e del mondo.
Obiettivi generali del processo formativo
L’istruzione secondaria di 1° grado anima tutte le proprie attività educative di apprendimento
con le consapevolezze prima ricordate. Tali consapevolezze trovano a partire dalla prima clas-
se della Scuola Secondaria di 1° grado lo stimolo per uno sviluppo progressivamente sempre
più organico e annunciano la loro piena sistematicità che sarà raggiunta nel secondo ciclo di
istruzione e di formazione. La Scuola Secondaria di 1° grado impiega queste consapevolezze
per avvalorare i seguenti tratti educativi.
Scuola dell’educazione integrale della persona. La Scuola Secondaria di 1° grado,
confermando una tradizione avviata nel 1963 e consolidata nel 1979, rinnova il proposito di
promuovere processi formativi in quanto si preoccupa di adoperare il sapere (le conoscenze) e
il fare (abilità) che è tenuta ad insegnare come occasioni per sviluppare armonicamente la per-
sonalità degli allievi in tutte le direzioni (etiche, religiose, sociali, intellettuali, affettive, ope-
rative, creative ecc…) e per consentire loro di agire in maniera matura e responsabile.
Scuola che colloca nel mondo. La Scuola Secondaria di 1° grado aiuta lo studente ad acquisi-
re una immagine sempre più chiara ed approfondita della realtà sociale, a riconoscere le atti-
vità tecniche con cui l’uomo provvede alla propria sopravvivenza e trasforma le proprie con-
dizioni di vita, a comprendere il rapporto che intercorre fra le vicende storiche ed economi-
che, le strutture istituzionali e politiche, le aggregazioni sociali e la vita e le decisioni del sin-
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golo. Le conoscenze e le abilità che lo studente è sollecitato a trasformare in competenze per-
sonali offrono, in questo quadro, un contributo di primaria importanza ai fini dell’integrazione
critica delle nuove generazioni nella società contemporanea.
Scuola orientativa. La Scuola Secondaria di 1° grado mira all’orientamento di ciascuno,
favorisce l’iniziativa del soggetto per il suo sviluppo fisico, psichico e intellettuale, lo mette
nelle condizioni di definire e conquistare la propria identità di fronte agli altri e di rivendicare
un proprio ruolo nella realtà sociale, culturale e professionale. È un processo formativo conti-
nuo cui debbono concorrere unitariamente anche le varie strutture non formali e informali del
territorio, nonché il grado di scuola successivo. La possibilità del preadolescente di operare
scelte realistiche nell’immediato e nel futuro, portando avanti lo sviluppo di un progetto di
vita personale, deriva dal consolidamento di competenze decisionali fondate su una verificata
conoscenza di sé e su un intelligente tirocinio educativo che abbia autenticato e continui ad
autenticare le capacità, gli interessi e le attitudini di ogni ragazzo.
Il carattere orientativo è intrinseco allo studio delle discipline e alle attività inter e
transdisciplinari. L’uno e le altre, infatti, sono volte alla scoperta di sé (un sé sottoposto agli
straordinari dinamismi delle trasformazioni psicofisiche e a cambiamenti negli stili di
apprendimento, interessi, abitudini, sentimenti, immagine di sé), della cultura e dell’arte, del
mondo in generale (contatti, scambi, scoperte, ecc.) e della produzione umana in particolare,
attraverso l’ incontro con i diversi ambienti della produzione tecnica o intellettuale. Lo studio
e le attività possono essere amplificate nella loro efficacia con un impiego accorto dei percor-
si formativi facoltativi offerti ai preadolescenti per il migliore sviluppo possibile delle loro
capacità, fino ai livelli dell’eccellenza.
Scuola dell’identità. La Scuola Secondaria di 1° grado assolve il compito di accompagnare il
preadolescente nella sua maturazione globale fino alle soglie dell’adolescenza. Dalla prima
alla terza classe, egli si pone in maniera sempre più forte la domanda circa la propria identità.
Si affollano risposte parziali, mai definitive, che è tuttavia necessario apprendere a saggiare,
coltivare,abbandonare, riprendere, rimandare, integrare, con uno sforzo e con una concentra-
zione che assorbe la quasi totalità delle energie. Questa ‘fatica’ interiore del crescere, che ogni
preadolescente pretende quasi sempre di reggere da solo o al massimo con l’aiuto del gruppo
dei pari, ha bisogno, in realtà, della presenza di adulti coerenti e significativi disposti ad
ascoltare, aiutare, consigliare, fornire strumenti di ricerca, di comprensione, di gestione positi-
va dei problemi. In particolare, i genitori, e più in generale la famiglia, a cui competono in
modo primario e originario le responsabilità, anche per quanto concerne l’educazione all’af-
fettività e alla sessualità (secondo il patrimonio dei propri valori umani e spirituali), devono
essere coinvolti nella programmazione e nella verifica dei progetti educativi e didattici posti
in essere dalla scuola.
Scuola della motivazione e del significato. Poiché i ragazzi sono massimamente disponibili ad
apprendere, ma molto resistenti agli apprendimenti di cui non comprendano motivazione e
significato, che vogliano sottometterli e non responsabilizzarli, che non producano frutti di
rilevanza sociale o di chiara crescita personale, ma si limitino ad essere autoreferenziali, la
Scuola Secondaria di 1° grado è impegnata a radicare conoscenze e abilità disciplinari e inter-
disciplinari sulle effettive capacità di ciascuno, utilizzando le modalità più motivanti e ricche
di senso, perché egli possa esercitarle, sia individualmente, sia insieme agli altri, sia dinanzi
agli altri. Motivazione e bisogno di significato sono del resto condizioni fondamentali di qual-
siasi apprendimento. Senza queste due dimensioni risulta molto difficile coniugare lo sforzo
richiesto da qualsiasi apprendimento, tanto più se lontano dagli interessi immediati dell’allie-
vo e di natura secondaria, con la pertinenza e il grado di complessità delle conoscenze e abili-
tà che si intendono insegnare.
Scuola della prevenzione dei disagi e del recupero degli svantaggi. La migliore prevenzione è
l’educazione. Disponibilità umana all’ascolto e al dialogo, esempi di stili di vita positivi,
testimonianza privata e pubblica di valori, condivisione empatica di esperienze, problemi e
scelte, significatività del proprio ruolo di adulti e di insegnanti, conoscenze e competenze pro-
fessionali diventano le occasioni che consentono alla Scuola Secondaria di 1° grado di legge-
re i bisogni e i disagi dei preadolescenti e di intervenire prima che si trasformino in malesseri
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conclamati, disadattamenti, abbandoni. Il suo primo punto di forza in questa strategia è rap-
presentato dal coinvolgimento delle famiglie; i genitori, infatti, sono chiamati in prima perso-
na a confrontarsi non solo con gli eventi scolastici dei figli, ma anche e soprattutto con l’evo-
luzione della loro peculiare personalità. Laddove tale coinvolgimento mancasse, la scuola
stessa è chiamata ad affrontare questo punto di debolezza, utilizzando tutte le proprie risorse,
a cui si aggiungono quelle delle istituzioni della società civile presenti sul territorio.
In secondo luogo, e coerentemente con l’offerta formativa di istituto, la Scuola Secondaria di
1° grado è chiamata a proporre, in accordo con le famiglie, scelte il più possibile condivise
dagli altri soggetti educativi nell’extrascuola (enti locali, formazioni sociali, comunità religio-
se, volontariato, la società civile intera).
Per gli alunni che hanno un retroterra sociale e culturale svantaggiato, comunque, la Scuola
Secondaria di 1° grado programma i propri interventi mirando a rimuovere gli effetti negativi
dei condizionamenti sociali, in maniera tale da superare le situazioni di svantaggio culturale e
da favorire il massimo sviluppo di ciascuno e di tutti. Così essa mira a «rimuovere gli ostacoli
di ordine economico e sociale» che, limitando di fatto la libertà, «impediscono il pieno svilup-
po della persona umana» indipendentemente dal sesso, dalla razza, dalla lingua, dalla religio-
ne, dalle opinioni politiche e dalle condizioni personali e sociali (art. 3 della Costituzione).
Scuola della relazione educativa. In educazione, e particolarmente quando si è preadolescenti,
è molto difficile impadronirsi delle conoscenze (sapere) e delle abilità (fare) e trasformarle in
competenze di ciascuno in nome e per conto di una logica di scambio: la scuola dà una cosa
allo studente che contraccambia con qualcos’altro (impegno, attenzione, studio, correttezza).
È difficile anche nel caso in cui alla logica dello scambio si sostituisca quella del rapporto.
Avere rapporti tra soggetti dentro l’istituzione scuola, tra docente e allievi, tra docenti e geni-
tori, significa infatti far sempre riferimento all’incontro di ruoli e competenze comunque for-
malizzate in statuti, norme, contratti, gerarchie, ecc.
Con lo scambio, e anche con il rapporto, il rischio dell’estraneità tra i soggetti coinvolti nel
processo educativo e della sostituzione del coinvolgimento pieno e diretto, libero e gratuito di
ciascuno, con la prestazione pattuita o corretta, ma agìta più per dovere che per intima adesio-
ne, resta sempre rilevante.
Questo accade molto meno, invece, se alle logiche dello scambio e del rapporto si sostituisce
e si vive quella della relazione educativa. La relazione educativa tra soggetti supera, infatti, lo
scambio di prestazioni che può rimanere ancora impersonale, così come il rapporto tra figure
che esercitano poteri legittimi in modo corretto, ma non per questo si mettono in gioco come
persone.
La relazione educativa, pur nella naturale asimmetria dei ruoli e delle funzioni tra docente ed
allievo, implica, infatti, l’accettazione incondizionata l’uno dell’altro, così come si è, per chi
si è, al di là di ciò che si possiede o del ruolo che si svolge. Nella relazione educativa ci si
prende cura
l’uno dell’altro come persone: l’altro ci sta a cuore, e si sente che il suo bene è, in fondo,
anche la realizzazione del nostro.
Quando si entra in questo clima, gli studenti apprendono meglio. La Scuola Secondaria di 1°
grado, perciò, è chiamata a considerare in maniera adeguata l’importanza delle relazioni edu-
cative interpersonali che si sviluppano nei gruppi, nella classe e nella scuola, e ciò soprattutto
in presenza di ragazzi in situazione di handicap.
Avere attenzione alla persona; valorizzare, senza mai omologare o peggio deprimere;
rispettare gli stili individuali di apprendimento; incoraggiare e orientare; creare confidenza;
correggere con autorevolezza quando è necessario; sostenere; condividere: sono solo alcune
delle dimensioni da considerare per promuovere apprendimenti significativi e davvero perso-
nalizzati per tutti.
Obiettivi specifici di apprendimento
Il percorso educativo della Scuola Secondaria di 1° grado, nella prospettiva della
maturazione del Profilo educativo, culturale e professionale dello studente alla conclusione
del I ciclo dell’istruzione, utilizza gli obiettivi specifici di apprendimento indicati per il primo
biennio e per la terza classe nelle tabelle allegate per progettare Unità di Apprendimento.
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Queste partono da obiettivi formativi adatti e significativi per i singoli allievi, definiti anche
con i relativi standard di apprendimento, si sviluppano mediante appositi percorsi di metodo e
di contenuto e valutano, alla fine, sia il livello delle conoscenze e delle abilità acquisite, sia se
e quanto esse abbiano maturato le competenze personali di ciascun allievo (art. 8 del Dpr.
275/99).
Gli obiettivi specifici di apprendimento indicati nelle tabelle allegate sono ordinati per
discipline, da un lato, e per ‘educazioni’ che trovano la loro sintesi nell’unitaria educazione
alla Convivenza civile, dall’altro. Non bisogna, comunque, a questo proposito, trascurare tre
consapevolezze.
- La prima ci avverte che l’ordine epistemologico di presentazione delle conoscenze e delle
abilità che costituiscono gli obiettivi specifici di apprendimento non va confuso con il loro
ordine di svolgimento psicologico e didattico con gli allievi. L’ordine epistemologico vale per
i docenti e disegna una mappa culturale, semantica e sintattica, che essi devono padroneggiare
anche nei dettagli e mantenere certamente sempre viva ed aggiornata sul piano scientifico al
fine di poterla poi tradurre in azione educativa e organizzazione didattica coerente ed efficace.
L’ordine di svolgimento psicologico e didattico, come si intuisce, vale, invece, per gli allievi
ed è tutto affidato alle determinazioni professionali delle istituzioni scolastiche e dei docenti,
ed entra in gioco quando si passa dagli obiettivi specifici di apprendimento agli obiettivi for-
mativi. Per questo non bisogna attribuire al primo ordine la funzione del secondo. Soprattutto,
non bisogna cadere nell’equivoco di impostare e condurre le attività didattiche quasi in una
corrispondenza biunivoca con ciascun obiettivo specifico di apprendimento. L’insegnamento,
in questo caso, infatti, diventerebbe una forzatura. Al posto di essere frutto del giudizio e
della responsabilità professionali necessari per progettare la declinazione degli obiettivi speci-
fici di apprendimento negli obiettivi formativi (cfr. il prossimo paragrafo), ridurrebbe i secon-
di ad una esecutiva applicazione dei primi.
Inoltre, trasformerebbe l’attività didattica in una ossessiva e meccanica successione di
esercizi/verifiche degli obiettivi specifici di apprendimento indicati che toglierebbe ogni
respiro educativo e culturale all’esperienza scolastica, oltre che autonomia alla professione
docente.
- La seconda consapevolezza ricorda che gli obiettivi specifici di apprendimento indicati per
le diverse discipline e per l’educazione alla Convivenza civile, se pure sono presentati in
maniera analitica, obbediscono, in realtà, ciascuno, al principio della sintesi e dell’ologram-
ma: gli uni rimandano agli altri; non sono mai, per quanto possano essere autoreferenziali,
richiusi su se stessi, ma sono sempre un complesso e continuo rimando al tutto. Un obiettivo
specifico di apprendimento di una delle dimensioni della Convivenza civile, quindi, è e deve
essere sempre anche disciplinare e viceversa; analogamente, un obiettivo specifico di appren-
dimento di matematica è e deve essere sempre, allo stesso tempo, non solo ricco di risonanze
di natura linguistica, storica, geografica, espressiva, estetica, motoria, sociale, morale, religio-
sa, ma anche lievitare comportamenti personali adeguati. E così per qualsiasi altro obiettivo
specifico d’apprendimento. Dentro la disciplinarità anche più spinta, in sostanza, va sempre
rintracciata l’apertura inter e transdisciplinare: la parte che si lega al tutto e il tutto che non si
dà se non come parte. E dentro, o dietro, le ‘educazioni’ che scandiscono l’educazione alla
Convivenza civile vanno sempre riconosciute le discipline, così come
attraverso le discipline non si fa altro che promuovere l’educazione alla Convivenza civile e,
attraverso questa, nient’altro che l’unica educazione integrale di ciascuno a cui tutta l’attività
scolastica è indirizzata.
- La terza consapevolezza riguarda, quindi, il significato e la funzione da attribuire alle
tabelle degli obiettivi specifici di apprendimento. Esse hanno lo scopo di indicare con la mag-
gior chiarezza e precisione possibile i livelli essenziali di prestazione (intesi qui nel senso di
standard di prestazione del servizio) che le scuole pubbliche della Repubblica sono tenute in
generale ad assicurare ai cittadini per mantenere l’unità del sistema educativo nazionale di
istruzione e di formazione, per impedire la frammentazione e la polarizzazione del sistema e,
soprattutto, per consentire ai ragazzi la possibilità di maturare in tutte le dimensioni tracciate
nel Profilo educativo, culturale e professionale previsto per la conclusione del I ciclo degli

Raccolta dei Principali Testi Normativi non Commentati in Materia di Istruzione 1067



studi. Non hanno, perciò, alcuna pretesa validità per i casi singoli, siano essi le singole istitu-
zioni scolastiche o, a maggior ragione, i singoli allievi. È compito esclusivo di ogni scuola
autonoma e dei docenti, infatti, nel concreto della propria storia e del proprio territorio, assu-
mersi la libertà di mediare, interpretare, ordinare, distribuire ed organizzare gli obiettivi spe-
cifici di apprendimento negli obiettivi formativi, nei contenuti, nei metodi e nelle verifiche
delle Unità di Apprendimento, considerando, da un lato, le capacità complessive di ogni stu-
dente che devono essere sviluppate al massimo grado possibile e, dall’altro, le teorie pedago-
giche e le pratiche didattiche più adatte a trasformarle in competenze personali. Allo stesso
tempo, tuttavia, è compito esclusivo di ogni scuola autonoma e dei docenti assumersi la
responsabilità di «rendere conto» delle scelte fatte e di porre gli allievi, le famiglie e il
territorio nella condizione di conoscerle e di condividerle.
Dagli obiettivi specifici di apprendimento agli obiettivi formativi
Il «cuore» del processo educativo si ritrova, quindi, nel compito delle istituzioni scolastiche e
dei docenti di progettare le Unità di Apprendimento caratterizzate da obiettivi formativi adatti
e significativi per i singoli allievi che si affidano al loro peculiare servizio educativo, compre-
si quelli in situazione di handicap, e volte a garantire la trasformazione delle capacità di cia-
scuno in reali e documentate competenze.
La scelta degli obiettivi formativi. L’identificazione degli obiettivi formativi può scaturire
dalla armonica combinazione di due diversi percorsi. Il primo è quello che si fonda sull’espe-
rienza degli allievi e individua a partire da essa le dissonanze cognitive e non cognitive che
possono giustificare la formulazione di obiettivi formativi da raggiungere, alla portata delle
capacità degli allievi e, in prospettiva, coerenti con il Profilo educativo, culturale e professio-
nale, nonché con il maggior numero possibile di obiettivi specifici di apprendimento. Il
secondo è quello che si ispira direttamente al Profilo educativo, culturale e professionale e
agli obiettivi specifici di apprendimento; questo percorso considera se e quando aspetti dell’u-
no e degli altri possono inserirsi nella storia narrativa personale o di gruppo degli allievi,
dopo averli rielaborati attraverso apposite mediazioni professionali di tempo, di luogo, di qua-
lità e quantità, di relazione, di azione e di circostanza e averli resi percepibili, nella prospetti-
va della crescita individuale, come traguardi importanti e significativi per ciascun ragazzo e la
sua famiglia, nel contesto della classe, della scuola e dell’ambiente.
Nell’uno e nell’altro caso, comunque, gli obiettivi formativi sono dotati di una intrinseca e
sempre aperta carica problematica e presuppongono una dinamicità che li rende, allo stesso
tempo, sempre, per ogni allievo e famiglia, punto di partenza e di arrivo, condizione e risulta-
to di ulteriori maturazioni. Inoltre, non possono essere mai formulati in maniera atomizzata e
previsti quasi corrispondenza di performance tanto analitiche quanto, nella complessità del
reale, inesistenti. A maggior ragione, infatti, a livello di obiettivi formativi si ripete, anzi si
moltiplica, l’esigenza di riferirsi al principio della sintesi e dell’ologramma, già menzionato a
proposito degli obiettivi specifici di apprendimento. Se non testimoniassero la traduzione di
questo principio nel concreto delle relazioni educative e delle esperienze personali di appren-
dimento che si svolgono nei gruppi di lavoro scolastici difficilmente, del resto, potrebbero
essere ancora definiti «formativi».
Per questo, sebbene formulati dai docenti in maniera analitica e disciplinare, vanno sempre
esperiti a partire da problemi ed attività che, per definizione, sono sempre unitari e sintetici,
quindi mai riducibili né ad esercizi che pretendono di raggiungerli in maniera atomistica, né
alla comprensione dell’esperienza assicurata da singole prospettive disciplinari o da singole
“educazioni”. Richiedono, piuttosto, sempre, la mobilitazioni di sensibilità e prospettive pluri,
inter e transdisciplinari, nonché il continuo richiamo all’integralità educativa. Inoltre, aspetto
ancora più importante, esigono che siano sempre dotate di senso, e quindi motivanti, per chi
le svolge e per chi le propone.
Unità di Apprendimento e Piani di Studio personalizzati. Le Unità di Apprendimento,
individuali, di gruppi di livello, di compito o elettivi oppure di gruppo classe, sono costituite
dalla progettazione: a) - di uno o più obiettivi formativi tra loro integrati (definiti anche con i
relativi standard di apprendimento, riferiti alle conoscenze e alle abilità coinvolte); b) delle
attività educative e didattiche unitarie, dei metodi, delle soluzioni organizzative ritenute
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necessarie per concretizzare gli obiettivi formativi formulati; c) - delle modalità con cui veri-
ficare sia i livelli delle conoscenze e delle abilità acquisite, sia se e quanto tali conoscenze e
abilità si sono trasformate in competenze personali di ciascuno. Ogni istituzione scolastica, o
ogni gruppo docente, deciderà il grado di analiticità di questa progettazione delle Unità di
Apprendimento.
L’insieme delle Unità di Apprendimento effettivamente realizzate, con le eventuali
differenziazioni che si fossero rese opportune per singoli alunni, dà origine al Piano di Studio
Personalizzato, che resta a disposizione delle famiglie e da cui si ricava anche la documenta-
zione utile per la compilazione del Portfolio delle competenze individuali.
Il Piano di Studio Personalizzato è un appuntamento cruciale anche perché, a scelta delle
famiglie e dei preadolescenti, con l’assistenza del tutor, la scuola può dedicare una quota fino
a 200 ore annuali all’approfondimento parziale o totale di discipline ed attività. Questi appro-
fondimenti possono cambiare nell’arco del triennio e quindi consentire, alla conclusione del
triennio medesimo, una scelta degli indirizzi formativi del secondo ciclo non soltanto respon-
sabile, ma già, per certi aspetti, collaudata; il Portfolio delle competenze dovrebbe registrarla
e sancirla con adeguate documentazioni.
Il Pof. L’ispirazione culturale-pedagogica, i collegamenti con gli enti territoriali e l’unità
anche didattico-organizzativa dei Piani di Studio Personalizzati elaborati dai gruppi docenti si
evincono dal Piano dell’Offerta Formativa di istituto.

Il Portfolio delle competenze individuali
Struttura. Il Portfolio delle competenze individuali comprende una sezione dedicata alla
valutazione e un’altra riservata all’orientamento. La prima è redatta sulla base degli indirizzi
generali circa la valutazione degli alunni e il riconoscimento dei crediti e debiti formativi
(art.8, DPR 275/99).
Le due dimensioni, però, si intrecciano in continuazione perché l’unica valutazione positiva
per lo studente di qualsiasi età è quella che contribuisce a comprendere l’ampiezza e la pro-
fondità delle sue competenze e, attraverso questa conoscenza progressiva e sistematica, a far-
gli scoprire ed apprezzare sempre meglio le capacità potenziali personali, non pienamente
mobilitate, ma indispensabili per avvalorare e decidere un proprio futuro progetto esistenziale.
Anche per questa ragione, la compilazione del Portfolio, oltre che il diretto coinvolgimento
dell’allievo, esige la reciproca collaborazione tra famiglia e scuola.
Il Portfolio, con precise annotazioni sia dei docenti, sia dei genitori, sia (se necessario) dei
preadolescenti, seleziona in modo accurato:
– materiali prodotti dall’allievo individualmente o in gruppo, capaci di descrivere le più spic-
cate
competenze del soggetto;
– prove scolastiche significative relative alla padronanza degli obiettivi specifici di apprendi-
mento e contestualizzate alle circostanze;
– osservazioni dei docenti e della famiglia sui metodi di apprendimento del preadolescente,
con la rilevazione delle sue caratteristiche originali nelle diverse esperienze formative affron-
tate;
– commenti su lavori personali ed elaborati significativi, sia scelti dall’allievo (è importante
questo coinvolgimento diretto) sia indicati dalla famiglia e dalla scuola, ritenuti esemplificati-
vi delle sue capacità e aspirazioni personali;
– indicazioni che emergono dall’osservazione sistematica, dai colloqui insegnanti-genitori, da
colloqui con lo studente e anche da questionari o test in ordine alle personali attitudini e agli
interessi più manifesti.
Funzione. Va evitato il rischio di considerare il Portfolio un contenitore di materiali
disordinati e non organizzati. È, perciò, preciso dovere di ogni istituzione scolastica indivi-
duare i criteri di scelta dei materiali e collocarli all’interno di un percorso professionale che
valorizzi le pratiche dell’autonomia di ricerca e di sviluppo e il principio della cooperazione
educativa della famiglia.
La riflessione critica su questi materiali costituisce un’occasione per migliorare le pratiche di
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insegnamento, per stimolare lo studente all’autovalutazione e alla conoscenza di sé in vista
della costruzione di un personale progetto di vita e, infine, per corresponsabilizzare i genitori
nei processi educativi.
Il Portfolio delle competenze individuali della Scuola Secondaria di 1° grado si innesta su
quello portato dai fanciulli dalla Scuola Primaria e accompagna i preadolescenti nel passaggio
agli indirizzi formativi del secondo ciclo. La sua funzione è particolarmente preziosa nei
momenti di transizione tra le scuole dei diversi ordini. Il principio della continuità educativa
esige, infatti, che essi siano ben monitorati e che i docenti, nell’anno precedente e in quello
successivo al passaggio, collaborino, in termini di scambio di informazioni, di progettazione e
verifica di attività educative e didattiche, con la famiglia, con il personale che ha seguito i
fanciulli nella Scuola Primaria o che riceverà i preadolescenti nel secondo ciclo.
Il Portfolio assume, inoltre, un ulteriore valore aggiunto nell’ultimo anno della Scuola
Secondaria di 1° grado. I genitori, infatti, devono decidere a quale indirizzo formativo del
secondo ciclo iscrivere i figli. Non si può immaginare che si tratti di un appuntamento buro-
cratico, né che tale scelta sia compiuta senza una approfondita discussione con il tutor.

Il Portfolio diventa così l’occasione documentaria perché il tutor rilegga la ‘storia’ dello
studente dall’infanzia alla preadolescenza, e perché, con il ragazzo e la sua famiglia, avendo
presente il Profilo educativo, culturale e professionale da acquisire alla fine del primo ciclo,
faccia un bilancio ragionato e condiviso dei risultati ottenuti, nella prospettiva delle future
scelte da esercitare nell’ambito del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione per almeno
12 anni.
In ogni caso, è opportuno che il docente tutor, indipendentemente dalla decisione dello
studente e della sua famiglia esprima, a nome della scuola, il proprio consiglio orientativo. Le
diverse esperienze ed i diversi percorsi compiuti nella Scuola Secondaria di 1° grado, ancor-
ché corrispondenti agli interessi e alle capacità degli allievi, non sono, comunque, vincolanti
circa il corso di studi successivo.
È utile, infine, che la Scuola Secondaria di 1° grado segua nel tempo, in collaborazione con i
Licei o gli Istituti del secondo ciclo, l’evoluzione del percorso scolastico degli allievi per
poter migliorare il proprio complessivo know how formativo e orientativo, ed affinare, in base
alla riflessione critica sull’esperienza compiuta, le proprie competenze professionali di intui-
zione e giudizio pedagogico e le proprie pratiche autovalutative.
Compilazione. Il Portfolio delle competenze individuali della Scuola Secondaria di 1° grado è
compilato ed aggiornato dal docente coordinatore-tutor, in collaborazione con tutte le figure
che si fanno carico dell’educazione e degli apprendimenti di ciascun allievo, a partire dai
genitori e dagli stessi studenti, chiamati ad essere sempre protagonisti consapevoli della pro-
pria crescita.
Vincoli e risorse
La Scuola Secondaria di 1° grado contribuisce alla realizzazione del Profilo educativo,
culturale e professionale previsto per lo studente a conclusione del primo ciclo, collocando i
Piani di Studio Personalizzati che sono stati redatti per concretizzare in situazione gli obietti-
vi specifici di apprendimento all’interno del Piano dell’Offerta Formativa di ogni istituzione
scolastica.
Il Piano dell’Offerta Formativa tiene conto dei seguenti punti che costituiscono allo stesso
tempo risorsa e vincolo per la progettazione di ogni istituzione scolastica:
1. L’organico d’istituto è definito secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo in
attuazione della legge 53/2003. Il miglioramento dei processi di apprendimento e la continuità
educativa e didattica sono assicurati anche attraverso la permanenza dei docenti nella sede di
titolarità almeno per il tempo corrispondente al periodo didattico.
2. L’orario annuale obbligatorio delle lezioni, comprensivo della quota riservata alle
Regioni, alle istituzioni scolastiche e all’insegnamento della Religione cattolica, è di 891 ore
annuali; ogni istituzione scolastica, per realizzare il Profilo educativo, culturale e professiona-
le atteso per la conclusione del primo ciclo e per trasformare in competenze personali gli
obiettivi generali del processo formativo e gli obiettivi specifici di apprendimento del primo
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biennio e della terza classe, su richiesta, mette a disposizione dei ragazzi e delle famiglie,
un’offerta formativa opzionale facoltativa aggiuntiva fino a 198 ore annue; queste ore posso-
no essere impiegate sia nella prospettiva del recupero sia in quella dello sviluppo e dell’eccel-
lenza. L’orario annuale non comprende il tempo eventualmente dedicato alla mensa.
3. Le istituzioni scolastiche, nell’esercizio dell’autonomia didattica e organizzativa prevista
dal DPR 275/99, organizzano attività educative e didattiche unitarie che promuovono la
trasformazione degli obiettivi generali del processo formativo e degli obiettivi specifici di
apprendimento presenti nelle Indicazioni nazionali in competenze di ciascun allievo.
4. Il monte ore annuale obbligatorio per trasformare in competenze personali degli allievi gli
obiettivi generali del processo formativo e gli obiettivi specifici di apprendimento delle singo-
le discipline, comprensivo delle attività di educazione alla Convivenza civile e all’informatica
che coinvolgono tutti gli insegnamenti, è rappresentato nella seguente tabella. Le eventuali
ore opzionali facoltative aggiuntive sono scelte dalle famiglie all’atto dell’iscrizione, in tutto
o in parte, per tutte o per alcune discipline e attività. Ogni istituzione scolastica decide, ogni
anno, sulla base di apposite analisi dei bisogni formativi, la distribuzione e i tempi delle disci-
pline e delle attività.

Omissis

5. Nei Laboratori facoltativi di rete, si assicura la valorizzazione dei talenti artistici e
musicali; i Laboratori potranno essere organizzati anche dai Conservatori, dai Licei musicali e
coreutici, dalle Scuole Secondarie di 1° grado che li istituiranno autonomamente, da scuole
non statali accreditate, anche sulla base di convenzioni con enti e privati.
6. Le istituzioni scolastiche individuano, per ogni gruppo di allievi, un docente con funzioni
di tutor. Egli è in costante rapporto con le famiglie e con il territorio, consiglia gli allievi e le
famiglie in ordine alla scelta delle attività opzionali aggiuntive facoltative, è anche coordina-
tore dell’équipe pedagogica e compila il Portfolio delle competenze.
7. All’inizio del biennio, il Servizio Nazionale di Valutazione procede alla valutazione
esterna, riferita sia agli elementi strutturali di sistema, sia ai livelli di padronanza mostrati
dagli studenti nelle conoscenze e nelle abilità indicate negli obiettivi specifici di apprendi-
mento della fine della Scuola Primaria.

32.6 - ALL. D. Profilo educativo, culturale e professionale dello studente1alla fine del
Primo Ciclo di istruzione (6-14 anni)

1 I sostantivi ‘studente’, ‘allievo’, ‘ragazzo’ ecc. si riferiscono al ‘tipo’ persona al di là delle
differenze tra maschi e femmine che ogni docente dovrà considerare nella concreta azione
educativa e didattica.
PREMESSA
L’apprendimento educativo che si compie nel Primo Ciclo di istruzione, per quanto destinato
ad essere sviluppato e approfondito in forme diverse per l’intera esistenza, è una tappa impor-
tante nella maturazione della personalità e del proprio “progetto di vita”, e pone le basi per i
traguardi educativi, culturali e professionali perseguiti (a tempo pieno o a partire dai 15 anni
d’età in alternanza scuola-lavoro) dal Secondo Ciclo di studi.
Le caratteristiche della ricapitolazione e dell’apertura, del resto, accompagnano ogni età e
ogni ciclo di istruzione e di formazione. Non esiste momento dell’età evolutiva, né esiste
scuola che non siano importanti. Lo è l’infanzia, con la sua scuola; lo è la fanciullezza, con la
scuola primaria; lo è la preadolescenza, con la scuola secondaria di I grado. Sempre si tratta
di stimolare al massimo livello possibile, e in tutte le dimensioni della personalità, le capacità
di ciascuno affinché diventino competenze.
Tuttavia, se un ragazzo (un bambino, un fanciullo, un preadolescente) non ha potuto, per varie
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ragioni, godere di queste opportunità, potrà sempre recuperare le capacità sottovalutate nelle
età e nelle scuole precedenti. Certo le funzioni non esercitate hanno una naturale tendenza ad
atrofizzarsi o quantomeno ad affievolire la propria rapidità di risposta. Per fortuna la plasticità
e la complessità della mente e dell’esperienza umane sono tali che esse consentono, nel
tempo, per tutta la vita, non solo recuperi, ma anche progressivi miglioramenti generali e spe-
cifici della propria personalità e della qualità degli apprendimenti cognitivi.
Analogamente, se un soggetto è stato sottoposto a stimolazioni educative e culturali molto ric-
che nei periodi sensibili dello sviluppo o, addirittura, a stimolazioni precoci, non per questo si
è di per sé garantito vantaggi competitivi non esauribili o riassorbibili nel tempo. Il processo
educativo individuale, infatti, ha inizio con la vita e cessa con essa, in una inarrestata dinami-
ca di conquiste e di eventuali involuzioni, sicché niente è mai guadagnato una volta per tutte,
niente è mai perduto per sempre. Il che, se aumenta la responsabilità dei genitori e degli edu-
catori, togliendo ogni alibi ad atteggiamenti di rinuncia o di rassegnazione educativa, costitui-
sce anche un potente fattore di incoraggiamento e di fiducia nelle proprie capacità per ogni
soggetto in età evolutiva, a partire da quelli in situazioni di handicap.
Non esiste, del resto, alcuna situazione di handicap che autorizzi a ridurre l’integralità della
persona umana a qualche suo deficit, a definire una persona per sottrazione. La prospettiva
educativa, a differenza di quella medica e riabilitativa, infatti, è sempre attenta a sollecitare
tutte le capacità di ciascuno e a fondarsi sulle risorse attive ed emergenti di ogni processo
evolutivo, convinta che lo sviluppo di queste ultime permetterà di arricchire ed implementare
anche tutte le altre, soprattutto quelle che appaiono ripiegate e carenti.
Allo stesso modo, qualsiasi condizione di eccellenza in alcuni campi dell’esperienza educati-
va e culturale non giustifica la trascuratezza o, peggio, l’abbandono da parte degli altri.
L’educazione, infatti, rifugge da ogni parzialità ed esige sempre uno sviluppo armonico, inte-
grale ed integrato di tutte le dimensioni della persona umana.

LE ARTICOLAZIONI DEL PROFILO
Alla luce di queste consapevolezze pedagogiche, il Profilo educativo, culturale e professiona-
le che segue esplicita ciò che un ragazzo di 14 anni dovrebbe sapere e fare per essere l’uomo
e il cittadino che è lecito attendersi da lui in questo momento della sua crescita globale.
In questo senso, mette anche in luce come le conoscenze disciplinari e interdisciplinari (il
sapere) e le abilità operative (il fare) apprese ed esercitate nel sistema formale (la scuola), non
formale (le altre istituzioni formative) e informale (la vita sociale nel suo complesso) siano e
siano state, per il ragazzo, davvero formative nella misura in cui sono effettivamente diventate
competenze personali.
Un soggetto è riconosciuto competente, infatti, quando, mobilitando tutte le sue capacità intel-
lettuali, estetico-espressive, motorie, operative, sociali, morali, spirituali e religiose e, soprat-
tutto, amplificandole ed ottimizzandole, utilizza le conoscenze e le abilità che apprende e che
possiede per arricchire creativamente, in ogni situazione, il personale modo di essere nel
mondo, di interagire e stare con gli altri, di affrontare le situazioni e risolvere i problemi, di
incontrare la complessità dei sistemi simbolici, di gustare il bello e di conferire senso alla
vita.
1. Identità ed autonomia: operare scelte personali ed assumersi responsabilità
Prendere coscienza della dinamica che porta all’affermazione della propria identità: ogni volta
diversi (a casa, a scuola, con i coetanei…; le preferenze di ieri, oggi e domani; le trasforma-
zioni del proprio corpo e delle proprie reazioni emotive nel tempo e nelle circostanze, con le
persone dello stesso e dell’altro sesso;
come ci vediamo noi, come ci vedono gli altri ecc.), eppure sempre se stessi.
Interrogarsi sulle dimensioni e sulle difficoltà di questo processo interiore di unificazione
della molteplicità, di armonizzazione delle diversità e di continuo trascendimento della con-
tingenza. Scoprire l’importanza decisiva che, in questo contesto, assume il conferimento di
senso che ciascuno attribuisce all’insieme delle esperienze e dei problemi di cui è protagoni-
sta. Riconoscere il ruolo svolto in questa attribuzione dalle religioni o, comunque, dalle con-
cezioni globali del mondo e della vita.
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Gestire l’irrequietezza emotiva e intellettuale spesso determinata dal processo di ricerca e
d’affermazione dell’identità, comunicandola a coetanei e ad adulti significativi (genitori, il
docente tutor, altri insegnanti) e trovando con loro le modalità migliori per affrontarla e poi
scioglierla nell’autonomia personale, che è maggiore sicurezza di sé, fiducia, gioia di vivere,
intraprendenza, industriosità, collaborazione con glialtri. 
Prendere coscienza che degli eventuali problemi (esistenziali, intellettuali, operativi, morali,
estetici, sociali) non risolti occorre cercare con intelligenza e metodo, individualmente o con
altri, soluzioni e alternative razionali.
Ampliare il punto di vista su di sé e sulla propria collocazione nel mondo, facendo ipotesi sul
proprio futuro e sulle proprie responsabilità a partire anche da situazioni non direttamente vis-
sute, ma supposte o ricavate dall’esperienza altrui, dalla finzione letteraria o comunque evoca-
te dalle varie forme dell’Arte considerando l’intervento di variabili con diversa possibilità di
controllo.
Porsi in modo attivo e critico di fronte alla crescente quantità di informazioni e di sollecita-
zioni comportamentali esterne, senza subirle, ma avendo appreso a qualificarle, decifrarle,
riconoscerle fin nei messaggi impliciti che le accompagnano, così da poterle giudicare.
Rafforzare l’identità e l’autonomia, esercitando le proprie competenze in compiti significativi
e socialmente riconosciuti di servizio alla persona (verso altri compagni, adulti, anziani ecc.)
o all’ambiente o alle istituzioni. Individuare le relazioni esistenti tra la comprensione di feno-
meni scientifici e tecnologici, i valori etici, i processi sociali e le conseguenti scelte e respon-
sabilità personali allo scopo di irrobustire l’identità e la consistenza del proprio esistere.
2. Orientamento: fare piani per il futuro, verificare e adeguare il proprio progetto di vita
Elaborare, esprimere e argomentare, circa il proprio futuro esistenziale, sociale, formativo e
professionale, un’ipotesi che tenga conto del percorso umano e scolastico finora intervenuto,
ma che, allo stesso tempo, lo superi e lo arricchisca con una realistica progettualità.
Consapevoli che la conoscenza delle proprie capacità è un traguardo mai concluso, considera-
re un dovere impegnarsi per una continua autenticazione di esse e per un superamento dei
condizionamenti familiari, sociali e ambientali che possono comprimerle o deformarle.
Collaborare responsabilmente e intenzionalmente con la scuola e con la famiglia nella prepa-
razione del Portfolio delle competenze personali. Riconoscere e interagire con i soggetti per-
sonali e sociali, nonché con i servizi territoriali, che possono sostenere la definizione e l’attua-
zione del proprio progetto di vita, sia nella transizione dal primo ciclo dell’istruzione al
secondo ciclo dell’istruzione e della formazione, sia nell’articolazione e nei passaggi tra i
diversi percorsi del secondo ciclo. Disponibilità a verificare con costanza l’adeguatezza delle
proprie decisioni circa il futuro scolastico e professionale ed operare i cambiamenti di percor-
so formativo più rispondenti alle capacità, alle attitudini e alle scelte di vita e di valore
nel frattempo maturate.
3. Convivenza civile: coesistere, condividere, essere corresponsabili
L’altro come occasione per riconoscersi (spesso con i coetanei), e per sviluppare una positiva
emulazione o contrapposizione (spesso con gli adulti). Dare e richiedere riconoscimento ai
risultati concreti e socialmente apprezzabili del proprio lavoro.
Porsi problemi esistenziali, morali, politici, sociali, coglierne la complessità e, di fronte ad
essi, formulare risposte personali. Affermare proprie convinzioni, ma capire, e far capire, che,
se seguire le convinzioni personali è meglio che ripetere acriticamente quelle altrui, magari
imposte per autorità, non sempre ciò è garanzia di essere nel giusto e nel vero: mantenere, al
contrario, sempre aperta la disponibilità alla critica e al dialogo per dare ragione dei propri
convincimenti.
Mettersi in relazione con soggetti ‘diversi’ da sé e dimostrarsi disponibili all’ascolto delle
ragioni altrui, al rispetto, alla tolleranza, alla cooperazione e alla solidarietà, anche con sforzo
e disciplina interiore quando servono. Interloquire con pertinenza e costruttività, in prima per-
sona, nelle situazioni comunitarie che si incontrano (assemblee di classe, consiglio comunale
dei ragazzi, iniziative esterne di quartiere, associazioni, ...). Essere cooperativi nei gruppi di
compito, di livello ed elettivi ed essere competenti nell’affrontare situazioni di defezione o di
emulazione negativa. In situazioni interpersonali conflittuali, controllare gli impulsi alla con-

Raccolta dei Principali Testi Normativi non Commentati in Materia di Istruzione 1073



trapposizione verbale e tanto più fisica, comprendendo che la ragione e la riflessione valgono
più, e sono anche di solito più efficaci, della forza e dell’invettiva.
Conoscere le regole e le ragioni della prevenzione del disagio, che si caratterizza sotto forma
di disarmonie fisiche, psichiche e intellettuali, e comportarsi in modo tale da promuovere per
sé e per gli altri, nel sociale, un benessere fisico strettamente connesso a quello psicologico e
morale. Alimentarsi secondo criteri rispettosi delle esigenze fisiologiche, in modo non stereo-
tipato né conformato ai modelli culturali che rispondono più alle logiche del consumo e del
commercio che a quelle della salute. Essere consapevoli dei rischi connessi a comportamenti
disordinati riferiti all’uso di sostanze “aggiuntive” alla normale alimentazione, all’uso/abuso
di alcool, fumo, droghe, oppure ad alterazioni fisiologiche dei ritmi sonno- veglia, e, soprat-
tutto, agire di conseguenza.
A scuola (viaggi di istruzione compresi), per strada, negli spazi pubblici, sui mezzi di traspor-
to ecc. comportarsi in modo da rispettare sempre gli altri; quindi, di riflesso, rispettare Codici
e Regolamenti stabiliti, comprendere e fare proprie le ragioni dei diritti, dei divieti e delle
autorizzazioni che essi contengono.
Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo e migliorarlo, ricordando che è a disposizione di
tutti, non solo di sé o di qualcuno. Riflettere sui propri diritti/doveri di cittadini, trasformando
la realtà prossima nel banco di prova quotidiano su cui esercitare le proprie modalità di rap-
presentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti all’interno di un gruppo di persone (la
classe, i gruppi, l’istituto, il quartiere, il paese, la città…) che condividono le regole comuni
del vivere insieme. Adottare i comportamenti più adeguati per la salvaguardia della sicurezza
propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie, o straordinarie di
pericolo.
Confrontarsi con i valori della Costituzione ed essere consapevoli che solo impegnandosi a
viverli nella quotidianità si rimuovono «gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limi-
tando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della per-
sona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, econo-
mica e sociale del Paese» (art. 3 della Costituzione) e si può concorrere «al progresso mate-
riale e spirituale della società» (art. 4 della Costituzione).
Comprendere, valorizzare e coltivare i propri ed altrui talenti, consapevoli che, nella «scuola
aperta a tutti», «i capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i
più alti gradi degli studi» (art. 34 della Costituzione).
4. Strumenti culturali per leggere e governare l’esperienza
Padroneggiare le conoscenze e le abilità che, a partire dalle modificazioni del proprio organi-
smo e delle nuove possibilità motorie che esso offre, consentono, mediante l’esercizio fisico,
l’attività motorioespressiva, il gioco organizzato e la pratica sportiva, un equilibrato ed armo-
nico sviluppo del proprio corpo. Gestire, in modo consapevole, abilità specifiche riferite a
gesti di espressività corporea, a tecniche e tattiche negli sport individuali e di squadra.
Valutare criticamente le esperienze motorie e sportive personalmente vissute e quelle degli
altri. Utilizzare le competenze acquisite per svolgere funzioni di giuria ed arbitraggio nelle
discipline sportive di base.
Conoscere e utilizzare in maniera elementare tecniche differenziate di lettura silenziosa dei
testi, e leggere correttamente ad alta voce testi noti e testi non noti di semplice dettato.
Possedere un vocabolario attivo e passivo adeguato agli scambi sociali e culturali. Capire
messaggi orali e visivi intuendone almeno in prima approssimazione gli aspetti impliciti.
Nell’orale e nello scritto, riuscire a produrre testi brevi ragionevolmente ben costruiti (sia a
livello linguistico sia di costruzione progressiva dell’informazione) e adatti alle varie situazio-
ni interattive. Avere una idea elementare ma precisa della natura e della funzione delle singole
parole (analisi grammaticale) e della struttura della frase semplice e complessa (analisi logica)
in modo da muoversi con sicurezza nell’identificare le classi di parole, soggetto, oggetto
diretto e indiretto, tipi di complemento, connettivi, tipi di subordinate, tipi di frase, ecc. e
riuscendo a percepire come una frase produca un significato e lo configuri comunicativamen-
te. Riconoscere le principali caratteristiche linguistiche e comunicative di testi diversi.
Servirsi dei principali strumenti di consultazione (dizionari di vario tipo, grammatiche, ecc.). 
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Possedere qualche semplice nozione sulla storia della lingua italiana e sui rapporti tra
italiano e dialetti e tra l’italiano e le principali lingue europee. Sapersi orientare entro i princi-
pali generi letterari antichi e moderni (fiabe, miti, leggende, poemi, poesia lirica ed epica, tea-
tro, racconti, romanzi, resoconti di viaggio, ecc.). Aver cominciato a sviluppare, grazie al con-
tatto di testi semplici ma significativi della nostra letteratura e della nostra cultura (da appren-
dere anche a memoria), il gusto per l’opera d’arte verbale (poesia, narrativa, ecc.) e in genera-
le per la lucida espressione e per la densità del pensiero.
Conoscere e praticare funzionalmente la lingua inglese almeno a livello di base A2 e, da prin-
cipianti, una seconda lingua comunitaria.
Utilizzare per l’espressione di sé e per la comunicazione interpersonale, rispettandone gli ele-
menti formali, anche codici diversi dalla parola tra loro integrati (fotografia, cinema, web, tea-
tro, ecc). In questo contesto, leggere un’opera d’arte e saperla collocare nelle sue fondamenta-
li classificazioni storiche.
Conoscere, leggere, comprendere e, soprattutto, gustare sul piano estetico il linguaggio
espressivo musicale nelle sue diverse forme, anche praticandolo attraverso uno strumento
oppure attraverso il canto, con la scelta di repertori senza preclusione di generi.
Essere consapevoli, sia pure in modo elementare, delle radici storico-giuridiche, linguistico-
letterarie e artistiche che ci legano al mondo classico e giudaico-cristiano, e dell’ identità spi-
rituale e materiale dell’Italia e dell’Europa. Orientarsi nello spazio e nel tempo, operando con-
fronti costruttivi fra realtà geografiche e storiche diverse, per rendersi più consapevoli, da un
lato, delle caratteristiche specifiche della civiltà europea e, dall’altro, delle somiglianze e delle
differenze tra la nostra e le altre civiltà mondiali.
Collocare in questo quadro i tratti spaziali e temporali dell’identità nazionale e delle identità
regionali e comunali di appartenenza. Leggere quotidiani o ascoltare telegiornali. Compilare
un bollettino postale, leggere una carta stradale, la mappa della città, l’orario ferroviario, le
bollette di servizi pubblici.
Contare, eseguire semplici operazioni aritmetiche mentalmente, per iscritto e con strumenti di
calcolo, leggere dati rappresentati in vario modo, misurare una grandezza, calcolare una pro-
babilità, risolvere semplici problemi sul calcolo di superfici e volumi dei solidi principali;
padroneggiare concetti fondamentali della matematica e riflettere sui principi e sui metodi
impiegati. Leggere la realtà e risolvere problemi non soltanto impiegando forme verbali o ico-
niche, ma anche forme simboliche caratteristiche della matematica (numeri, figure, misure,
grafici, ecc.). Organizzare una raccolta dati, ordinarla attraverso criteri, rappresentarla grafica-
mente anche con tecniche informatiche, interpretarla.
Adoperare il linguaggio e i simboli della matematica per indagare con metodo le cause di
fenomeni problematici, per spiegarli e rappresentarli. Particolarmente attraverso attività di
risoluzione di problemi in contesti vari, dare prova di competenze progettuali e immaginative.
Osservare la realtà per riconoscervi relazioni tra oggetti o grandezze, regolarità, differenze,
invarianze o modificazioni nel tempo e nello spazio. Utilizzare le caratteristiche degli oggetti
per stabilire confronti, individuare relazioni qualitative e quantitative, arrivando alla descri-
zione- rappresentazione di fenomeni anche complessi. Rappresentare la complessità dei feno-
meni in molteplici modi: disegno, descrizione orale e scritta, simboli, tabelle, digrammi grafi-
ci, semplici simulazioni. Individuare grandezze significative relative ai singoli fenomeni e
processi e identificare le unità di misura opportune. Effettuare misurazioni di grandezze
comuni usando correttamente gli strumenti opportuni. Esplorare e comprendere gli elementi
tipici di un ambiente naturale ed umano inteso come sistema ecologico. Sviluppare atteggia-
menti di curiosità, attenzione e rispetto della realtà naturale, di riflessione sulle proprie espe-
rienze, di interesse per l’indagine scientifica.
Essere consapevoli che i concetti scientifici necessitano, per essere compresi, di definizioni
operative che si basano su esperienze condivise e termini più semplici definiti precedentemen-
te. Iniziare a comprendere che i concetti e le teorie scientifiche sono non definitive, ma in
costante ridefinizione e modificazione al fine di cogliere aspetti sempre nuovi, diversi e più
complessi della realtà.
Utilizzare gli strumenti informatici per ottenere documentazioni, elaborare grafici e tabelle
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comparative, riprodurre immagini e riutilizzarle, scrivere ed archiviare. Navigare in Internet
per risolvere problemi, adoperando motori di ricerca dedicati e mirando alla selezione delle
informazioni adeguate. Per l’eccellenza, mirare alla Patente Europea per il Computer (Ecdl).
Riconoscere semplici sistemi tecnici, individuarne il tipo di funzione (dirigere, contenere, dis-
tribuire, dividere, misurare, riprodurre, sostenere, trasportare, trasformare, ecc.) e descriverne
le caratteristiche.
Analizzare e rappresentare processi ricorrendo a strumenti tipo grafi, tabelle, mappe ecc.
oppure a modelli logici tipo formule, regole, algoritmi, strutture di dati ecc. Seguire, com-
prendere e predisporre processi e procedure allo scopo di ideare, progettare e realizzare ogget-
ti fisici, grafici o virtuali, seguendo una definita metodologia. Mettere in relazione la tecnolo-
gia con i contesti socio-ambientali e con i processi storicoculturali che hanno contribuito a
determinarla. Esercitare diverse abilità manuali e laboratoriali.

UNA SINTESI
Dopo aver frequentato la scuola dell’infanzia e il primo ciclo di istruzione, grazie anche alle
specifiche sollecitazioni educative recepite lungo tutto il percorso scolastico, i ragazzi sono
posti nella condizione di:
– riconoscere e gestire i diversi aspetti della propria esperienza motoria, emotiva e razionale,
nella consapevolezza, proporzionata all’età, della loro interdipendenza e integrazione nell’uni-
tà della conoscenza razionale che ne costituisce il fondamento;
– abituarsi a riflettere con spirito critico sia sulle affermazioni in genere, sia sulle considera-
zioni necessarie per prendere una decisione;
– distinguere, nell’affrontare in modo logico i vari argomenti, il diverso grado di complessità
che li caratterizza, quale, ad esempio, può presentarsi nel discorrere quotidiano rispetto al trat-
tare temi di natura letteraria, o di valenza tecnica, o di problematica religiosa, avvertendo per-
ciò la necessità di un accostamento linguistico e di pensiero diversi, senza per altro perdere
mai l’aggancio con il senso della realtà e del mondo personale, sociale e naturale circostanti;
– concepire liberamente progetti di vario ordine – dall’esistenziale al tecnico - che li riguardi-
no e tentare di attuarli, nei limiti del possibile, nella consapevolezza gradualmente acquisita
dello scarto inevitabile tra concezione ed attuazione, tra risultati sperati ed ottenuti;
– avere gli strumenti di giudizio proporzionalmente sufficienti per valutare se stessi, le pro-
prie azioni, i fatti e i comportamenti individuali, umani e sociali degli altri alla luce di para-
metri derivati dai grandi valori spirituali che ispirano la Convivenza civile;
– avvertire interiormente, sulla base della coscienza personale, la differenza tra il bene e il
male ed essere in grado, perciò, di orientarsi nelle scelte di vita e nei comportamenti sociali e
civili;
– essere disponibili al rapporto di collaborazione con gli altri, per contribuire con il proprio
apporto personale alla realizzazione di una società migliore;
– avere consapevolezza, sia pure adeguata all’età, delle proprie inclinazioni naturali, attitudi-
ni, capacità e riuscire, sulla base di esse, a immaginare e progettare il proprio futuro, predi-
sponendosi a gettarne le basi con appropriate assunzioni di responsabilità;
– porsi le grandi domande sul mondo, sulle cose, su di sé e sugli altri, sul destino di ogni real-
tà, nel tentativo di trovare un senso che dia loro unità e giustificazione, consapevoli tuttavia
dei propri limiti di fronte alla complessità dei problemi sollevati.
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32.7 - Circolare Ministeriale 5 marzo 2004, n. 29

Prot. n. 464

“Oggetto: Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 - Indicazioni e istruzioni”

Come è noto alle SS.LL., nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo
2004 è stato pubblicato il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente la
“Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istru-
zione, a norma dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53”.

Il citato decreto, entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, nel prossimo anno
scolastico dovrà trovare attuazione, da parte di tutte le istituzioni scolastiche statali e paritarie,
nella scuola dell’infanzia, in tutte le classi della scuola primaria e nella prima classe della
scuola secondaria di primo grado.

In tale prospettiva questo Ministero sta provvedendo a realizzare, in una linea di continuità
rispetto agli interventi posti in essere nei due decorsi anni scolastici, una serie di azioni e di
misure di supporto, di indirizzo e di chiarimento, intese a sostenere, nella maniera più idonea
e collaborativa, l’impegno degli uffici dell’Amministrazione, delle istituzioni scolastiche e
delle relative componenti, degli operatori, delle famiglie, degli enti locali e dei soggetti a
vario titolo interessati e coinvolti in questa prima delicata fase di avvio della riforma.

Alla esigenza sopraccennata intende rispondere anche la presente circolare, con la quale: 
· si richiamano alcuni aspetti significativi della riforma; 
· si impartiscono istruzioni e indicazioni, con riferimento alla scuola dell’infanzia, alla

scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado, sulla portata e sugli ambiti di
alcuni istituti ed attività, al fine di dirimere eventuali incertezze interpretative e di crea-
re le condizioni per una uniforme applicazione delle norme del decreto legislativo; 

· si pongono a confronto le linee d’impianto e le articolazioni orarie del nuovo ordina-
mento con quelle dell’ordinamento previgente, al fine di individuare ed evidenziare le
corrispondenze e le compatibilità; 

· si pone in rilievo l’importante ruolo delle istituzioni scolastiche autonome con riferi-
mento ai contenuti pedagogici e didattici dei piani di studio, ai livelli di prestazione,
agli obiettivi specifici di apprendimento di cui alle Indicazioni Nazionali per i Piani di
studio personalizzati, d’ora in poi denominati Indicazioni Nazionali (allegati A, B e C
al decreto), nonché al Profilo educativo, culturale e professionale dello studente alla
fine del Primo ciclo di istruzione, d’ora in poi denominato Profilo (allegato D al decre-
to). 

Con specifico riguardo all’autonomia scolastica si evidenzia che il nuovo Titolo V della
Costituzione attribuisce alla stessa, nell’ambito e in funzione delle finalità del sistema scola-
stico nazionale, un riconoscimento di rango primario.

La riforma, prevista dalla legge di delega n. 53/2003 e dal primo decreto legislativo di appli-
cazione, dà contenuto sostanziale a tale riconoscimento, in quanto pone le istituzioni scolasti-
che al centro del sistema educativo di istruzione e formazione, rimettendo alla loro capacità
organizzativa e didattica il raggiungimento degli obiettivi generali del processo formativo e
degli obiettivi specifici di apprendimento attraverso la personalizzazione dei piani di studio.

Il passaggio dalla prescrittività dei programmi ministeriali alla consapevole e partecipata ado-
zione delle Indicazioni nazionali, i cui caratteri di inderogabilità attengono soltanto alla confi-
gurazione degli obiettivi di apprendimento, esalta il ruolo dell’autonomia delle istituzioni sco-
lastiche e riconosce ai docenti una responsabilità di scelte che ne valorizza il profilo profes-
sionale.
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Spetta infatti alle istituzioni scolastiche autonome il compito di dare efficace attuazione ai
principi fondamentali ed alle norme generali definiti nel sistema di istruzione, secondo moda-
lità e criteri ispirati alla più ampia flessibilità, conformemente alle disposizioni di cui agli arti-
coli 4 e 5 del DPR 275/1999 sull’autonomia didattica e organizzativa. Ciò, ovviamente,
garantendo l’unità del sistema nazionale di istruzione e assicurando il raggiungimento dei
livelli essenziali di prestazione e degli obiettivi generali e specifici di apprendimento ai quali
si è fatto sopra riferimento. 
Aspetti significativi del provvedimento legislativo

· Il motivo ispiratore del provvedimento legislativo, in coerenza con le finalità della
citata legge n. 53/2003, è quello di dar vita ad una scuola autonoma, di qualità, in linea
con i parametri europei, in grado di recepire le vocazioni e le attese degli alunni, di raf-
forzare il ruolo e la partecipazione delle famiglie, di valorizzare l’impegno e le capa-
cità professionali dei docenti. 

· Il sistema educativo di istruzione e formazione, così come prefigurato dalla legge di
delega n. 53/2003 e dal decreto legislativo, attraverso il Profilo, le Indicazioni nazio-
nali, il Piano dell’offerta formativa, i Piani di studio personalizzati (d’ora in poi deno-
minati Piani di studio) e la risposta alle prevalenti richieste delle famiglie, si caratte-
rizza per la sua flessibilità e capacità di recepire ed interpretare i bisogni, le vocazioni
e le istanze, sia dei singoli che delle diverse realtà nelle quali le istituzioni scolastiche
si trovano ad operare. 

· Un ruolo particolare in tale contesto assume la funzione tutoriale, i cui compiti ven-
gono finalizzati alla migliore realizzazione degli obiettivi formativi dei singoli studen-
ti. 

· L’orario annuale delle lezioni nel primo ciclo di istruzione comprende un monte ore
obbligatorio ed un monte ore facoltativo opzionale per le famiglie degli alunni (obbli-
gatorio per l’istituzione scolastica nell’ambito delle opportunità esistenti), al quale si
aggiunge eventualmente l’orario riservato all’erogazione del servizio di mensa e di
dopo mensa. 

· I tre segmenti orari rappresentano il tempo complessivo di erogazione del servizio sco-
lastico. Essi non vanno considerati e progettati separatamente, ma concorrono a costi-
tuire un modello unitario del processo educativo, da definire nel Piano dell’offerta for-
mativa. 

· Le opzioni delle famiglie, riferite al tempo scuola facoltativo, vanno rese compatibili
con i piani dell’offerta formativa, con il Profilo, nonché con le soluzioni organizzative
e didattiche delle scuole, da ricomprendere, tra l’altro, nell’ambito delle risorse di
organico assegnate alle medesime. 

· Le istituzioni scolastiche, anche per il tramite del docente incaricato di funzioni tuto-
riali, assolvono il compito primario di creare le condizioni atte a garantire il successo
scolastico, attraverso interventi compensativi e mirati e un’offerta formativa arricchi-
ta, tesa al recupero di svantaggi e disuguaglianze culturali. 

· Gli assetti pedagogici, didattici ed organizzativi individuati nelle Indicazioni Nazionali
relative alla scuola dell’infanzia, alla scuola primaria ed alla scuola secondaria di
primo grado sono adottati, ai sensi del decreto legislativo, in via transitoria e fino
all’emanazione dei regolamenti governativi previsti dal decreto stesso. 

· Il primo ciclo, della durata di 8 anni, che costituisce la prima fase in cui si realizza il
diritto-dovere all’istruzione ed alla formazione, ha carattere unitario, ferma restando la
specificità dei due segmenti relativi rispettivamente alla scuola primaria e alla scuola
secondaria di primo grado. 

· Ciascun segmento del primo ciclo di istruzione si articola in periodi didattici. Più esat-
tamente la scuola primaria si articola in un primo anno di collegamento con la scuola
dell’infanzia e in due successivi periodi biennali; la scuola secondaria di I grado in un
periodo biennale e in un terzo anno conclusivo e di orientamento. 

· La valutazione degli alunni: 
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o viene effettuata dai docenti sia con scansione periodica e annuale, sia in occa-
sione del passaggio al periodo didattico successivo; 

o è unitariamente riferita ai livelli di apprendimento conseguiti dagli alunni
nelle attività obbligatorie e in quelle opzionali; 

o riguarda sia gli apprendimenti sia il comportamento. 
· Il passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado avviene a

seguito di valutazione positiva effettuata al termine del secondo periodo didattico bien-
nale. 

· Il primo ciclo, che ha configurazione autonoma rispetto al secondo, si conclude con
l’esame di Stato, il cui superamento costituisce titolo e condizione per accedere al
sistema dei licei e a quello dell’istruzione e della formazione professionale. 

· L’attività laboratoriale costituisce in generale una metodologia didattica da promuove-
re e sviluppare nei diversi momenti ed articolazioni del percorso formativo e da ricom-
prendere in un quadro didattico e organizzativo unitario. Essa, in particolare, viene
assunta quale modalità operativa necessaria per la realizzazione di interventi su grup-
pi elettivi, di compito o di livello, finalizzati al consolidamento e alla personalizzazio-
ne degli apprendimenti. 

· Il processo di personalizzazione degli interventi formativi, previsto per l’intero per-
corso scolastico di ciascun alunno, trova la sua concreta espressione nell’impiego del
Portfolio delle competenze (d’ora in poi denominato Portfolio), costituito dalla docu-
mentazione essenziale e significativa delle esperienze formative dell’alunno e dalla
descrizione delle azioni di orientamento e valutazione del medesimo. Il Portfolio, al
cui aggiornamento concorre l’équipe dei docenti, d’intesa con la famiglia, viene gesti-
to nel contesto delle competenze attraverso le quali si esprime la funzione tutoriale. 

· Le scuole statali appartenenti al primo ciclo possono essere aggregate tra loro, come
già attualmente previsto, in istituti comprensivi, che includono anche le scuole statali
dell’infanzia esistenti nello stesso territorio. 

Significato ed ambiti di alcuni istituti ed attività della scuola dell’infanzia e del primo ciclo
di istruzione
1. Scuola dell’infanzia (articoli 1, 2, 3 e 12 del Decreto legislativo)

Gli istituti e le attività più significativi introdotti dal decreto legislativo sono quelli relativi a: 
· anticipi delle iscrizioni; 
· nuove professionalità e modalità organizzative; 
· orari di funzionamento; 
· Indicazioni nazionali per i piani personalizzati delle attività educative. 

1.1 - Anticipi delle iscrizioni (articoli 2 e 12)

Si premette che l’articolo 2, comma 1 del decreto legislativo prevede, in via generale, che alla
scuola dell’infanzia possono essere iscritti le bambine e i bambini che compiono i tre anni di
età entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento.

Per l’anno scolastico 2004/2005 la circolare ministeriale n. 2 del 13 gennaio 2004, concernen-
te le iscrizioni alla scuola dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado, ha previsto, ai
sensi dell’articolo 7, comma 5 della legge n. 53/2003, l’iscrizione anticipata delle bambine e
dei bambini che compiono i tre anni di età entro il 28 febbraio 2005, subordinatamente all’e-
sistenza delle seguenti condizioni: 

· esaurimento delle liste di attesa (siano esse costituite a livello di singole istituzioni sco-
lastiche o a livello comunale, secondo l’organizzazione localmente adottata) delle
bambine e dei bambini in possesso dei requisiti di accesso previsti dalla previgente
normativa; 

· disponibilità dei posti nelle scuole interessate, con riferimento sia agli aspetti logistici
che a quelli della dotazione organica dei docenti, da determinare con lo specifico prov-
vedimento annuale in materia di organici; 
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· assenso, nell’ambito di intese con gli Uffici scolastici, da parte del Comune, nel quale
è ubicata l’istituzione scolastica interessata, a fornire, con riguardo all’attuazione degli
anticipi, servizi strumentali aggiuntivi: trasporti, mense, attrezzature, ecc. 

1.2 - Nuove professionalità e modalità organizzative (articolo 12)

Fermo restando il concorso delle condizioni sopra indicate, per l’acquisizione da parte delle
istituzioni scolastiche delle richieste di iscrizione, l’attuazione degli anticipi va realizzata, ai
sensi dell’articolo 12, comma 1 del decreto legislativo più volte citato, in forma di sperimen-
tazione, prevedendo anche nuove professionalità e modalità organizzative. Trattasi di misure
di sostegno che, nella fase di avvio degli anticipi, non hanno natura strutturale e carattere di
definitività.

Nella considerazione che le citate professionalità e modalità possano concretare l’esigenza di
istituire nuovi profili professionali del personale scolastico e che, comunque, sono destinate
ad incidere sulla declaratoria delle funzioni già previste, nonché su modelli e soluzioni orga-
nizzative del lavoro, si darà sollecito avvio alla relativa fase negoziale, ai sensi dell’articolo
43 del Contratto collettivo nazionale del comparto scuola.

Solo a conclusione della citata fase sarà possibile attivare, in maniera graduale e sperimentale,
la pratica degli anticipi.

Nell’ottica suddetta si sta procedendo alla rilevazione dei dati relativi alla consistenza delle
richieste di iscrizione anticipata, al fine di verificare l’effettiva entità del fenomeno e quantifi-
care le conseguenti necessità in termini di risorse da impiegare.

Sempre in vista dell’attuazione degli anticipi, si sta esaminando, tra l’altro, la possibilità di
incrementare le dotazioni in sede di adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di
fatto, sulla base di parametri da individuare ai fini dell’incremento stesso.

Il processo di attuazione degli aspetti della riforma prima richiamati sarà comunque accompa-
gnato da azioni di formazione del personale in servizio a vario titolo interessato, al fine di
realizzare una mirata qualificazione dello stesso e la diffusione dei modelli e delle esperienze
più significative.

1.3 - Orario di funzionamento (articolo 3)

L’articolo 3, comma 1 del decreto legislativo prevede un orario di funzionamento calcolato su
base annuale, compreso tra 875 e 1700 ore. Rimane affidato all’autonomia organizzativa e
didattica delle istituzioni scolastiche il compito di definire, sulla base dei progetti educativi, i
quadri-orario settimanali e giornalieri compatibili con le risorse di organico assegnate e con le
prevalenti richieste delle famiglie.

Del ruolo assegnato alle famiglie nella richiesta del tempo scuola nella sua estensione minima
o massima, si è fatto cenno nel paragrafo Aspetti significativi del provvedimento legislativo, al
quale pertanto si rinvia.

All’interno della prevista fascia oraria complessiva, che nella scansione settimanale si può
considerare compresa tra un minimo di 25 ed un massimo di 48-49 ore per 35 settimane
all’anno, possono essere delineati, a titolo indicativo ed in corrispondenza con quelli preesi-
stenti, modelli-orario riferiti, rispettivamente, ad un servizio minimo attivato per la sola fascia
antimeridiana di 25 ore, ad un servizio medio di 40 ore e ad un servizio massimo di 48-49
ore.

A riprova di quanto sopra precisato, si ritiene opportuno porre a confronto questa nuova pre-
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visione di orario di funzionamento con quella adottata dalle istituzioni scolastiche secondo le
norme previgenti.

In base alle citate norme previgenti: 
· l’orario normale di funzionamento era definito su base giornaliera di 8 ore, corrispon-

denti a 40 ore settimanali, con la generalizzata chiusura del sabato. Su base annuale
(35 settimane) tale orario corrispondeva a 1400 ore annue; 

· poco diffuse (circa il 9% del totale delle sezioni funzionanti) erano le sezioni a orario
ridotto per 5 ore al giorno, corrispondenti a 25 ore settimanali, pari a 875 ore annue; 

· ancor meno diffuso (inferiore all’1%) era il fenomeno delle sezioni funzionanti per 10
ore giornaliere, pari a 50 ore settimanali, corrispondenti a 1750 ore annue. 

Situazioni orarie a confronto 

omissis

L’articolo 12 del decreto legislativo prevede che, in attesa del definitivo assetto pedagogico,
didattico e organizzativo, da disciplinare con regolamento governativo previsto dal decreto
legislativo, si adottano in via transitoria le Indicazioni nazionali per i Piani personalizzati,
allegate al medesimo provvedimento.

Nel suggerire, pertanto, l’opportunità di un attento esame del predetto documento, si richiama
l’attenzione su taluni aspetti significativi dello stesso.

Le Indicazioni recano un’articolata rassegna delle prestazioni che le scuole sono chiamate ad
assicurare, sia per garantire l’unità nazionale del sistema educativo, che per consentire alle
bambine e ai bambini di sviluppare, in termini adeguati alla loro età, tutte le dimensioni della
loro personalità. L’elencazione degli obiettivi specifici di apprendimento sotto i titoli “il sé e
l’altro”, “corpo, movimento, salute”, “fruizione e produzione di messaggi”, “esplorare, cono-
scere e progettare” non ha valore prescrittivo.

Si tratta, cioè, di descrizioni di attività che il docente, attraverso la valorizzazione della pro-
pria autonomia professionale, è chiamato a modulare nella sua azione didattica ed educativa
in relazione ai bisogni, alle capacità ed al grado di autonomia e di apprendimento di ciascun
bambino e in coerenza con la personalizzazione del processo formativo.

Va aggiunto, inoltre, che gli obiettivi specifici di apprendimento, anche se presentati nelle
Indicazioni in maniera analitica, sono tra di loro strettamente correlati, in quanto obbediscono
ad una visione unitaria dell’intervento educativo.

Un’altra innovazione, sulla quale sembra opportuno richiamare l’attenzione, attiene alla
necessità di documentare, in collaborazione con le famiglie, in una logica storico-narrativa ed
anche al fine di favorire la continuità con il primo ciclo di istruzione, lo sviluppo del processo
educativo ed i livelli di autonomia dei singoli bambini, in relazione al Profilo educativo a
conclusione della scuola dell’infanzia (documento in corso di elaborazione). Per un maggiore
approfondimento di tali aspetti, si richiamano le riflessioni contenute nelle Indicazioni nazio-
nali nello specifico paragrafo “Il Portfolio delle competenze individuali”.

Rimane affidato alle istituzioni scolastiche il compito di realizzare nella maniera più idonea il
nuovo impianto educativo delineato dal decreto legislativo, utilizzando efficacemente le risor-
se di organico loro assegnate.

2. Scuola primaria (articoli 4, 5, 6, 7, 8, 13, 15 del decreto legislativo)

Si indicano, di seguito, gli istituti e le attività più significativi, disciplinati dal decreto legisla-
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tivo: 
· anticipi delle iscrizioni; 
· orari di funzionamento; 
· consistenze di organico; 
· funzione tutoriale; 
· valutazione degli alunni; 
· piani di studio personalizzati e obiettivi specifici di apprendimento. 

2.1 - Anticipi delle iscrizioni (articolo 6)

Si premette che l’articolo 6, comma 1 del decreto legislativo ribadisce il principio, già affer-
mato dalla legge di delega n. 53/2003, secondo cui le bambine e i bambini assolvono il dirit-
to-dovere all’istruzione a 6 anni, da compiere entro il 31 agosto dell’anno che precede quello
scolastico di riferimento.

Con tale precisazione si intendono superate le ricorrenti incertezze interpretative, legate alla
generica formulazione dell’articolo 143 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in ordi-
ne al compimento dell’età di accesso alla scuola dell’obbligo.

Costituisce innovazione di notevole rilievo la previsione dell’ammissione anticipata alla
prima classe delle bambine e dei bambini che compiono i 6 anni di età entro il 30 aprile del-
l’anno scolastico di riferimento (articolo 6 comma 2 del decreto). È, però, opportuno precisa-
re che la data del 30 aprile attiene all’applicazione a regime degli anticipi. Per l’anno scolasti-
co 2003/2004 l’anticipo ha riguardato, invece, le bambine e i bambini che compiono i sei anni
di età entro il 28 febbraio 2004. Per gli anni scolastici successivi al 2003/2004 il decreto pre-
vede, all’articolo 13, comma 1, che “può essere consentita con decreto del Ministro dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca, un’ulteriore anticipazione delle iscrizioni, sino al limite
temporale del 30 aprile di cui all’art. 6, comma 2”.

Per l’anno scolastico 2004/2005, con riferimento a quanto reso noto con la citata circolare n.
2/2004 e per le ragioni nella stessa esplicitate, il termine rimane fissato al 28 febbraio, analo-
gamente a quanto stabilito per l’anno scolastico 2003/2004.

La legge n. 53/2003 destina appositi stanziamenti al finanziamento degli oneri occorrenti per
la istituzione di nuove classi e di nuovi posti di insegnamento conseguenti all’attuazione degli
anticipi.

2.2 - Orari di funzionamento (articolo 7)

Il decreto legislativo più volte citato prevede, all’articolo 7, comma 1, che l’orario obbligato-
rio annuale delle lezioni nella scuola primaria è di 891 ore che, distribuite su 33 settimane
convenzionali di lezione, corrispondono ad un orario medio settimanale di 27 ore per tutte le
classi, dalla prima alla quinta.

Come per la scuola dell’infanzia, il monte ore di lezione è determinato su base annua, mentre
rimane demandata all’autonomia organizzativa e didattica delle scuole la concreta articolazio-
ne dello stesso durante l’anno, ai sensi del D.P.R. n. 275/1999.

Le istituzioni scolastiche, in relazione alle prevalenti richieste delle famiglie, tenuto conto
delle previsioni del Piano dell’offerta formativa, organizzano in coerenza con il Profilo e nel-
l’ottica della personalizzazione dei piani di studio, insegnamenti e attività per ulteriori 99 ore
annue (articolo 7, comma 2), corrispondenti mediamente a 3 ore settimanali, la cui scelta è
facoltativa opzionale per le famiglie degli allievi e la cui frequenza è gratuita.
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Le famiglie contribuiscono, in maniera attiva e partecipata, alla definizione dei percorsi for-
mativi dei propri figli, nel rispetto delle loro vocazioni, capacità, attitudini ed inclinazioni,
anche attraverso la scelta delle attività educative, da svolgere nell’orario facoltativo opzionale.

Per l’anno scolastico 2004/2005, con la menzionata circolare n. 2/2004, sono state fornite
prime indicazioni in ordine alle scelte delle famiglie, con la precisazione che tali scelte, da
esprimere all’atto delle iscrizioni, utilizzando l’apposito modulo (identico a quello degli anni
precedenti), dovessero riguardare il solo orario obbligatorio o, in aggiunta, anche quello facol-
tativo opzionale.

Inoltre, con la succitata circolare, nel rinviare a titolo orientativo agli assetti didattici e orga-
nizzativi esistenti, si faceva riserva di fornire ulteriori, più dettagliate istruzioni e indicazioni,
una volta entrati in vigore l’impianto ordinamentale e i contenuti dei piani di studio di cui al
decreto legislativo e alle Indicazioni ad esso allegate.

Alla luce di quanto previsto dal decreto di cui trattasi e dalle suddette Indicazioni nazionali, è
ora possibile sciogliere la riserva sopra richiamata.

Ne consegue che, per l’anno 2004/2005, le istituzioni scolastiche, nella propria autonomia, in
relazione alle consistenze di organico loro assegnate, avvalendosi delle professionalità esi-
stenti, valutate le prevalenti richieste delle famiglie, provvederanno a modulare l’orario facol-
tativo opzionale in insegnamenti e attività, da ricomprendere nel Piano dell’offerta formativa
(articolo 7, comma 2 del decreto).

In tale ottica, le istituzioni scolastiche attiveranno le iniziative più opportune al fine di acqui-
sire, in tempo utile rispetto all’avvio del prossimo anno scolastico e alla programmazione
delle relative attività, le opzioni da parte di quelle famiglie che, all’atto delle iscrizioni, hanno
avanzato richiesta di orario aggiuntivo.

Sulla base delle opzioni espresse, le suddette istituzioni articoleranno l’offerta formativa
secondo modelli unitari comprendenti il tempo scuola obbligatorio e il tempo scuola facoltati-
vo opzionale; per l’organizzazione del tempo scuola facoltativo opzionale potranno fare riferi-
mento sia al gruppo classe che a gruppi di alunni appartenenti a classi diverse.

Le istituzioni scolastiche, nell’adeguare, attraverso i competenti organi collegiali, il Piano del-
l’offerta formativa al Profilo e alle Indicazioni nazionali, potranno disporre per ciascuna clas-
se, per l’anno scolastico 2004/2005, di un orario settimanale pari a 30 ore, comprensive del-
l’orario obbligatorio di 27 ore settimanali e delle ulteriori 3 ore settimanali, facoltative opzio-
nali per le famiglie, ma obbligatorie per le scuole.

La scelta dell’orario facoltativo opzionale deve intendersi, di regola, riferita all’intera quota di
99 ore annue (tre ore mediamente per settimana), in considerazione della circostanza che,
nella situazione attuale, ragioni organizzative e didattiche suggeriscono di escludere la possi-
bilità di utilizzare quote orarie ridotte.

2.3 - Consistenze di organico (articolo 15)

Come già detto, il decreto legislativo, all’articolo 7, commi 1 e 2, prevede che il tempo scuola
è fissato nel limite di 990 ore annue, comprensive dell’orario obbligatorio e di quello facolta-
tivo opzionale. A tale orario si aggiunge il tempo eventualmente dedicato alla mensa e al dopo
mensa, che nella sua estensione massima è di 330 ore annue.

Ciò premesso, tenuto conto dell’obbligo delle istituzioni scolastiche di assicurare, su richiesta
delle famiglie, un’offerta formativa corrispondente a 30 ore settimanali e considerata la
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ristrettezza dei tempi a disposizione, in sede di elaborazione dell’organico di diritto per l’anno
scolastico 2004-2005, si esclude la possibilità di effettuare una compiuta e puntuale ricogni-
zione e verifica delle scelte delle famiglie, sulla cui base quantificare i fabbisogni orari occor-
renti.

Si ritiene, pertanto, di dovere fissare, per il prossimo anno scolastico, le consistenze di organi-
co nella misura di 30 ore settimanali, corrispondenti a 27 ore obbligatorie e a 3 ore facoltative
opzionali per ciascuna classe.

Tale soluzione si fonda, tra l’altro, sulla previsione che una efficace interazione tra scuola e
famiglia, assicurata anche dalla funzione tutoriale, potrà comportare una diffusa adesione ai
nuovi modelli, fino a creare le condizioni per una stabilizzazione del modello integrato di
tempo obbligatorio e tempo facoltativo opzionale.

Inoltre, l’articolo 15 del decreto legislativo stabilisce che, in via di prima applicazione, rimane
confermato, per l’anno scolastico 2004/2005, il numero dei posti complessivamente attivati a
livello nazionale nell’anno scolastico 2003/2004 per le attività di tempo pieno.

All’orario obbligatorio e a quello facoltativo opzionale, di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 7,
fermo restando il limite costituito dal numero complessivo dei posti di cui al citato articolo 15
del decreto medesimo, va aggiunto il tempo eventualmente dedicato alla mensa e al dopo
mensa, che nella sua espansione massima è di 330 ore annue, sino a 10 ore settimanali,
anch’esse facenti parte a pieno titolo delle complessive consistenze di organico.

I servizi di mensa, necessari per garantire lo svolgimento delle attività educative e didattiche,
di cui ai citati commi 1 e 2 dell’articolo 7 del decreto legislativo più volte menzionato, vengo-
no erogati utilizzando l’assistenza educativa del personale docente, che si intende riferita
anche al tempo riservato al “dopo mensa”.

Per comodità di riscontro e di consultazione, si pongono a confronto le nuove previsioni ora-
rie con quelle precedentemente adottate. Da tale confronto emerge che non sussistono sostan-
ziali differenze tra le quantità orarie complessive dei servizi scolastici riferite all’ordinamento
vigente e quelle corrispondenti all’ordinamento pregresso.

Come è noto, l’orario di funzionamento della scuola elementare era fissato, su base settimana-
le, in 27 ore (comma 1, art. 129 del Testo Unico), elevabili, nelle classi terze, quarte e quinte,
fino a 30 ore in presenza dell’insegnamento della lingua straniera (comma 7, art. 129 del
T.U.). Dall’anno 2003/2004 l’orario di 30 ore è stato esteso anche alle classi prime e seconde
per effetto del decreto n. 61/2003, che ha introdotto in maniera generalizzata lo studio della
lingua straniera.

Rapportato all’anno scolastico (33 settimane convenzionali), tale orario corrispondeva a 990
ore.

Erano altresì previste attività di tempo lungo (art. 130, commi 1 e 2 del T.U.), secondo due
tipologie organizzative: una, di 37 ore settimanali (comma 1) comprensiva di tempo mensa,
poco diffusa, e l’altra, di 40 ore settimanali (comma 2), molto diffusa, denominata “tempo
pieno”, comprensiva del tempo mensa.

Su base annuale l’orario relativo al tempo pieno corrispondeva a 1.320 ore. 
Situazioni orarie a confronto 

omissis
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2.4 - Funzione tutoriale (articolo 7)

Il decreto legislativo, all’articolo 7, commi 5, 6 e 7, prevede che, al perseguimento delle fina-
lità proprie della scuola primaria, soprattutto attraverso la personalizzazione dei piani di stu-
dio, concorre prioritariamente, fatta salva la contitolarità didattica dei docenti, il docente in
possesso di specifica formazione che, in costante rapporto con le famiglie e con il territorio,
svolge funzioni di: 

· assistenza tutoriale a ciascun alunno; 
· rapporto con le famiglie; 
· orientamento per le scelte delle attività opzionali; 
· coordinamento delle attività didattiche ed educative; 
· cura della documentazione del percorso formativo. 

Il docente al quale sono affidati tali compiti assicura, nei primi tre anni della scuola primaria,
“un’attività di insegnamento agli alunni non inferiore alle 18 ore settimanali” (articolo 7,
comma 6).

Le norme sopra citate prevedono che il docente incaricato di svolgere tali attività, facenti
parte tutte della funzione tutoriale, sia in possesso di specifica formazione. L’attività tutoriale
non comporta l’istituzione di una nuova figura professionale, concretizzandosi invece in una
funzione rientrante nel profilo professionale del docente.

Tenuto conto che il decreto legislativo, al comma 5 dell’articolo 7, enuncia espressamente la
contitolarità educativa e didattica di tutti i docenti, ne consegue che la citata funzione del
docente incaricato non si estrinseca in un rapporto di sovraordinazione sugli altri docenti.

Le modalità di svolgimento della funzione tutoriale costituiranno oggetto di appositi appro-
fondimenti e confronti nelle sedi competenti, in esito ai quali saranno impartite ulteriori indi-
cazioni e precisazioni.

Per l’anno scolastico 2004/2005, in attesa della compiuta definizione degli ambiti di applica-
zione della funzione tutoriale e della realizzazione dei previsti interventi di formazione, le sin-
gole scuole, nell’ambito delle propria autonomia, provvederanno al conferimento dell’incarico
in questione, sulla base di criteri di flessibilità individuati dagli stessi organi, e in particolare
il collegio dei docenti, competenti a fornire al dirigente scolastico i criteri generali per l’asse-
gnazione dei docenti alle classi.

Nell’espletamento di detta funzione, e soprattutto per lo svolgimento delle attività relative alla
documentazione, alla valutazione e all’orientamento, il docente tutor si avvarrà dell’apporto
degli altri docenti, anche in considerazione della affermata contitolarità degli insegnanti sullo
stesso gruppo classe.

2.5 - Valutazione (articoli 4, 8 e 19)

L’articolo 8 del decreto legislativo stabilisce che la valutazione periodica e annuale degli
apprendimenti e del comportamento degli alunni e la certificazione delle competenze dagli
stessi acquisite, sono affidate ai docenti responsabili delle attività educative e didattiche previ-
ste dai Piani di studio personalizzati.

Sono oggetto di valutazione tutti gli apprendimenti, sia quelli connessi agli orari obbligatori,
sia quelli riferiti agli orari facoltativi opzionali scelti dagli alunni.

Ai sensi del citato articolo 8, commi 1 e 2, gli insegnanti procedono alla valutazione conclusi-
va dei singoli alunni ai fini del passaggio al periodo successivo. Gli stessi, con decisione
assunta all’unanimità, possono non ammettere gli alunni alla classe intermedia, “in casi ecce-
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zionali e comprovati da specifica motivazione”.

Considerato che l’articolo 4 del decreto in questione prevede, nella scuola primaria, un primo
anno di raccordo con la scuola dell’infanzia e due periodi didattici biennali, il passaggio dalla
scuola primaria alla scuola secondaria di I grado avviene a seguito di valutazione positiva
effettuata al termine del secondo periodo didattico biennale.

L’esame di licenza elementare rimane in vigore per l’anno scolastico in corso. Per quel che
concerne gli anni successivi, si fa rinvio a quanto disposto dall’articolo 19 comma 3 del
decreto legislativo.

2.6 - Piani di studio personalizzati e obiettivi specifici di apprendimento (articolo 13 e
Allegati B e D)

L’articolo 13 del decreto legislativo prevede che, in attesa del definitivo assetto pedagogico,
didattico e organizzativo, da disciplinare mediante regolamento governativo, si adottino, in
via transitoria, le Indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati, allegate al decreto
medesimo.

Nel suggerire un attento esame del predetto documento, si richiama l’attenzione su alcuni
punti significativi del medesimo.

Le Indicazioni nazionali evidenziano come la scuola primaria debba favorire l’acquisizione,
da parte dell’alunno, sia della lingua italiana, indispensabile alla piena fruizione delle oppor-
tunità formative scolastiche ed extrascolastiche, sia di una lingua comunitaria, l’inglese, privi-
legiando, ove possibile, la coltivazione dell’eventuale lingua madre che fosse diversa dall’ita-
liano. Favorisce, inoltre, l’acquisizione delle varie modalità espressive di natura artistico-
musicale, motoria, scientifico-tecnica, oltre che delle coordinate storico-geografiche, organiz-
zative della vita umana.

È compito dei docenti utilizzare gli obiettivi specifici di apprendimento per progettare Unità
di apprendimento caratterizzate da obiettivi formativi adatti e significativi per i singoli allievi,
compresi quelli in situazione di handicap, volte a garantire la trasformazione delle capacità di
ciascuno in reali e documentate competenze coerenti con il Profilo.

Gli obiettivi specifici di apprendimento sono ordinati per attività educative e disciplinari e
articolati per periodi didattici. Per ciascuna disciplina vengono indicate conoscenze e abilità
che l’azione della scuola aiuterà a trasformare in competenze personali di ciascun alunno.

Nell’ambito degli obiettivi specifici di apprendimento costituiscono elemento di novità, per la
loro generalizzazione, l’insegnamento della lingua inglese e l’alfabetizzazione tecnologica e
informatica.

Relativamente alle situazioni in cui sono in atto insegnamenti di una lingua diversa dall’ingle-
se, in via transitoria detti insegnamenti proseguiranno fino all’esaurimento del percorso scola-
stico, fermo restando comunque l’avvio dell’insegnamento dell’inglese fin dalla prima classe.

Si richiama, altresì, l’attenzione sugli obiettivi specifici di apprendimento relativi all’educa-
zione alla Convivenza civile (educazione alla cittadinanza, stradale, ambientale, alla salute,
alimentare e all’affettività) che non costituisce una disciplina a se stante, ma si concretizza in
un’offerta di attività educative e didattiche unitarie a cui concorrono i docenti contitolari del
gruppo classe.

3. Scuola secondaria di I grado (articoli 4, 9, 10, 11, 14, 15 e 16 del decreto legislativo)
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Si richiamano, di seguito, gli istituti e le attività più rilevanti disciplinati dal decreto legislati-
vo con riferimento alla scuola secondaria di I grado: 

· orari di funzionamento; 
· dotazioni organiche; 
· assetti delle discipline di insegnamento; 
· funzione tutoriale; 
· valutazione degli alunni; 
· piani di studio personalizzati e obiettivi specifici di apprendimento. 

In conformità con quanto previsto dalle norme transitorie di cui all’articolo 14 del decreto
succitato, la riforma della scuola secondaria di I grado andrà a regime, nella sua globalità,
dall’anno scolastico 2006/2007 e per l’anno scolastico 2004/2005 troverà applicazione limita-
tamente al primo anno del corso di studi.

3.1 - Orari di funzionamento (articolo 10)

Il decreto legislativo prevede all’articolo 10, comma 1, che l’orario obbligatorio annuale delle
lezioni, nella scuola secondaria di I grado, è di 891 ore, che, distribuite su 33 settimane con-
venzionali di lezione, corrispondono, a regime, ad un orario medio settimanale di 27 ore per
tutte le classi, dalla prima alla terza.

Per l’anno scolastico 2004/2005 tale orario obbligatorio è riferito alle sole prime classi, men-
tre per le seconde e le terze classi si intendono vigenti le previsioni orarie di cui all’articolo
166 del decreto legislativo n. 297/1994.

Come per gli altri ambiti di scolarità, il monte ore di lezione è determinato su base annua;
rimane invece demandata all’autonomia delle scuole l’articolazione dello stesso durante l’an-
no scolastico, ai sensi del D.P.R. n. 275/1999.

Le istituzioni scolastiche, in relazione alle prevalenti richieste delle famiglie e nell’ottica della
personalizzazione dei piani di studio, in coerenza con il Profilo, organizzano insegnamenti e
attività per ulteriori 198 ore annue (articolo 10, comma 2), corrispondenti mediamente a sei
ore settimanali.

Tale offerta, facoltativa opzionale per le famiglie, la cui frequenza è gratuita, impegnerà per il
prossimo anno scolastico le sole classi prime, mentre per le seconde e le terze classi varrà
quanto già sopra precisato con riferimento all’orario obbligatorio delle lezioni, nel senso che
rimarranno in vigore gli attuali assetti orari.

All’orario obbligatorio e a quello facoltativo di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 10, fermo
restando il limite costituito dal numero complessivo dei posti di cui all’articolo 15 del decreto
medesimo, va aggiunto il tempo eventualmente dedicato alla mensa e al dopo-mensa, che,
nella sua espansione massima, è di 231 ore annue (sino a 7 ore settimanali).

I servizi di mensa, eventualmente occorrenti per garantire lo svolgimento delle attività educa-
tive e didattiche, sono erogati con l’assistenza educativa del personale docente.

Le famiglie contribuiscono in maniera attiva e partecipata alla definizione dei percorsi forma-
tivi dei propri figli, nel rispetto delle loro vocazioni, capacità, attitudini ed inclinazioni, anche
attraverso la scelta degli insegnamenti e delle attività educative, da svolgere nell’orario facol-
tativo opzionale.

Come già chiarito nel paragrafo Aspetti significativi del provvedimento legislativo, le scelte
delle famiglie, durante la fase transitoria e, in particolare, per l’anno scolastico 2004/2005,

Raccolta dei Principali Testi Normativi non Commentati in Materia di Istruzione 1087



vanno rese compatibili con la gamma delle opportunità che le istituzioni scolastiche possono
offrire, in relazione alle dotazioni organiche loro assegnate e alle risorse professionali di cui
dispongono.

In tale ottica, occorre creare una proficua e puntuale collaborazione e interazione tra famiglie
e scuole, sulla cui base poter contemperare le richieste e le attese delle prime con l’effettiva
capacità di risposta delle seconde.

In un quadro di sistema a regime, le scuole, anche sulla base delle prevalenti e ricorrenti
richieste delle famiglie e delle indicazioni complessive ricavate dal Portfolio, saranno in con-
dizione di predisporre un repertorio di offerte formative organiche che rispondano ai bisogni
educativi degli alunni e valorizzino, nel contempo, le scelte delle famiglie già all’atto dell’i-
scrizione.

Per l’anno scolastico 2004/2005, con la menzionata circolare n. 2/2004, sono state fornite
prime indicazioni in ordine alle scelte delle famiglie riferite all’orario facoltativo opzionale,
con la precisazione che tali scelte potevano riguardare la richiesta del solo orario obbligatorio
o di quello comprensivo della quota oraria facoltativa opzionale.

Inoltre, con la più volte citata circolare, si rinviava, a titolo orientativo, agli assetti didattico-
organizzativi esistenti, facendo riserva di ulteriori istruzioni e indicazioni, una volta entrati in
vigore il nuovo impianto ordinamentale e i contenuti dei Piani di studio di cui al decreto
legislativo e alle Indicazioni nazionali allo stesso allegate.

Allo stato, si ritiene di poter sciogliere la riserva secondo le procedure e le modalità di seguito
indicate.

Per l’anno 2004/2005, le istituzioni scolastiche, nella propria autonomia, provvederanno ad
articolare l’orario facoltativo opzionale in insegnamenti e attività, da ricomprendere nel Piano
dell’offerta formativa (articolo 10, comma 2 del decreto), tenuto conto delle consistenze di
organico loro assegnate, avvalendosi delle professionalità esistenti e valutate le prevalenti
richieste delle famiglie.

Per quanto attiene, in particolare, alle opzioni delle famiglie, le istituzioni scolastiche elabore-
ranno, in tempo utile rispetto all’avvio del prossimo anno scolastico e alla programmazione
delle relative attività, un repertorio di offerte formative e attiveranno tutte le iniziative volte
ad orientare e a rendere più agevoli le opzioni stesse. Tale repertorio si intende ovviamente
riferito anche alle azioni di rafforzamento e di approfondimento destinate ad alunni in partico-
lari condizioni.

Giova comunque precisare che, in relazione a quanto disposto dagli articoli 14 e 15 del decre-
to legislativo e nella considerazione che nel prossimo anno scolastico la riforma, applicata
solo nelle prime classi, comporterà la contestuale vigenza del nuovo e del pregresso ordina-
mento, le opzioni delle famiglie potranno trovare accoglimento, compatibilmente con le risor-
se esistenti nell’ambito delle istituzioni scolastiche.

3.2 - Dotazioni organiche (articoli 14 e 15)

Per l’anno 2004/2005, tenuto conto delle previsioni degli articoli 14 e 15 del decreto in que-
stione, restano confermati l’assetto organico delle scuole secondarie di I grado secondo i cri-
teri fissati dal D.P.R. 14 maggio 1982, n. 782 e successive modifiche e integrazioni, nonché il
numero dei posti attivati complessivamente a livello nazionale per le attività di tempo prolun-
gato.
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Fermo restando quanto disposto dai succitati articoli in materia di organico, le istituzioni sco-
lastiche, nella loro autonomia, adegueranno la configurazione oraria delle cattedre ai nuovi
piani di studio.

In coerenza con le succitate precisazioni, si procederà all’assegnazione delle risorse di organi-
co secondo i criteri e le modalità previgenti. Le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia,
avranno cura di assicurare il completamento dell’orario di cattedra, anche nell’ambito delle
quote opzionali e facoltative, di quei docenti per i quali l’offerta obbligatoria dovesse com-
portare una contrazione di orario, ai sensi dell’articolo 14, comma 5 del decreto legislativo.
Per quel che concerne i carichi orari relativi a talune discipline, si rinvia al paragrafo riguar-
dante gli assetti delle discipline.

Nella fase di prima applicazione e, in particolare, per il prossimo anno scolastico, le attività
facoltative opzionali e i servizi di assistenza educativa alla mensa saranno assicurati entro il
limite delle risorse di organico determinate a livello nazionale.

3.3 - Assetti delle discipline di insegnamento (articolo 14 e Allegato C)

L’articolo 14, comma 2 del decreto prevede che, in via transitoria, fino all’emanazione del
regolamento governativo, si adotti l’assetto pedagogico, didattico e organizzativo di cui alle
Indicazioni nazionali per i Piani di studio personalizzati per la scuola secondaria di I grado
(Allegato C del decreto), facendo riferimento al Profilo individuato nell’Allegato D.

Le Indicazioni nazionali contengono, tra l’altro, le consistenze orarie delle discipline, con la
conseguente quantificazione, minima, media e massima del monte ore annuo, la cui articola-
zione, rimessa all’autonomia scolastica, è suscettibile di compensazione, nel rispetto delle 891
ore annue.

In attesa dell’emanazione delle norme regolamentari e dei provvedimenti che dovranno ridefi-
nire le classi di abilitazione all’insegnamento in coerenza con i nuovi piani di studio, le istitu-
zioni scolastiche si intendono vincolate agli assetti delle discipline di insegnamento di cui alle
Indicazioni nazionali.

Per quel che concerne lo studio delle due lingue comunitarie, è opportuno precisare, per com-
pletezza di quadro espositivo, che i relativi insegnamenti riguarderanno solo le prime classi e
non anche le seconde e le terze, alle quali si applicherà l’ordinamento previgente.

In dipendenza di quanto sopra, all’atto della determinazione dell’organico di diritto, si prov-
vederà alla definizione delle cattedre e dei posti relativi ad una sola lingua straniera, secondo
le attuali consistenze orarie. In una fase successiva, sarà quantificato il fabbisogno legato allo
studio della seconda lingua e si procederà alla copertura delle relative disponibilità. Ciò,
tenendo conto, ovviamente, anche delle risorse esistenti per effetto di sperimentazioni già
consolidate della seconda lingua, e non trascurando, altresì, la possibilità di utilizzare lo stes-
so docente, ove disponibile, per entrambi gli insegnamenti, qualora in possesso dei previsti
requisiti.

Ad ogni buon fine, si fa riserva di ulteriori dettagliate indicazioni a conclusione di valutazioni
e approfondimenti, da effettuare nelle sedi competenti.

Per quel che attiene alle posizioni di servizio e all’impiego dei docenti di educazione tecnica,
in via transitoria e in attesa della revisione delle classi di concorso, ai sensi dell’articolo 14
comma 6 del decreto legislativo, tali docenti saranno assegnati all’insegnamento di tecnologia
nel quadro degli insegnamenti previsti nell’area disciplinare “matematica, scienze e tecnolo-
gia”.
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Per l’eventuale quota oraria non coperta (rispetto alle attuali 3 ore previste per l’insegnamento
di educazione tecnica), i docenti in questione troveranno utilizzazione nelle attività facoltative
opzionali (ivi comprese quelle di laboratorio), secondo le competenze professionali possedute
(articolo 14, comma 5).

Anche con riferimento ai suddetti docenti si fa riserva di ulteriori dettagliate indicazioni, a
seguito di valutazione e approfondimenti da effettuare nelle sedi competenti.

Per l’insegnamento dello strumento musicale, si osserva che lo stesso, entrato in ordinamento
con la legge n. 124/1999 ed attivato sulla base delle scelte formulate dalle famiglie, risulta
coerente con il nuovo quadro ordinamentale, rientra nelle consistenze dell’organico di diritto
e si colloca nell’ambito delle opportunità da recepire nel piano dell’offerta formativa.

Del resto già in questa logica sono stati forniti chiarimenti alle scuole e sono state attivate le
procedure selettive degli alunni aspiranti a tali indirizzi di studio.

Analogamente a quanto avviene per gli altri docenti, si confermano i criteri di costituzione
delle cattedre di insegnamento dello strumento musicale, secondo la normativa previgente.

3.4 - Funzione tutoriale (articolo 10)

Il decreto legislativo, all’articolo 10, comma 5, prevede che, al perseguimento delle finalità
proprie della scuola secondaria di I grado, da realizzare soprattutto attraverso la personalizza-
zione dei piani di studio, concorre prioritariamente il docente in possesso di specifica forma-
zione che, in costante rapporto con le famiglie e con il territorio, svolge funzioni tutoriali
analoghe a quelle già descritte in occasione della trattazione della funzione per la scuola pri-
maria al precedente paragrafo 2, punto 4.

Per lo svolgimento dei succitati compiti, il docente preposto alla funzione tutoriale si avvale
degli apporti e dei contributi degli altri docenti.

Nelle more della realizzazione della specifica formazione prevista dal decreto legislativo, l’at-
tribuzione dell’incarico dovrà avvenire nell’ambito delle disponibilità e delle risorse esistenti,
ricorrendo a soluzioni di tipo transitorio e adottando criteri di flessibilità, da ponderare oppor-
tunamente da parte delle istituzioni scolastiche.

In ordine alla specifica funzione e ai compiti operativi, nonché all’individuazione dei criteri
per il conferimento della funzione tutoriale, valgono le osservazioni già formulate per l’analo-
ga funzione riferita alla scuola primaria, con la precisazione che ulteriori approfondimenti
sulla delicata materia costituiranno oggetto di confronti nelle sedi competenti.

3.5 - Valutazione (articoli 4, 11 e 19)

Conformemente alle disposizioni contenute nella legge n. 53/2003, il decreto legislativo stabi-
lisce, all’articolo 4, che la scuola secondaria di I grado sia articolata in un periodo didattico
biennale e in un terzo anno di orientamento e di raccordo con il secondo ciclo.

Il comma 1 dell’articolo 11 del decreto dispone che, ai fini della validità dell’anno scolastico,
ciascun alunno deve maturare una frequenza minima di tre quarti dell’orario annuale obbliga-
torio e facoltativo prescelto.

Le istituzioni scolastiche, qualora ricorrano situazioni eccezionali, possono autonomamente
stabilire deroghe ai limiti massimi di assenze.
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Sono oggetto di valutazione tutti gli apprendimenti, sia quelli connessi agli orari obbligatori,
sia quelli riferiti agli orari facoltativi opzionali scelti dagli studenti.

Gli insegnanti procedono anche alla valutazione conclusiva dei singoli alunni ai fini del pas-
saggio al periodo successivo. Con deliberazione motivata, gli insegnanti possono, altresì, non
ammettere gli alunni alla classe intermedia.

Il terzo anno si conclude con l’esame di Stato, che è titolo di accesso al sistema dei licei e a
quello dell’istruzione e della formazione professionale.

3.6 - Piani di studio personalizzati e obiettivi specifici di apprendimento (articolo 14 e
Allegati C e D)

L’articolo 14 del decreto legislativo prevede che, in attesa del definitivo assetto pedagogico,
didattico e organizzativo, da disciplinare mediante regolamento governativo, si adottano in via
transitoria le Indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati, allegate al decreto
medesimo.

Nel suggerire un attento esame del predetto documento, si richiama l’attenzione su alcuni
aspetti significativi dello stesso.

In via preliminare giova rilevare che il carattere unitario del primo ciclo di istruzione esige
che i piani di studio della scuola secondaria di I grado siano strutturati secondo una linea di
continuità e di coerenza con quelli della scuola primaria.

Si evidenzia il fatto che, in attuazione della legge n. 53/2003, tra le discipline di insegnamen-
to è stata inserita una seconda lingua comunitaria e tra i nuovi contenuti disciplinari sono state
comprese tecnologia e informatica.

Gli obiettivi specifici di apprendimento sono ordinati per discipline e articolati per periodi
didattici. Per ciascuna disciplina vengono indicate conoscenze e abilità che l’azione della
scuola aiuterà a trasformare in competenze personali di ciascun alunno.

Gli obiettivi specifici sono strutturati nelle seguenti discipline di insegnamento: italiano, storia
e geografia, matematica, scienze e tecnologia, inglese e seconda lingua comunitaria, arte e
immagine, musica e scienze motorie e sportive.

L’individuazione delle modalità con cui tradurre gli obiettivi specifici di apprendimento negli
obiettivi formativi delle unità di apprendimento individuali, del gruppo classe, ovvero di
gruppi di livello, di compito o elettivi, è affidata alla responsabilità delle diverse équipe dei
docenti.
Si richiama, altresì, l’attenzione sugli obiettivi specifici di apprendimento relativi all’educa-
zione alla Convivenza civile (educazione alla cittadinanza, stradale, ambientale, alla salute,
alimentare e all’affettività) che, come già precisato per la scuola primaria, non costituisce una
disciplina a se stante, ma si concretizza in un’offerta di attività educative e didattiche unitarie
a cui concorrono i docenti del gruppo classe.
Le SS.LL., nel dare la massima diffusione alla presente circolare, vorranno, per la parte di
rispettiva competenza, porre in essere tutti gli adempimenti finalizzati alla puntuale attuazione
delle indicazioni e delle istruzioni nella stessa contenute.
Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL. 

IL MINISTRO
Letizia Moratti
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