Presentazione dell’Autore
E’ noto come la scuola italiana, a partire dagli anni ’90 del secolo scorso, sia stata interessata da un
profondo processo di rinnovamento, nel tentativo di affrancarla da una situazione di autoreferenzialità, che
rischiava seriamente di pregiudicare il raggiungimento del fine ultimo del sistema educativo, vale a dire il
successo formativo degli allievi.
Su tale versante, va sottolineato come il sistema abbia assunto caratteristiche di maggiore complessità
a seguito del mutato assetto istituzionale, caratterizzato sempre più dalla tendenza ad investire gli Enti locali
territoriali di nuove e rilevanti funzioni in tutti i settori della vita sociale, incluso quello scolastico. Il disegno
riformatore, che ha preso l’avvio con la Legge 15.3.1997, n.59 (c.d. legge Bassanini), è poi proseguito con il
D.Lgs. 31.3.1998, n.112 ed è infine sfociato nella Legge costituzionale 18.10.2001, n.3, di modifica del
Titolo V della Costituzione, che ha ridisegnato gli ambiti di esercizio della potestà legislativa, esclusiva e
concorrente, da parte dello Stato e delle Regioni in materia di istruzione e di formazione professionale, nella
direzione di un più accentuato federalismo.
Ne discende, quale logica conseguenza, che il problema della formazione non può e non deve essere
più affrontato unicamente dal sistema scolastico tradizionale (quello, cioè, che fa capo al Ministero della
pubblica istruzione), ma deve necessariamente coinvolgere, in una logica di concertazione degli interventi,
tutte le istituzioni che, a vario titolo, sono coinvolte nel processo educativo, da intendere quale strumento
privilegiato per la rimozione dei fenomeni di emarginazione (sociale ed economica) che tuttora
caratterizzano la nostra società.
Da qui l’ulteriore necessità di pervenire ad un sistema integrato di istruzione, formazione e lavoro, che
costituisce, in certo qual modo, il leit motiv del disegno riformatore, nonché l’esigenza di rafforzare il ruolo
delle istituzioni scolastiche, le quali, per poter interagire su un piano di tendenziale parità con gli altri
soggetti del territorio, andavano “ripensate” quali entità dotate di una propria soggettività giuridica e di
un’autonoma sfera di competenze. E’ quanto, in effetti, avvenuto con l’attribuzione dell’autonomia e della
personalità giuridica a tutte le istituzioni scolastiche, previo dimensionamento delle stesse.
In parallelo, il potere politico ha cercato di coltivare l’ambizioso progetto di riformare l’assetto
ordinamentale del nostro sistema educativo, innescando un processo tuttora in via di definizione, che ha
determinato, sul piano normativo, una situazione di estrema precarietà, che sicuramente non ha favorito la
quotidiana attività degli operatori scolastici, in particolar modo dei dirigenti.
Sono queste le motivazioni di fondo che mi hanno indotto a curare la stesura del presente lavoro, il
quale, senza la pretesa di essere esaustivo rispetto alla molteplicità di disposizioni (anche di carattere
secondario) che governano il sistema formativo, può comunque rappresentare un prezioso strumento per

coloro che, anche al di fuori dell’ambito strettamente scolastico, sono chiamati ad assicurare una corretta
erogazione del servizio di istruzione e formazione nei confronti dell’utenza, oltre che per quanti si accingono
ad affrontare una procedura di reclutamento per l’accesso ai ruoli dirigenziali dell’Amministrazione
scolastica.
Il Compendio, come si può evincere dalla lettura dell’indice generale, è stato strutturato secondo un
approccio di tipo logico-sistematico, in cui le singole disposizioni normative sono raggruppate ratione
materiae in 10 macrocategorie e, all’interno di queste, secondo una suddivisione più di dettaglio. L’intento, è
appena il caso di precisare, è stato quello di consentire al lettore di individuare con maggiore facilità ed
immediatezza la normativa che disciplina la materia di interesse, anche se sono ovviamente presenti un
indice cronologico e un indice analitico.
Sono stati selezionati 184 testi normativi, riferiti alle principali tematiche dell’ordinamento scolastico,
tutti aggiornati con le modifiche e/o le integrazioni intervenute fino al mese di luglio 2010. Un’attività,
quest’ultima, che ha richiesto una particolare attenzione e un notevole impegno, ove si consideri, a titolo
esemplificativo, che dei 676 articoli di cui consta il Testo Unico dell’istruzione approvato con D.Lgs.
16.4.1994, n.297, ben 231 sono stati abrogati o modificati da disposizioni successive.
Per non appesantire eccessivamente il testo, si è preferito, salvo rare eccezioni, non riportare il
preambolo delle singole disposizioni normative e, per quelle di carattere generale, si è ritenuto opportuno
riportare solo gli articoli riconducibili al settore scolastico.
Scusandoci fin d’ora per eventuali imprecisioni che dovessero essere riscontrate, giova qui rilevare che
i singoli testi normativi sono stati reperiti su siti web particolarmente qualificati, istituzionali e non, tenendo
comunque conto che, in ogni caso, l’unico testo ufficiale delle singole disposizioni normative resta quello
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Per tale ragione, in corrispondenza di ciascun
testo normativo, ove possibile, sono stati indicati, per comodità del lettore, gli estremi di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale.

Ruggiero Francavilla
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6. Legge 28.3.2003, n.53 - Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli
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urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
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dell'istruzione, a norma dell’art.1 della legge 28.3.2003, n.53
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3.3 Riforma del secondo ciclo di istruzione e formazione
18. D.lgs. 17.10.2005, n.226 - Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema
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comma 4, del D.L. 25.6.2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6.8.2008, n.133
23. D.P.R. 15.3.2010, n.87 - Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali a norma dell’art.64,
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licei a norma dell’art.64, comma 4, del D.L. 25.6.2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6.8.2008,
n.133 (All. A)
30. D.P.R. 15.3.2010, n.89 - Regolamento recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei
licei a norma dell’art.64, comma 4, del D.L. 25.6.2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6.8.2008,
n.133 (All. H)
31. D.P.R. 15.3.2010, n.89 - Regolamento recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei
licei a norma dell’art.64, comma 4, del D.L. 25.6.2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6.8.2008,
n.133 (All. I)
32. D.P.R. 15.3.2010, n.89 - Regolamento recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei
licei a norma dell’art.64, comma 4, del D.L. 25.6.2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6.8.2008,
n.133 (All. L)
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34. D.P.R. 30.6.2000, n.230 - Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e
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37. D.M. 29.11.2007, n.263 - Regolamento recante “Disciplina delle modalità procedimentali per l’inclusione ed il
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n.250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3.2.2006, n.27”
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42. Legge 15.3.1997, n.59 - Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per
la riforma della P.A. e per la semplificazione amministrativa (art.21)
43. Legge 18.12.1997, n.440 - Istituzione del fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli
interventi perequativi
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46. D.P.R. 2.3.1998, n.157 - Regolamento di attuazione dell'art.1, comma 20, della Legge 28.12.1995, n.549
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47. D.P.R. 18.6.1998, n.233 - Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche
e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti
48. Legge 24.12.2007, n.244 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (finanziaria
2008 - art.2 co. 642)
49. D.P.R. 20.3.2009, n.81 - Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle
risorse umane della scuola, ai sensi dell’art.64, comma 4, del D.L. 25.6.2008, n.112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6.8.2008, n.133 (art.1 - rete scolastica)
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5. ENTI LOCALI E SISTEMA FORMATIVO
5.1 Attuazione del dettato costituzionale
52. D.P.R. 14.1.1972, n.3 - Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia
di assistenza scolastica e di musei e biblioteche di enti locali e dei relativi personali ed uffici
53. D.P.R. 15.1.1972, n.10 - Trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in
materia di istruzione artigiana e professionale e del relativo personale
54. D.P.R. 24.7.1977, n.616 - Attuazione della delega di cui all’art.1 legge 22.7.1975, n.382
5.2 Edilizia scolastica
55. Legge 11.1.1996, n.23 - Norme sull'edilizia scolastica
56. D.I. 17.12.1996 - Modalità per la definizione dei rapporti derivanti dal trasferimento dai comuni alle province, ai
sensi della legge 11.1.1996, n.23, di immobili di nuova costruzione o soggetti ad interventi di ristrutturazione,
ampliamento o adeguamento destinati ad uso scolastico
5.3 Provvedimenti attuativi della Legge 15 marzo 1997, n.59
57. D.lgs. 31.3.1998, n.112 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti
locali, in attuazione del capo I della legge 15.3.1997, n.59 (artt.1-10 e 135-139)
5.4 Strumenti di raccordo interistituzionale

58. D.lgs. 30.7.1999, n.300 - Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art.11 della legge 15.3.1997, n.59
(artt.75 co.3 e 88)

6. POLITICHE PER GLI STUDENTI
6.1 Alunni diversamente abili
59. Legge 5.2.1992, n.104 - Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate
60. D.M. 9.7.1992 - Indirizzi per la stipula degli accordi di programma ai sensi dell'art.13 della legge-quadro 5.2.1992,
n.104, sull'assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate
61. D.P.R. 24.2.1994 - Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di
alunni portatori di handicap
62. C.M. 30.11.2001, n.3390 - Assistenza di base agli alunni in situazione di handicap
63. D.P.C.M. 23.2.2006, n.185 - Regolamento recante modalità e criteri per l’individuazione dell’alunno come soggetto
in situazione di handicap, ai sensi dell’art.35, comma 7, della legge 27.12.2002 n.289
64. Nota Miur 4.8.2009, n.4274 - Linee guida sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità
6.2 Alunni stranieri
65. D.lgs. 25.7.1998, n.286 - Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero
66. C.M. 1.3.2006, n.24 - Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri
67. C.M. 8.1.2010, n.2 - Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di alunni con cittadinanza non italiana
6.3 Attività complementari ed integrative
68. D.P.R. 10.10.1996, n.567 - Disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni
scolastiche
69. Direttiva ministeriale 16.10.2006, prot. n.5843/A3 - Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità
70. Direttiva ministeriale 5.2.2007, n.16 - Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la
lotta al bullismo
71. Nota Miur 4.8.2009, n.4273 - Linee guida sulla riorganizzazione delle attività di educazione fisica e sportiva nelle
scuole secondarie di I e II grado
6.4 Attività di orientamento
72. D.lgs. 14.1.2008, n.21 - Norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e all'alta
formazione artistica, musicale e coreutica, per il raccordo tra la scuola, le università e le istituzioni dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica, nonchè per la valorizzazione della qualità dei risultati scolastici degli
studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato di cui all'art.1 della legge
2.8.1999, n.264, a norma dell'art.2, comma 1, lett. a), b) e c) della legge 11.1.2007, n.1
73. D.lgs. 14.1.2008, n.22 - Definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro, a norma
dell'art.2, comma 1, della legge 11.1.2007, n.1
6.5 Borse di studio, libri di testo, tasse scolastiche
74. Legge 23.12.1998, n.448 - Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo (finanziaria 1999 - art.27)
75. D.P.C.M. 5.8.1999, n.320 (G.U. 16/9/1999, n.218), coordinato con le modifiche ed integrazioni apportate dal
D.P.C.M. 4.7.2000, n.226 (G.U. 17/8/2000, n.191 - Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'art.27 della
legge 23.12.1998, n.448, sulla fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo
76. Legge 27.12.2006, n.296 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (finanziaria
2007 - art.1 commi 628-629)
77. Legge 6.8.2008, n.133 - Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 25.6.2008, n.112, recante disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria (art.15 - costo libri di testo)
6.6 Esami e scrutini

78. D.P.R. 23.7.1998, n.323 - Regolamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore
79. D.M. 24.2.2000, n.49 - Individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi
80. Nota ministeriale 12.9.2006 prot. n.7798/FR - Esami di idoneità nella scuola primaria. Età di ammissione
81. Legge 11.1.2007, n.1 - Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università
82. D.M. 22.5.2007, n.42 - Modalità di attribuzione del credito scolastico e di recupero dei debiti formativi nei corsi di
studio di istruzione secondaria superiore
83. D.M. 3.10.2007, n.80 - Disposizioni in materia di interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi
84. O.M. 5.11.2007, n.92 - Modalità di recupero delle carenze scolastiche
85. D.lgs. 29.12.2007, n.262 - Disposizioni per incentivare l’eccellenza degli studenti nei percorsi di istruzione
86. Direttiva ministeriale 25.1.2008, n.16 - Scrutini ed esami di Stato a conclusione del primo ciclo di istruzione.
Indicazioni per la prova nazionale
87. C.M. 14.3.2008, n.32 - Scrutini ed esame di Stato a conclusione del primo ciclo di istruzione - A.S. 2007-2008
88. C.M. 4.6.2008 n.6163 - Attività di recupero e scrutini finali
89. D.M. 16.1.2009, n.5 - Criteri e modalità applicative della valutazione del comportamento
90. C.M. 23.1.2009, n.10 - Valutazione degli apprendimenti e del comportamento
91. C.M. 7.5.2009, n.46 - Valutazione del comportamento ai fini dell’esame finale di Stato nella scuola secondaria di
secondo grado (a.s. 2008/2009)
92. Nota Miur 8.6.2009, n.6051 - Valutazione finale degli alunni nella scuola secondaria di I grado
93. D.P.R. 22.6.2009, n.122 - Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e
ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli artt.2 e 3 del D.L. 1.9.2008, n.137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30.10.2008, n.169
94. D.M. 16.12.2009, n.99 - Criteri per l’attribuzione della lode nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e
tabelle di attribuzione del credito scolastico
6.7 Iscrizioni
95. C.M. 15.1.2010, n.4 - Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione (scuola primaria e scuola
secondaria di primo grado). A.S. 2010-2011
96. C.M. 18.2.2010, n.17 - Iscrizioni alle scuole di istruzione secondaria di secondo grado relative all’a.s. 2010-2011
6.8 Rappresentanza e partecipazione studentesca
97. D.P.R. 24.6.1998, n.249 - Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria
98. Nota ministeriale 26.11.2003 prot. n. 4733/A3 - Assemblee studentesche
99. Direttiva ministeriale 10.11.2006, prot. n.1455 - Indicazioni ed orientamenti sulla partecipazione studentesca
100.
Nota Ministeriale 1.4.2008 n. 1725 - D.P.R. 29.11.2007, n.268 - Regolamento recante modifiche ed
integrazioni al D.P.R. 10.10.1996, n.567, concernente la disciplina delle iniziative complementari e delle attività
integrative nelle istituzioni scolastiche

7. RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE SCOLASTICO
7.1 Disposizioni di carattere generale
101.
Legge 27.3.2001, n.97 - Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del
giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche
102.
D.lgs. 30.3.2001, n.165 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche
103.
Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica 27.11.2009, n.9 - D.lgs.
n.150 del 2009 - disciplina in tema di procedimento disciplinare e rapporti tra procedimento disciplinare e
procedimento penale - prime indicazioni circa l'applicazione delle nuove norme
7.2 Relazioni sindacali
104.
C.C.N.Q. 7.8.1998 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative
sindacali
105.
Accordo collettivo nazionale quadro 7.8.1998 per la costituzione delle RSU per il personale dei comparti delle
pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale

106.
C.C.N.Q. 27.1.1999 integrativo e correttivo del C.C.N.Q. del 7.8.1998 sulle libertà e prerogative sindacali
107.
Contratto 6.4.2004 di interpretazione autentica dell'art.8 della parte I dell'accordo collettivo quadro del
7.8.1998 per la costituzione delle RSU per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la
definizione del relativo regolamento elettorale
108.
Nota dell’ARAN 27.5.2004 prot. n.4260 - Delegazione trattante e titolarità delle prerogative nei luoghi di
lavoro
109.
C.C.N.Q. 24.9.2007 - Integrazione del CCNQ sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi
nonchè delle altre prerogative sindacali del 7.8.1998
110.
Legge 6.8.2008, n.133 - Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 25.6.2008, n.112, recante
disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria (art.46 bis - permessi sindacali)
111.
Legge 6.8.2008, n.133 - Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 25.6.2008, n.112, recante
disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria (art.67 - contrattazione integrativa)
7.3 Accordi e contratti nazionali
112.
C.C.N.L. 11.4.2006 per il personale dirigente dell’area V quadriennio giuridico 2002-2005 e 1° biennio
economico 2002-2003
113.
C.I.N. 22.2.2007 per il personale dell’area V della dirigenza scolastica relativo al quadriennio 2002/2005
114.
C.C.N.L. 29.11.2007 relativo al personale del comparto scuola per il quadriennio normativo 2006/2009 e il
primo biennio economico 2006/2007
115.
C.I.N. 25.6.2008 concernente i criteri di utilizzazione del personale dichiarato inidoneo alla sua funzione per
motivi di salute - artt.4 comma 2 e 17 comma 5 del C.C.N.L. del personale della scuola 29.11.2007
116.
C.C.N.L. 23.1.2009 per il personale del comparto Scuola per il secondo biennio economico 2008-2009
117.
C.I.N. 11.12.2009 per il personale dell’area V della Dirigenza scolastica in attuazione dell’art.4, comma 1, lett.
e) del C.C.N.L. sottoscritto in data 11.4.2006 - Criteri per il conferimento e il mutamento degli incarichi
118.
C.C.N.L. 15.7.2010 per il personale dirigente dell’area V per il quadriennio normativo 2006-2009 e il primo
biennio economico 2006-2007
119.
C.C.N.L. 15.7.2010 per il personale dirigente dell’area V per il biennio economico 2008-2009
7.4 Reclutamento e dotazioni organiche
120.
Legge 3.5.1999 n.124 - Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico
121.
D.L. 3.7.2001, n. 255 coordinato con la Legge di conversione 20.8.2001, n.333 - Disposizioni urgenti per
assicurare l'ordinato avvio dell'a.s. 2001/2002
122.
Legge 24.12.2007, n.244 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(finanziaria 2008 - art.2 co. 411, 413 e 414)
123.
D.P.R. 10.7.2008, n.140 - Regolamento recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi
dell'art.1, comma 618, della legge 27.12.2006, n.296
124.
D.P.R. 20.3.2009, n.81 - Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo
delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’art.64, comma 4, del D.L. 25.6.2008, n.112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6.8.2008, n.133 (artt.2-23 formazione classi - organici)
125.
D.P.R. 22.6.2009, n.119 - Regolamento recante disposizioni per la definizione dei criteri e dei parametri per la
determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale amministrativo tecnico ed ausiliario
(ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali, a norma dell'art.64, commi 2, 3 e 4 lett. e) del D.L.
25.6.2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6.8.2008, n.133
126.
Testo del D.L. 25.9.2009, n.134, coordinato con la legge di conversione 24.11.2009, n.167, recante:
«Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010»
127.
Direttiva ministeriale 12.4.2010, n.36 - Incarichi di presidenza per l’a.s. 2010/2011
7.5 Assenze e permessi retribuiti
128.
C.M. 24.10.1991, n.319 - Permessi straordinari retribuiti di cui all'art.3 del D.P.R. 23.8.1988, n.395,
riguardante il diritto allo studio
129.
D.lgs. 26.3.2001, n.151 - Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della
maternità e della paternità a norma dell’art.15 della legge 8.3.2000, n.53
130.
Legge 6.8.2008, n.133 - Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 25.6.2008, n.112, recante
disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria (artt.70 e 71 - assenze pubblici dipendenti)

7.6 Modificazioni del rapporto di lavoro
131.
Legge 23.12.1998, n.448 - Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo (finanziaria 1999 art.26 commi 8-10)
132.
D.lgs. 25.2.2000, n.61 - Attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all'accordo-quadro sul lavoro a tempo
parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES
133.
Legge 6.8.2008, n.133 - Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 25.6.2008, n.112, recante
disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria (art.72 - collocamento riposo dipendenti pubblici)
7.7 Formazione
134.
D.I. 12.10.1995, n.326 - Compensi spettanti per attività di direzione e di docenza relativi alle iniziative di
formazione
135.
Intesa Miur - OO.SS. 19.1.2000 - Standard organizzativi e di costo per le iniziative di formazione del personale
della scuola
136.
Direttiva ministeriale 17.6.2002, n.70 - Criteri e modalità per il rimborso delle spese di autoaggiornamento
sostenute dal personale docente
137.
C.M. 1.4.2003 prot. n.1889 - Attività di formazione integrata rivolta al personale della scuola
138.
Direttiva Ministeriale 1.12.2003, n.90 - Modalità di accreditamento e di riconoscimento per i soggetti e le
associazioni che offrono attività di formazione al personale docente
7.8 Tutela della sicurezza sul posto di lavoro
139.
D.M. 29.9.1998, n.382 - Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze negli
istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, ai fini delle norme contenute nel D.lgs. 19.9.1994, n.626 e
successive modifiche ed integrazioni
140.
C.M. 29.4.1999, n.119 - D.lgs. 626/94 e successive modifiche e integrazioni - D.M. 382/98: Sicurezza nei
luoghi di lavoro - Indicazioni attuative
141.
D.lgs. 9.4.2008, n.81 - Attuazione dell'art.1 della legge 3.8.2007, n.123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro

8. SISTEMA FORMATIVO INTEGRATO
8.1 Alternanza scuola-lavoro
142.
D.lgs. 15.4.2005, n.77 - Definizione delle norme generali relative all’alternanza scuola-lavoro, a norma
dell’art.4 della legge 28.3.2003, n.53
8.2 Apprendistato
143.
D.I. 18.5.2001 - Individuazione dei contenuti delle attività di formazione degli apprendisti di cui all’art.5 del
D.P.R. n.257 del 12.7.2000
144.
C.M. lavoro e politiche sociali 14.10.2004, n.40 - Il nuovo contratto di apprendistato
8.3 Educazione degli adulti
145.
O.M. 29.7.1997, n.455 - Educazione in età adulta - Istruzione e formazione
146.
Legge 27.12.2006, n.296 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(finanziaria 2007 - art.1 comma 632)
147.
D.M. 25.10.2007 - Riorganizzazione dei centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti e dei corsi
serali, in attuazione dell'art.1, comma 632, della legge 27.12.2006, n.296
8.4 Formazione professionale
148.
D.lgs. 31.3.1998, n.112 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti
locali, in attuazione del capo I della legge 15.3.1997, n.59 (artt. 140-147 - riordino formazione professionale)

8.5 Istruzione e formazione tecnica superiore
149.
Legge 17.5.1999, n.144 (art.69) - Istruzione e formazione tecnica superiore
150.
D.I. 31.10.2000, n.436 - Regolamento recante norme di attuazione dell'art.69 della legge 17.5.1999, n.144,
concernente l'istruzione e la formazione tecnica superiore (IFTS)
151.
Legge 27.12.2006, n.296 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(finanziaria 2007 - art.1 comma 631)
152.
D.P.C.M. 25.1.2008 - Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica
superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori
8.6 Obbligo di istruzione e formazione
153.
Legge 17.5.1999, n.144 (art.68) - Obbligo di frequenza di attività formative
154.
D.lgs. 15.4.2005, n.76 - Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, a
norma dell’art.2, comma 1, lett. c), della legge 28.3.2003, n.53
155.
Legge 27.12.2006, n.296 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(finanziaria 2007 - art.1 commi 622-624)
156.
D.M. 22.8.2007, n.139 - Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai
sensi dell'art.1, comma 622, della legge 27.12.2006, n. 296
157.
D.M. 22.8.2007, n.139 (All.1 - assi culturali) - Regolamento recante norme in materia di adempimento
dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'art.1, comma 622, della legge 27.12.2006, n.296
158.
D.M. 22.8.2007, n.139 (All.2) - Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di
istruzione, ai sensi dell'art.1, comma 622, della legge 27.12.2006, n.296
159.
Decreto Ministeriale 27.1.2010, n.9 - Certificazione dell’obbligo di istruzione
160.
Decreto Ministeriale 27.1.2010, n.9 - Certificazione dell’obbligo di istruzione (allegato)
161.
Nota MIUR 12 aprile 2010 n.1208 (Allegato) - Indicazioni per la certificazione delle competenze relative
all’assolvimento dell’obbligo di istruzione nella scuola secondaria superiore
8.7 Percorsi integrati di istruzione e formazione professionale
162.
Accordo quadro 19.6.2003 per la realizzazione dall’a.s. 2003/2004 di un’offerta formativa sperimentale di
istruzione e formazione professionale nelle more dell’emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 28.3.2003,
n.53
163.
D.I. 3.12.2004, n.86 - Approvazione dei modelli di certificazione per il riconoscimento dei crediti, ai fini del
passaggio dal sistema della formazione professionale e dall'apprendistato al sistema dell'istruzione
164.
O.M. 3.12.2004, n.87 - Norme concernenti il passaggio dal sistema della formazione professionale e
dall’apprendistato al sistema dell’istruzione, ai sensi dell’art.68 della legge 17.5.1999, n.144
165.
Accordo 29 aprile 2010 tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di
attuazione 2010-11 dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell’art.27, comma 2, del d.lgs.
17.10.2005, n.226
166.
Accordo 29 aprile 2010 tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di
attuazione 2010-11 dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell’art.27, comma 2, del d.lgs.
17.10.2005, n.226 (All. 1)
167.
Accordo 29 aprile 2010 tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di
attuazione 2010-11 dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell’art.27, comma 2, del d.lgs.
17.10.2005, n.226 (All. 4)
8.8 Riforma del mercato del lavoro
168.
D.lgs. 10.9.2003 n.276 - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla
legge 14.2.2003 n.30
8.9 Tirocini formativi e di orientamento
169.
D.I. 25.3.1998, n.142 - Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art.18 della
legge 24.6.1997, n.196, sui tirocini formativi e di orientamento

170.
D.M. lavoro e previdenza sociale 28.2.2000 - Disposizioni relative alle esperienze professionali richieste per lo
svolgimento delle funzioni di tutore aziendale ai sensi dell'art.16 comma 3 della legge n.196 del 24.6.1997 recante
“Norme in materia di promozione dell'occupazione”
171.
Direttiva Dipartimento per la funzione pubblica 1.8.2005, n.2 - Tirocini formativi e di orientamento
9. ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA
9.1 Documentazione amministrativa
172.
D.P.R. 28.12.2000, n.445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa
173.
Legge 24.12.2007, n.244 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(finanziaria 2008 - art.2 co. 589-592)
9.2 Procedimento amministrativo e diritto di accesso
174.
Legge 7.8.1990, n.241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi”
175.
D.lgs. 30.6.2003, n.196 - Codice in materia di protezione dei dati personali
176.
D.P.R. 12.4.2006, n.184 - Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi
177.
D.M. 7.12.2006, n.305 - Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle
relative operazioni effettuate dal Ministero della P.I., in attuazione degli artt.20 e 21 del D.lgs. 30.6.2003, n.196,
recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»
178.
D.M. 7.12.2006, n.305 - Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle
relative operazioni effettuate dal Ministero della P.I., in attuazione degli artt.20 e 21 del D.lgs. 30.6.2003, n.196,
recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» (schede)
9.3 Strumenti di programmazione, monitoraggio e controllo
179.
Legge 14.1.1994, n.20 - Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti
180.
D.lgs. 30.7.1999, n.286 - Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione
dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art.11 della
legge 15.3.1997, n.59

10. GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE
181.
D.I. 1.2.2001, n.44 - Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche”
182.
D.lgs. 12.4.2006, n. 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE
183.
D.M. 1.3.2007, n.21 - Determinazione dei parametri e dei criteri per l’assegnazione delle risorse finanziarie
alle scuole
184.
D.M. 1.3.2007, n.21 - Determinazione dei parametri e dei criteri per l’assegnazione delle risorse finanziarie
alle scuole (Tabelle)
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