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Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative. 

 La legge 107/2015 si compone di un unico articolo e di 212 

commi. 

  Al fine di agevolare la lettura del provvedimento, esso è stato 

presentato mediante il raggruppamento dei commi per temi 

omogenei  intitolati da un’intestazione che ne indica 

l’argomento. 

 Per la  lettura integrale del testo normativo si suggerisce di 

consultare il sito dell’istruzione e il sito web della scuola 
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Oggetto e finalità 

 

Commi 

 1 – 4  

  

 

1. Per affermare il ruolo centrale della scuola nella società...la presente 
legge dà piena attuazione all'autonomia....di cui all'articolo 21della 
legge 15 marzo 1997, n. 59.... 

2. ...In tale ambito, l'istituzione scolastica effettua la programmazione 
triennale dell'offerta formativa per il potenziamento dei saperi e 
delle competenze....e per l'apertura della comunità scolastica al 
territorio.... 

3. La piena realizzazione del curricolo della scuola e il raggiungimento 
degli obiettivi di cui ai commi da 5 a 26.. ..lo sviluppo del metodo 
cooperativo…....sono perseguiti mediante le forme di flessibilità 
dell'autonomia....di cui al DPR n.275/1999, in particolare attraverso: 

a) l'articolazione modulare del monte orario annuale...; 

b) il potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli e i 
quadri orari 

c) la programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario complessivo 
del curricolo....., anche mediante l'articolazione del gruppo 
della classe. 

4. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si provvede nei 
limiti della dotazione organica dell'autonomia di cui al comma 201.... 
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 Autonomia scolastica e offerta formativa  

Commi 

5 – 6  

5. Al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione 

dell'autonomia....è istituito ... l'organico dell'autonomia, 

funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali 

delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale 

dell'offerta formativa predisposto ai sensi del comma 14.  

      I docenti dell'organico dell'autonomia concorrono alla 

realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) 

con attività di insegnamento, di potenziamento, di 

sostegno, di organizzazione, di progettazione e di 

coordinamento. 

6. Le istituzioni scolastiche effettuano le proprie scelte in merito 

agli insegnamenti e alle attività curricolari, 

extracurricolari....e individuano il proprio 

fabbisogno di attrezzature e di infrastrutture materiali, 

nonché di posti dell'organico dell'autonomia di cui al comma 

64. 
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 Obiettivi prioritari 

Comma 

7 

 Le istituzioni scolastiche, nei limiti delle risorse umane,  finanziarie e 
strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi 
o maggiori oneri per la finanza pubblica, individuano il fabbisogno 
di posti dell'organico dell'autonomia, in relazione all'offerta 
formativa che intendono realizzare....per il raggiungimento degli 
obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti: 

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche...italiano 
nonché Inglese...., anche mediante l'utilizzo della metodologia CLIL; 

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e 
scientifiche; 

c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura 
musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle 
tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle 
immagini e dei suoni....; 

d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva....; 
potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-
finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità; 

e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al 
rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale...; 

f).... 

g) potenziamento delle discipline motorie... 

h) sviluppo delle competenze digitali...nonché alla produzione e ai 
legami con il mondo del lavoro; 

 

 

 6 



Obiettivi prioritari 

 

Comma  

….7 

i) potenziamento delle metodologie laboratoriali....; 

l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica....e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione 
scolastica..... 

m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva...; 

n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero 
di alunni e di studenti per classe....rimodulazione del 
monte orario rispetto a quanto indicato dal 
regolamento DPR 89/2009 ; 

o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro...; 

p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati...; 

q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità 
e alla valorizzazione del merito degli alunni...; 

r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua 
seconda.....; 

s) definizione di un sistema di orientamento. 
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Autonomia scolastica e offerta formativa 

Educazione musicale nelle scuole di lingua slovena 

Uso di prodotti alimentari a filiera corta e biologica nelle mense 

Corsi di primo soccorso 

Comma  

8-9-10 
 8. In relazione a quanto disposto dalla lettera c) del comma 7 (musica-

arte), le scuole con lingua di insegnamento slovena...possono 

sottoscrivere... apposite convenzioni con i centri musicali di lingua 

slovena....  

 9. All'articolo 4.....legge 8/11/2013, n. 128, le parole...sono sostituite 

dalle seguenti: «un'adeguata quota di prodotti agricoli, ittici e 

agroalimentari provenienti da sistemi di filiera corta e biologica e 

comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità» 

10. Nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado sono 

realizzate, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali 

disponibili ...iniziative di formazione rivolte agli studenti, per 

promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso.....in 

collaborazione con il     servizio di emergenza territoriale  

«118».... 
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Autonomia scolastica e offerta formativa   

 

Comma  

11 

     A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, il MIUR 

provvede, entro il mese di settembre, alla tempestiva 

erogazione a ciascuna istituzione scolastica autonoma del 

fondo di funzionamento in relazione alla quota 

corrispondente al periodo compreso tra il mese di settembre 

e il mese di dicembre dell'anno scolastico di riferimento. 

    Contestualmente il Ministero comunica in via preventiva 

l'ulteriore risorsa finanziaria ...relativa al periodo compreso 

tra il mese di gennaio ed il mese di agosto dell'anno scolastico 

di riferimento, che sarà erogata...entro e non oltre il 

mese di febbraio dell'esercizio  finanziario successivo. 
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Autonomia scolastica e offerta formativa 

Piano triennale dell’Offerta Formativa 

Commi  

12-13 

12.Le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese 

di ottobre dell'anno scolastico precedente al triennio 

di riferimento, il PTOF .  Il predetto piano contiene 

anche la programmazione delle attività formative 

rivolte al personale....nonché la definizione delle 

risorse occorrenti.... Il piano può essere rivisto 

annualmente entro il mese di ottobre. 

13. L'ufficio scolastico regionale verifica che il PTOF rispetti il 

limite dell'organico  assegnato a ciascuna istituzione scolastica e 

trasmette al MIUR gli esiti della verifica. 

NEW 
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Autonomia scolastica e offerta formativa 

POFT- Contenuti 

Commi  

14-15 

Comma 14. 

      L'articolo 3 del regolamento di cui al DPR 275/1999 è sostituito dal 

seguente:  «Art. 3 (Piano triennale dell'offerta formativa).   

- 1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la  partecipazione di tutte le sue 

componenti, il piano triennale dell'offerta formativa, rivedibile annualmente. 

Il piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e 

progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione 

curricolare, extracurricolare, educativa e   organizzativa che le singole scuole 

adottano nell'ambito della loro autonomia. 

2. Il piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e 

indirizzi di studi..., valorizza le corrispondenti professionalità e indica gli 

insegnamenti e le discipline tali da coprire: 

a) il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell'organico 

dell'autonomia, sulla base del monte orario degli insegnamenti, con 

riferimento anche alla quota di   autonomia dei curricoli e agli spazi di 

flessibilità, nonché del numero di alunni con disabilità, ferma restando la 

possibilità di istituire posti di sostegno in deroga... 
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Autonomia scolastica e offerta formativa 

POFT - Contenuti 

Commi  

14-15 

b) il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa. 

3. Il piano indica altresì il fabbisogno relativo ai posti del personale 
amministrativo, tecnico e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri 
stabiliti dal DPR 119/2009, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, 
comma 334, della legge 190/2014, il fabbisogno di infrastrutture e di 
attrezzature materiali, nonché i piani di miglioramento dell'istituzione scolastica 
previsti dal DPR 80/2013. 

4. Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per 
le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti 
dal dirigente scolastico. Il piano è approvato dal consiglio d'istituto. 

5. Ai fini della predisposizione del piano, il dirigente scolastico promuove i necessari 
rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, 
sociali....operanti nel territorio....e, per le scuole secondarie di secondo grado, 
degli studenti». 

 

Comma 15 

      All'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, 
del DPR 275/1999, come sostituito dal comma 14..., si provvede nel limite 
massimo della dotazione organica complessiva del personale docente di cui al 
comma 201.... 
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 Autonomia scolastica e offerta formativa 

 Contrasto alla discriminazione ed alla violenza di genere 

Trasparenza  

Commi  

16-17-18 

   16. Il PTOF assicura l'attuazione dei principi di pari opportunità 

promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla 

parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di 

tutte le discriminazioni ...informare e sensibilizzare gli studenti, i 

docenti e i genitori sulle tematiche indicate dall'articolo 5, comma 2, 

della legge 119/2013, nel rispetto dei limiti di spesa..... 

 17. Le istituzioni scolastiche, anche al fine di permettere una valutazione 

comparativa da parte degli studenti e delle famiglie, assicurano 

la piena trasparenza e pubblicità dei PTOF, che sono pubblicati 

nel Portale unico di cui al comma 136. Sono altresì ivi pubblicate 

tempestivamente eventuali revisioni del piano triennale. 

18. Il dirigente scolastico individua il personale da assegnare ai posti 

dell'organico dell'autonomia, con le modalità di cui ai commi da 79 a 

83. 

 

 

NEW 
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Utilizzo docenti per inglese, musica, educazione motoria 

Commi 

19-20-21 

19. Le istituzioni scolastiche, nel limite delle risorse disponibili, 
realizzano i progetti inseriti nei PTOF, anche utilizzando le 
risorse di cui ai commi 62 e 63. 

20. Per l'insegnamento della lingua inglese, della musica e  
dell'educazione motoria nella scuola primaria sono utilizzati, 
nell'ambito delle risorse di organico disponibili, docenti abilitati 
all'insegnamento per la scuola primaria in possesso di 
competenze certificate, nonché docenti abilitati 
all'insegnamento anche per altri gradi di istruzione in qualità di 
specialisti, ai quali è assicurata una specifica formazione 
nell'ambito del Piano nazionale di cui al comma 124. 

21. Per il potenziamento degli obiettivi formativi riguardanti le 
materie di cui al comma 7, lettere e) e f)... è riconosciuta.... 
con DM ...l'equipollenza, rispetto alla laurea, alla laurea 
magistrale e al diploma di specializzazione, dei titoli rilasciati da 
scuole e istituzioni formative di rilevanza nazionale operanti nei 
settori di competenza del MIBAC... 
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Autonomia scolastica e offerta formativa 

Apertura pomeridiana scuola - Inclusione 

Commi 

22-24- 

22. Durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, i 

locali scolastici possono essere utilizzati per attività 

ricreative, culturali, artistiche e sportive. L’iniziativa può essere 

delle stesse scuole ovvero degli enti locali, anche in 

collaborazione con le famiglie e soggetti del territorio.   

 24. L'insegnamento delle materie scolastiche agli studenti 

con disabilità è assicurato anche attraverso il riconoscimento 

delle differenti modalità di comunicazione.... 
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Capitoloni del Bilancio 

Scuola secondaria di 2° grado 

Alternanza  Scuola-lavoro, territorio 

Commi 

25-26-27-28-29-30-

32-33-34-35-36-37-

38-39-40-41-44 

 

 25-26 Fondi di funzionamento 

 27. Consiglio AFAM  

  28-30 Curriculum studente 

 29-32 Orientamento.  Percorso formativo degli studenti  

 33-34-35-36-37-38-39 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

     Negli ultimi tre anni di scuola secondaria superiore, obbligatorie 
almeno 400 ore di alternanza scuola-lavoro per istituti tecnici e 
professionali e almeno 200 per i licei. La disposizione si attua a 
partire dalle terze classi dell’anno scolastico 2015-16. Le attività di 
alternanza si possono svolgere anche presso ordini professionali, 
musei, istituzioni artistiche e culturali, nonché enti di promozione 
sportiva riconosciuti. Le attività si possono svolgere durante la 
sospensione didattica  anche all’estero… 

40-41 CCIA 

44 Istruzione e formazione professionale regionale  
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Formazione studenti tutela sicurezza 

Istituti tecnici superiori-Semplificazione-Fondazioni 

Commi 

38 

46-47-48-49 

 

 

 Norme dedicate alle Scuole secondarie di 

2°grado 
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Piano Nazionale per la scuola digitale 

Commi 

56-57-58-59- 

 

 

 56. Il Ministero adotterà un Piano nazionale per la 

scuola digitale  

 57. Le scuole ne incorporano gli obiettivi e le azioni nei 

Piani triennali dell’offerta  

 58. Lungo elenco (in dieci punti) degli obiettivi da 

perseguire attraverso il Piano  

 59. Un insegnante tecnico-pratico può essere utilizzato 

anche quando non previsto dai piani orario, in 

affiancamento agli altri docenti per le attività di sviluppo 

digitale   

 

 

NEW 
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Piano Nazionale per la scuola digitale 

 Obiettivi didattico- educativi e organizzativi 

Commi 

58-59 

 

 

 a) realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli 
studenti,….  

 b) potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la 
formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche; 

 c) adozione di strumenti organizzativi e tecnologici; 

 d) formazione dei docenti per l’innovazione didattica e sviluppo della cultura 
digitale per l’insegnamento, l’apprendimento e la formazione delle competenze 
lavorative, cognitive e sociali degli studenti; 

 e) formazione dei direttori dei servizi generali e amministrativi 

 f) potenziamento delle infrastrutture di rete,  

 g) valorizzazione delle migliori esperienze delle istituzioni scolastiche 

 h) definizione dei criteri e delle finalità per l’adozione di testi didattici in formato 
digitale e per la produzione e la diffusione di opere e materiali per la didattica, 
anche prodotti autonomamente dagli istituti scolastici. 

 59. Le istituzioni scolastiche possono individuare, nell’ambito dell’organico 
dell’autonomia, docenti cui affidare il coordinamento delle attività di cui al 
comma 57. Ai docenti può essere affiancato un insegnante tecnico-pratico. 
Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare 
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
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Innovazione digitale  

partnership con soggetti esterni ed utilizzo degli spazi della 

scuola   

Commi 

60-61-62 

 

 

 60. Le scuole possono dotarsi di “laboratori territoriali per 
l’occupabilità”, anche in partnership con altri soggetti esterni 
pubblici e privati, per realizzare questi obiettivi:  

 a) orientare la didattica e la formazione alle attività tipiche del 
“made in Italy”  

 b) fruibilità di servizi propedeutici all’orientamento ed alla ri-
occupabilità giovanile  

 c) apertura della scuola al territorio ed utilizzo 
allargato dei suoi spazi  

 61. I soggetti esterni che utilizzano spazi della scuola sono 
responsabili per la sicurezza ed il mantenimento del 
decoro degli ambienti  

 62. Per le attività relative al Piano e sue estensioni, disponibili 
90 milioni per il 2015 e 30 milioni annui a partire dal 2016.   
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Organico dell’Autonomia  

Commi 

63-77 

 

 63-L’organico dell’autonomia copre tutte le funzioni attribuite 
alle scuole: posti comuni, posti di sostegno, posti destinati al 
potenziamento dell’offerta formativa, funzioni di 
coordinamento e funzioni organizzative.  

 64. L’organico dell’autonomia è determinato ogni tre anni ed è 
ripartito a livello regionale. 

 65. I posti sono ripartiti a livello territoriale sulla base dei 
seguenti criteri:  

      posti comuni: numero delle classi;  posti di sostegno: numero 
degli alunni disabili;  posti di potenziamento: numero degli 
alunni;  posti su progetti e convenzioni proposti da reti di 
scuole  

 66. I ruoli sono regionali, suddivisi – a partire dal 2016-17 – in 
ambiti territoriali, di regola inferiori alla provincia o alla città 
metropolitana. Per il 2015-2016 non si dà luogo alla 
costituzione di ambiti.  
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Organico dell’Autonomia 

Reti di scuole 

Titolarità dei docenti  

Commi 

70-71-72-73 

74-75-76-77 

 

 70. Gli USR promuovono la costituzione di reti di scuole dello stesso 
ambito territoriale. Tali reti vanno costituite entro il 30 giugno 2016.   

 71. Entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge, il MIUR 
emanerà linee guida per l’organizzazione ed il funzionamento delle reti.  

 72. Una serie di funzioni amministrative in materia di personale 
(ricostruzioni carriera, calcoli pensionistici, TFR, ecc.) potrà essere 
svolta, nella fase istruttoria, da reti di scuole per conto delle scuole 
aderenti.   

 73. I docenti di ruolo già titolari di una cattedra mantengono la 
propria sede / cattedra fino a quando non chiedano di muoversi o non 
perdano il posto. I nuovi assunti, per il 2015-2016 hanno sede 
provvisoria; dal 2016-2017 sono titolari su organico territoriale. Dal 
2016-2017, la mobilità opera solo in direzione degli organici 
territoriali.  

 74-77. Disposizioni varie di minore importanza relative ad ambiti 
particolari.   
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Competenze del dirigente scolastico 

Commi 

78 

 

      

     Per dare piena attuazione all’autonomia scolastica e alla 
riorganizzazione del sistema di istruzione, il dirigente 
scolastico, nel rispetto delle competenze degli organi 
collegiali, fermi restando i livelli unitari e nazionali di 
fruizione del diritto allo studio, garantisce un’efficace e  

     efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, 
tecnologiche e materiali, nonché gli elementi comuni del 
sistema scolastico pubblico, assicurandone il buon 
andamento. A tale scopo, svolge compiti di direzione, 
gestione, organizzazione e coordinamento ed è 
responsabile della gestione delle risorse finanziarie e 
strumentali e dei risultati del servizio secondo quanto 
previsto dall’articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, nonché della valorizzazione delle risorse 
umane. 
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Competenze del dirigente scolastico 
 procedura per la chiamata dei docenti sugli ambiti territoriali 

 

Commi 

79 

 

    A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, per la copertura 
dei posti dell'istituzione scolastica, il dirigente        scolastico 
propone gli incarichi ai docenti di ruolo      assegnati 
all'ambito territoriale di riferimento,  prioritariamente 
sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, al fine di 
garantire il regolare avvio delle lezioni, anche tenendo conto 
delle candidature presentate dai docenti medesimi e della 
precedenza nell'assegnazione della sede ai sensi degli artt. 21 
e 33, c. 6, della L. 104/1992. Il dirigente scolastico può 
utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per 
le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi 
per l'insegnamento della disciplina e percorsi formativi e 
competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da 
impartire e purché non siano disponibili nell'ambito 
territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso. 
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Competenze del dirigente scolastico 

 chiamata dei docenti dagli ambiti territoriali   

 divieto di nomina di parenti e affini  

 chiamata docenti  

Commi 

80-81-82 

 

80. Il dirigente, nel formulare la proposta di incarico:  

- lo fa in coerenza con il piano triennale dell’offerta (soprattutto sui 
posti “in più”);  

- valorizza il curriculum, le esperienze e le competenze professionali;  

- può svolgere colloqui con gli aspiranti.  

     L’incarico è triennale ed è rinnovato, purché coerente con il piano 
triennale di offerta. Gli incarichi attribuiti, i curricoli dei nominati 
ed i criteri seguiti sono resi pubblici.  

81. Nel conferire gli incarichi ai docenti, il dirigente scolastico è tenuto 
a dichiarare l'assenza di cause di incompatibilità derivanti da rapporti 
di coniugio, parentela o affinità, entro il secondo grado, con i 
docenti stessi.  

82. L'incarico è assegnato dal dirigente scolastico e si perfeziona con 
l'accettazione del docente. Il docente che riceva più proposte di 
incarico opta tra quelle ricevute. L'USR provvede al  conferimento 
degli incarichi ai docenti che non abbiano ricevuto o accettato 
proposte e comunque in caso di inerzia del dirigente scolastico.  
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Competenze del dirigente scolastico 

Scelta dei collaboratori  

 norma anti classi pollaio  

 copertura assenze brevi   

 

Commi 

83-84-85 

 

83. Il dirigente scolastico può individuare nell'ambito dell'organico 
dell'autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in 
attività di supporto organizzativo e didattico dell'istituzione 
scolastica. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non 
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 
pubblica. 

84. Il dirigente scolastico, nell'ambito dell'organico dell'autonomia 
assegnato e delle risorse, anche logistiche, disponibili, riduce il 
numero di alunni e di studenti per classe rispetto a quanto previsto 
dal regolamento di cui al DPR 81/2009, allo scopo di migliorare la 
qualità didattica anche in rapporto alle esigenze formative degli 
alunni con disabilità. 

85. Tenuto conto...degli obiettivi di cui al c. 7, il DS può effettuare le 
sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze 
temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico 
dell'autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, 
conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di 
appartenenza. 
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Dirigenza scolastica 

Sanatoria di contenziosi 

Interregionalità 

 

Commi 

86- 87-88-89-90-

91-92 

 

 86 Fondo unico nazionale per la retribuzione 

fissa,variabile e di risultato 

 87-88-89 Sanatoria di contenziosi 

 90-91Recupero concorsi annullati e con pendenza di 

ricorso 

 92 Interregionalità 
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Piano straordinario assunzioni a tempo indeterminato 

 

 

Commi 

Da 95-a 114 

 

 Nei commi indicati è descritto il piano straordinario di 

assunzioni:Soggetti aventi titolo, modalità e fasi 

 Modalità di accesso ai ruoli a T.I. personale docente ed 

educativo 

 Titolo abilitante per accedere a concorso nella scuola 

28 



 
Formazione in ingresso docenti-Periodo di prova 

 

Commi 

Da 115-a 120 

 

 115-120. Dopo la nomina in ruolo, il personale docente effettua un anno di 
formazione e prova ai fini della conferma nel ruolo.  

 Per la validità del periodo di prova sono richiesti almeno 180 giorni di 
servizio effettivo, di cui almeno 120 di attività didattiche (questa è 
un’innovazione rispetto ad ora).  

 La valutazione del periodo di prova è competenza del dirigente, sentito il 
parere del comitato di valutazione (la cui composizione è variata a partire da 
quest’anno).  

 In caso di esito sfavorevole, il docente ripete l’anno di formazione e prova, al 
massimo per una sola volta.  

 Il Ministro emanerà un decreto per fissare finalità, obiettivi, 
modalità e criteri di valutazione del personale docente in anno di 
prova.  

Nella sostanza, poco cambia rispetto ad ora. Le cose principali sono:  

- composizione del comitato (tre docenti + tutor + dirigente)  

- distinzione fra servizio ed attività didattiche ai fini della validità del periodo  

- diritto di ripetere il periodo di prova in caso di esito sfavorevole (è nuovo)  

- dovere di ripetere (in questo caso) anche le attività di formazione   
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Carta elettronica per aggiornamento docenti di ruolo 

 

 

Commi 

Da 121-a 125 

 

 121. E’ istituita una carta elettronica per sostenere la formazione dei 
docenti, il cui importo è di 500 euro pro capite e per anno 
scolastico. Con questa carta sarà possibile acquistare tutta una serie 
di beni e servizi di natura culturale, sia di tipo tradizionale che 
digitale ed accedere ad istituzioni culturali (musei, teatri, spettacoli, 
ecc.). La somma in questione non costituisce retribuzione accessoria 
(non si contratta) né reddito imponibile (è al netto). Un decreto 
ministeriale definirà i dettagli dell’operazione. Lo stanziamento 
decorre dal 2015, ma non è certo che la carta sarà già disponibile 
entro quest’anno.  

 124. La formazione in servizio costituisce attività “obbligatoria, 
strutturale e permanente” per i docenti di ruolo. Le attività 
relative sono collegate con il piano triennale dell’offerta formativa e 
con gli obiettivi di miglioramento individuati nel RAV.  

 Si tiene conto delle priorità fissate ogni tre anni con propria direttiva 
dal Ministro per il sistema di istruzione   
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Personale docente-Valorizzazione del merito 

Bonus premiale 

 

 

Commi 

Da 126-a 128 

 

 126-128. E’ istituito un Fondo nazionale di 200 milioni 
annui, ripartito fra le scuole e destinato a valorizzare il 
merito del personale docente.  

 Il dirigente scolastico – sulla base dei criteri 
individuati dal Comitato di Valutazione – assegna 
somme ai docenti per valorizzarne il merito. Tale 
somma ha natura di retribuzione accessoria   

 

Punti di particolare rilievo:  

- il Comitato individua criteri, ma non persone da 
premiare;  

- il Comitato, per questa funzione, include 
genitori e studenti + l’esterno (comma 129); 
  

 

31 



 
Personale docente-Valorizzazione del merito 

Nuova composizione Comitato per la valutazione dei docenti 

 

 

Commi 

129 

 

129. Dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in 

corso…., l'articolo 11 del TU è sostituito dal seguente: 

«Art. 11 (Comitato per la valutazione dei docenti). 

- 1. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori 
oneri per la finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti. 

2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal DS ed è costituito dai 
seguenti componenti: 

a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno 
dal consiglio di istituto; 

b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di 
istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per 
il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto; 

 c) un componente esterno individuato dall'USR tra docenti, dirigenti scolastici e 
dirigenti tecnici. 
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Personale docente-Valorizzazione del merito 

Comitato per la valutazione dei docenti- Competenze 

 

Commi 

129 

 

3. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: 

a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, 
nonché del successo formativo e scolastico degli studenti; 

b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle 
competenze degli alunni e  ell'innovazione didattica e metodologica, nonché della 
collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche 
didattiche; 

c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del 
personale. 

4. Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di 
formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il comitato è 
composto dal DS, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera a), ed è integrato dal 
docente a cui sono affidate le funzioni di un tutor. 

5. Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 su richiesta dell'interessato, previa 
relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente 
componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il consiglio di istituto provvede 
all'individuazione di un sostituto. Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione 
del personale docente, di cui all'articolo 501». 
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Limite durata contratti di lavoro a T.D. 

Comandi distacchi personale scolastico 

Personale unico dato/Open data 

Commi 

131-132 

133-134-135 

Da 136 a 144 

 

131-132. A decorrere dal 1º settembre 2016, i contratti  di lavoro a TD stipulati con il 

personale docente, educativo, ATA presso le istituzioni scolastiche ed educative 

statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la 

durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi. 

133-135. Disposizioni particolari, che non incidono sull’attività della scuola   

136-144. 136-144. Una serie di disposizioni, che ruotano intorno all’istituzione di un 

Portale Unico dei dati relativi al sistema di istruzione, nel quale confluiranno fra 

l’altro:  

- dati relativi al curricolo di ciascuno studente, condivisi con le scuole;  dati relativi al 

fascicolo di ciascun docente; bilanci di ciascuna scuola; dati del Sistema Nazionale 

di Valutazione;  

-normativa, circolari e comunicazioni varie; anagrafe dell’edilizia scolastica; anagrafe 

degli studenti;  piani dell’offerta formativa; incarichi di docenza, ecc.  

143. Delega al Ministro per un decreto che aggiornerà il regolamento di contabilità 

delle scuole (il datatissimo DI 44/2001)  

144. Finanziamento strutturale di 8 milioni l’anno fino al 2019 all’INVALSI.   
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Bonus school 

Erogazioni liberali verso le scuole  

 Spese per la frequenza di università e scuole paritarie  

Commi 

Da145 a 150 

151-152 

 

145. Per le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favore di tutti gli 

istituti...., per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il 

potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino 

l'occupabilità degli studenti, spetta un credito d'imposta… 

149. I soggetti beneficiari provvedono a dare pubblica comunicazione dell'ammontare 

delle somme erogate...;    

151. All’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, 

sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, la lettera e) è sostituita dalla 

seguente: 

« e) le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria, in misura non superiore a 

quella stabilita per le tasse e i contributi delle università statali»; 

b) al comma 1, dopo la lettera e) è inserita la seguente: «e -bis ) le spese per la frequenza di 

scuole dell’infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di 

secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all’articolo 1 della legge 

10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, per un importo annuo non 

superiore a 400 euro per alunno o studente. Per le erogazioni liberali alle 

istituzioni scolastiche per l’ampliamento dell’offerta formativa rimane fermo il 

beneficio di cui alla lettera i -octies ), che non è cumulabile con quello di cui alla 

presente lettera» 
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 Scuole innovative  

Edilizia scolastica - Sicurezza 
 

Commi 

Da 153 a 158 

Da 159 a 179 

153-158. Viene lanciato un complesso piano per lo studio, il 

finanziamento e la realizzazione di “scuole innovative”, cioè 

concepito come ambienti di apprendimento e non solo 

contenitori di attività didattiche tradizionali.  

159- E' istituita una Giornata nazionale per la sicurezza 

nelle scuole. 

 159-179. Una serie molto fitta di norme tecniche e finanziarie 

relative a interventi per la messa in sicurezza degli edifici 

scolastici. Difficile da decifrare per i non addetti ai lavori e 

comunque di interesse degli amministratori locali e dei 

Ministeri , più che delle singole istituzioni scolastiche.  
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Deleghe legislative al Governo 
 

Commi 

Da 180 a 185 

Da 186 a 191 

180. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di 

entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al 

fine di provvedere al riordino, alla semplificazione e alla  

codificazione delle disposizioni legislative in materia di 

istruzione…… 

a) riordino delle disposizioni normative in materia di istruzione;  

b) riordino del sistema di formazione iniziale e di accesso alla professione docente;  

c) promozione dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità;  

d) revisione dei percorsi dell’istruzione professionale, d’intesa con le Regioni;  

e) istituzione di un sistema integrato di educazione ed istruzione da 0 a 6 anni;  

f) garanzia dell’effettività del diritto allo studio su tutto il territorio nazionale;  

g) promozione e diffusione della cultura umanistica e delle espressioni artistiche;  

h) revisione della normativa in materia di scuole ed istituzioni italiane all’estero;  

i) adeguamento della normativa sulle certificazioni di competenze ed esami di Stato.  

 

186-191 disposizioni speciali per la provincia di Bolazano  
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Deroghe applicative 

Inefficacia norme contrattuali contrastanti 

Clausole di salvaguardia scuole slovene e bilingue 

 Abrogazione e soppressione di norme 

 Norme finanziarie 

Commi 

Da 192  a 195 

196 

Da 197 a 198 

Da 199  a 200 

201 a 212 

 

 

192-195. Una serie di norme derogatorie, principalmente al regime dei pareri  

preventivi di altri organi sugli atti del governo  

196. Sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti 

collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge. 

199-212. Norme transitorie e finali, principalmente di copertura finanziaria. Molto 

tecniche e comunque non direttamente incidenti sulla vita delle scuole.   

 

209. Le domande per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del 

personale scolastico sono presentate al DS nel periodo compreso tra il 1/9 e il 

31/12 di ciascun anno... 
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