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Istruzione
La XVII legislatura è stata caratterizzata da una intensa attività legislativa relativa al
settore dell'istruzione.
Per l'università, l'azione legislativa è stata indirizzata ad elevare le facoltà
assunzionali di professori e ricercatori, che sono tornate, per il sistema nel suo
complesso, al 100% dal 2018. Si è ora in attesa del DPCM che deve disciplinare,
per il triennio 2018-2020, la misura delle assunzioni possibili per ciascun ateneo.
Ulteriori novità hanno riguardato le modalità per il conseguimento dell'abilitazione
scientifica nazionale – che è diventata "a sportello" - e il trattamento stipendiale di
professori e ricercatori che, dal 2020, tornerà ad essere biennale. Al contempo, è
stato previsto un meccanismo di parziale compensazione del blocco degli scatti
stipendiali relativo al periodo 2011-2015.
Inoltre, si è registrato un incremento del 9,3% del Fondo per il finanziamento
ordinario (FFO) - destinandone una quota sempre crescente alla valorizzazione
della qualità dell'offerta didattica, della ricerca, delle sedi – ed è stato ridisciplinato il
costo standard per studente, sulla cui base è annualmente ripartita una percentuale
del FFO.
Gli interventi per il diritto allo studio hanno registrato, in particolare, un incremento
del 57,0% del Fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio e
l'esonero o la graduazione dei contributi universitari a favore degli studenti in
maggiore difficoltà economica.
E' stata, inoltre, ridisciplinata l'istituzione dei corsi di dottorato di ricerca ed è stato
elevato, dal 2018, l'importo della relativa borsa di studio.
Per le Istituzioni AFAM gli interventi hanno riguardato, in particolare, il conferimento
di incarichi di insegnamento, lo stanziamento di risorse per superare il precariato,
l'avvio di un processo di graduale statizzazione delle Accademie di belle arti non
statali e degli Istituti superiori di studi musicali non statali.
Per la scuola, gli interventi per i docenti hanno riguardato, in particolare, nuove
assunzioni, volte anche ad assorbire il precariato storico, e le modalità di
attribuzione dell'incarico, affidata al dirigente scolastico.
Per quanto riguarda il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, la novità
principale è consistita nella diminuzione della dotazione organica. Si è ora in attesa
di una modifica dei criteri di riparto dell'organico, al fine di tenere conto della
presenza di studenti con disabilità certificata e del genere degli stessi.
Infine, per i dirigenti scolastici le principali novità hanno riguardato la procedura per
il reclutamento, i compiti e il procedimento di valutazione, le risorse per la
retribuzione.
Per gli studenti, gli interventi sono stati finalizzati, fra l'altro, a prevenire e
contrastare la dispersione scolastica, a garantire il diritto allo studio, a rafforzare il
collegamento con il mondo del lavoro – in particolare, introducendo l'obbligatorietà
dell'alternanza scuola-lavoro – e ad ampliare l'offerta formativa.
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Altri interventi hanno riguardato l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità e
le modalità di svolgimento dell'esame conclusivo del primo ciclo e dell'esame di
Stato.
E' stato, poi, istituito il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita
fino a sei anni.
L'edilizia scolastica ha rappresentato un filone di grande rilevanza: in particolare,
sono stati ridefiniti gli strumenti di governance, è stata introdotta una
programmazione unica triennale e sono state attivate numerose nuove linee di
finanziamento. Dall'indagine conoscitiva svolta dalla VII Commissione della Camera
è emerso che il totale delle risorse a ciò destinate nel periodo 2014-2017 è stato
pari a 9 miliardi e 573 milioni di euro. Ma, il documento conclusivo evidenzia che è
opportuno rafforzare una programmazione strutturata sul piano sia finanziario, sia
degli interventi materiali.
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Interventi per il personale della scuola
Nella XVII legislatura, le principali novità per i docenti hanno riguardato – oltre a
nuove assunzioni, volte anche ad assorbire il precariato storico – la
composizione dell'organico, l'ingresso nel ruolo, l'attribuzione dell'incarico, la
formazione in servizio, la valorizzazione della funzione docente.
Per quanto riguarda il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, la novità
principale è consistita nella diminuzione della dotazione organica.
Infine, per i dirigenti scolastici le principali novità hanno riguardato – oltre
all'attribuzione dell'incarico ai docenti – la procedura per il reclutamento, la
definizione legislativa di alcuni contenziosi relativi a vecchie procedure di
reclutamento, i compiti e il procedimento di valutazione, le risorse per la
retribuzione.

Interventi per i docenti
Nella XVII legislatura, le principali novità in materia di personale docente sono state
introdotte dalla L. 107/2015 e da uno dei decreti legislativi conseguentemente
adottati (d.lgs. 59/2017) e hanno riguardato molteplici aspetti, dalla composizione
dell'organico, all'ingresso nel ruolo, all'attribuzione dell'incarico, alle misure per il
riassorbimento del precariato, alla formazione, alla valorizzazione della funzione
docente.
Successivamente, alcune previsioni della L. 107/2015 sono state modulate
diversamente in sede contrattuale.
1. Composizione e consistenza dell'organico docente
La L. 107/2015, al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione
dell'autonomia scolastica, ha previsto l'istituzione, per ogni istituzione scolastica o
istituto comprensivo, dell'organico dell'autonomia, funzionale alle esigenze
didattiche, organizzative e progettuali emergenti dal piano triennale
dell'offerta formativa (art. 1, co. 5).
A decorrere dall'a.s. 2016-2017, l'organico dell'autonomia, articolato in posti
comuni, posti di sostegno e posti per il potenziamento dell'offerta
formativa, è determinato ogni tre anni, su base regionale, con decreti
interministeriali (art. 1, co. 63 e 64).
Le dotazioni organiche del personale docente relative al triennio 2016/2019 sono state definite
inizialmente con D.I. 625 del 5 agosto 2016.
In particolare, delle 746.418 cattedre previste per il triennio, 601.126 erano posti comuni, 96.480 erano
posti per il sostegno e 48.812 erano posti per il potenziamento (v. allegati al D.I.).

Il personale della dotazione organica dell'autonomia è tenuto ad assicurare
prioritariamente la copertura dei posti vacanti e disponibili (art. 1, co. 65)
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e può essere utilizzato per la copertura di supplenze temporanee fino a 10
giorni (art. 1, co. 85).
Peraltro, allo scopo di far fronte ad esigenze di personale ulteriori rispetto a quelle
soddisfatte dall'organico dell'autonomia, è stata prevista la possibilità di costituire
annualmente, con decreto interministeriale, un ulteriore contingente di posti (c.d.
organico di fatto) (art. 1, co. 69).
Successivamente, si sono registrati interventi legislativi volti ad incrementare
l'organico dell'autonomia attraverso il consolidamento di posti provenienti
dall'organico di fatto.
A tal fine, l'art. 1, co. 366 e 373-374, della L. 232/2016 (L. di bilancio 2017) ha
istituito nello stato di previsione del MIUR un nuovo Fondo, stanziando € 140 mln
per il 2017 ed € 400 mln dal 2018.
In seguito, l'art. 22-ter del D.L. 50/2017 (L. 96/2017) ha incrementato le risorse
del Fondo di importi variabili da € 40,7 mln per il 2017 a € 184,7 dal 2026.
La relazione tecnica aggiornata al ddl di conversione del D.L. 50/2017 evidenziava che l'incremento delle
risorse era destinato a coprire il maggior onere che si sarebbe verificato sui capitoli per il pagamento degli
stipendi del personale docente a tempo indeterminato, in conseguenza del consolidamento nell'organico
dell'autonomia di 15.100 posti provenienti dall'organico di fatto.
E', poi, intervenuto il DM 26 luglio 2017, n. 522.

Da ultimo, l'art.1, co. 613, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018) ha disposto un
ulteriore incremento del Fondo di € 50 mln nel 2018 e di € 150 mln annui dal 2019.
Ulteriori disposizioni hanno riguardato specificatamente i posti per il
potenziamento dell'offerta formativa che, in base alla Tab.1 della L.
107/2015, erano destinati alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo e
secondo grado.
In particolare, l'art. 12, co. 7, del d.lgs. 65/2017, che ha istituito il Sistema
integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, ha previsto
l'assegnazione alla scuola dell'infanzia statale di quota parte (non quantificata)
dell'organico di potenziamento definito dalla stessa Tab. 1.
Il 28 luglio 2017, rispondendo, nella VII Commissione della Camera, all'interrogazione 5-11507, il
rappresentante del Governo aveva fatto presente che la scuola dell'infanzia avrà l'organico di
potenziamento dall'as. 2018/2019, perché per l'a.s. 2017/2018 le procedure di definizione degli
organici erano state avviate prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 65/2017.

Da ultimo, l'art. 17, co. 3, del d.lgs. 60/2017 e l'art. 1, co. 616, della L.
205/2017 hanno disposto, rispettivamente, che il 5% dei posti per il
potenziamento è destinato alla promozione dei temi della creatività, e che
un ulteriore 5% è destinato alla promozione dell'educazione motoria nella
scuola primaria.
2. Riparto dell'organico dell'autonomia e attribuzione dell'incarico
docente
In base alla L. 107/2015, il riparto della dotazione organica tra le regioni è
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effettuato sulla base del numero delle classi, per i posti comuni, e del numero degli
alunni, per i posti del potenziamento (art. 1, co. 65).
A seguito del riparto regionale, l'organico dell'autonomia è ripartito dal direttore di
ogni ufficio scolastico regionale fra gli ambiti territoriali presenti nella regione e
assegnato alle scuole (art. 1, co. 68). Infatti, a decorrere dall'a.s. 2016/2017, i ruoli
del personale docente sono regionali, articolati in ambiti territoriali,
suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di
posto (art. 1, co. 66).
Conseguentemente, dallo stesso a.s., la mobilità territoriale e professionale del
personale docente opera tra gli ambiti territoriali (art. 1, co. 73).
Inoltre, è stata prevista la costituzione di reti fra scuole dello stesso ambito
territoriale (art. 1, co. 70). Gli accordi di rete devono individuare, fra l'altro, i
criteri e le modalità per l'utilizzo dei docenti della rete.
L'ampiezza degli ambiti territoriali doveva essere definita dagli uffici scolastici regionali entro il 30 giugno
2016 e doveva comunque essere inferiore alla provincia o alla città metropolitana, considerando una serie
di parametri indicati.
Il MIUR ha emanato le linee guida per la costituzione degli ambiti territoriali con nota 726 del 26
gennaio 2016 e le linee guida per la costituzione delle reti di scuole con nota 2151 del 7 giugno
2016.

L'attribuzione concreta dell'incarico è stata rimessa al dirigente scolastico. In
particolare, il dirigente scolastico conferisce incarichi triennali ai docenti
assegnati all'ambito territoriale di riferimento, anche tenendo conto delle
candidature presentate dagli stessi e valorizzando il curriculum, le esperienze e
le competenze professionali. Possono essere svolti colloqui. I criteri adottati per
il conferimento degli incarichi, gli incarichi conferiti e il curriculum dei docenti
sono pubblicati sul sito internet delle scuole. In ogni caso, nel conferire gli
incarichi, il dirigente scolastico deve dichiarare l'assenza di rapporti di parentela o
affinità, entro il secondo grado, con i docenti stessi. Gli incarichi riguardano
prioritariamente posti comuni e posti di sostegno vacanti e
disponibili e sono rinnovati, purché in coerenza con il piano triennale
dell'offerta formativa.
Nel caso di più proposte di incarico, è il docente che sceglie. Per i docenti che non
hanno ricevuto o accettato proposte, provvede l'ufficio scolastico regionale (art. 1,
co. 79-82).
I docenti già assunti in ruolo a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore
della legge hanno conservato la titolarità presso la scuola di appartenenza (art. 1,
co. 73).
Con nota 2609 del 22 luglio 2016 il MIUR aveva fornito indicazioni operative per il
conferimento degli incarichi. Successivamente, peraltro, sono intervenute
variazioni a seguito della sigla, l'11 aprile 2017, del contratto collettivo nazionale
integrativo sul passaggio da ambito territoriale a scuola per l'a.s. 2017/2018. In
particolare, il CCNI ha introdotto la necessità di una deliberazione del Collegio
dei docenti, su proposta del Dirigente scolastico, sul numero e la specifica dei
requisiti da considerare utili ai fini dell'esame comparativo delle candidature dei
docenti titolari su ambito territoriale, disponendo anche che i requisiti sono
individuati da ciascun Dirigente scolastico in numero non superiore a sei tra quelli
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indicati nell'allegato A.
3. Interventi per il riassorbimento del precariato storico
Varie previsioni della L. 107/2015 sono state intese a superare il precariato
storico.
Anzitutto, è stato previsto l'avvio, per l'a.s. 2015/2016, di un piano
straordinario di assunzioni di docenti a tempo indeterminato, rivolto a
vincitori ed idonei del concorso del 2012 e agli iscritti nelle graduatorie
ad esaurimento.
E' stato, altresì, previsto che, al termine delle ordinarie procedure di immissione in
ruolo per l'a.s. 2015/2016, propedeutiche all'avvio del piano straordinario (fase 0 del
piano), le graduatorie di merito dei concorsi banditi prima del 2012 erano
soppresse (art. 1, co. 95-104).
Il piano straordinario di assunzioni è stato indetto con D.D. n. 767 del 17 luglio 2015. In base alla risposta
resa dal rappresentante del Governo nella VII Commissione della Camera, il 14 gennaio 2016,
all'interrogazione a risposta immediata 5-07353, all'esito delle fasi 0, A e B del piano, erano risultati
immessi in ruolo 24.370 docenti su posti comuni e 14.241 su posti di sostegno. All'esito della fase C,
funzionale all'immissione in ruolo dell'organico per il potenziamento, le immissioni in ruolo erano state pari
a 44.677, cui se ne aggiungevano 2.788 sul sostegno. Al termine delle operazioni, le proposte di
nomina in ruolo accettate erano state complessivamente 86.076. Lo stesso rappresentante del
Governo aveva poi, depositato la documentazione di dettaglio.
Qui la pagina dedicata sul sito del MIUR.

E' stato, inoltre, previsto che la prima fascia delle graduatorie di circolo e
di istituto – che comprende i soggetti già in possesso di abilitazione iscritti nelle
graduatorie ad esaurimento – continua a esplicare la propria efficacia, per i soli
soggetti già iscritti alla data di entrata in vigore della legge, non assunti a
seguito del piano straordinario di assunzioni (art.1, co. 106).
Oltre al piano straordinario, è stata anche prevista l'indizione di un concorso per
l'assunzione di (ulteriori) docenti, con attribuzione di un maggior punteggio al titolo
di abilitazione all'insegnamento e al servizio prestato a tempo determinato
per un periodo continuativo non inferiore a 180 giorni (art. 1, co. 114).

Il 26 febbraio 2016 sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale - IV serie speciale n. 16 tre bandi di
concorso per titoli ed esami (per complessivi 63.712 posti, di cui 57.611 comuni e 6.101 di
sostegno) finalizzati, rispettivamente, al reclutamento di personale docente per posti comuni nella scuola
dell'infanzia e primaria, per posti comuni nella scuola secondaria di primo e secondo grado e per posti di
sostegno nella scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado.
In particolare, i posti sono stati così ripartiti per grado di istruzione: infanzia 7.237 (6.933 comuni e 304 di
sostegno); primaria 21.098 (17.299 comuni e 3.799 di sostegno); secondaria di I grado 16.616 (15.641
comuni e 975 di sostegno); secondaria di II grado 18.255 (17.232 comuni e 1.023 di sostegno).
I bandi facevano riferimento alle nuove classi di concorso definite con DPR 19/2016.

A sua volta, l'art. 1-quater del D.L. 42/2016 (L. 89/2016) ha previsto
l'assunzione in regioni diverse da quella per cui avevano concorso, dei
docenti ancora inseriti nelle graduatorie di merito del concorso del 2012
relative alla scuola dell'infanzia, fino all'approvazione delle graduatorie del
concorso bandito nel 2016. All'esito di tali procedure, le graduatorie di merito del
concorso del 2012 dovevano essere soppresse, anche in caso di
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incompleto assorbimento dei soggetti ivi inseriti.
Ulteriori iniziative per il riassorbimento del precariato sono state assunte con il
d.lgs. 59/2017 che, introducendo nuove modalità di accesso ai ruoli del personale
docente della scuola secondaria, ha previsto, al fine indicato, una fase transitoria.
4. Ingresso nel ruolo docente
Le nuove regole per l'accesso ai ruoli del personale docente – in parte poi
superate per il personale docente della scuola secondaria – sono state definite
innanzitutto dalla L. 107/2015 (art. 1, co. 109-113).
In particolare, è stato previsto che:
fino a totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, l'accesso ai ruoli
continua ad avvenire attingendo per il 50% alle stesse e, per il 50%, alle
graduatorie di merito dei concorsi (art. 399, d.lgs. 297/1994);
l'accesso per concorso avviene mediante concorsi pubblici nazionali su
base regionale per titoli ed esami, indetti con cadenza triennale, per
tutti i posti vacanti e disponibili, nonché per i posti che si rendano tali nel
triennio;
per i posti di sostegno, i bandi di concorso prevedono lo svolgimento di prove
distinte per ordine e grado di scuola, che danno luogo a distinte graduatorie;
possono partecipare al concorso solo i candidati in possesso dell'abilitazione
e, per i posti di sostegno, i candidati che hanno conseguito un titolo di
specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con
disabilità;
i soggetti collocati nelle graduatorie di merito ricevono una proposta di incarico
ed esprimono, secondo l'ordine di graduatoria, la preferenza per l'ambito
territoriale di assunzione, ricompreso fra quelli della regione per cui hanno
concorso. La rinuncia all'assunzione, nonché la mancata accettazione in
assenza di una valida e motivata giustificazione, comportano la cancellazione
dalla graduatoria di merito;
le graduatorie di merito hanno validità triennale a decorrere dall'a.s.
successivo a quello di approvazione e perdono efficacia con la pubblicazione
delle graduatorie del concorso successivo e, comunque, alla scadenza del
triennio. In base all'art. 1, co. 603, della L. 205/2017, fanno eccezione quelle
relative ai tre concorsi banditi nel 2016, che sono valide per un
quadriennio.
Sempre in base alla L. 107/2015, all'esito del concorso conseguivano la nomina i
candidati che si collocavano in posizione utile in relazione al numero di posti
messi a concorso.
Inoltre, le graduatorie di merito dovevano essere composte da un numero di
soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso, maggiorati del 10%.
Tali previsioni sono state in seguito superate.
Infatti, dapprima, l'art. 1-quater del D.L. 42/2016 (L. 89/2016) e l'art. 17, co. 2,
lett. a), del d.lgs. 59/2017 hanno previsto che le graduatorie di merito del (solo)
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concorso bandito nel 2016, rispettivamente, per le scuole dell'infanzia e per le
scuole secondarie di primo e secondo grado sono valide nell'ambito dei
posti vacanti e disponibili, in luogo di quelli messi a concorso.
Le modalità attuative sono state definite, per le scuole dell'infanzia, con DM 496 del 22 giugno 2016.
Per l'applicazione della disposizione relativa alle scuole secondarie di primo e secondo grado è stata
emanata la nota MIUR 26145 dell'8 giugno 2017.

Successivamente, l'art. 1, co. 604, della L. 205/2017 ha disposto che (tutte) le
graduatorie di merito dei concorsi per docenti sono utili, fino al termine di
validità, per le immissioni in ruolo di coloro che hanno raggiunto il punteggio
minimo previsto dal bando (c.d. idonei).
Con riferimento all'accesso ai ruoli dei docenti nella scuola secondaria di primo e di
secondo grado è, poi, intervenuto, sulla base della delega recata dall'art. 1, co. 180
e 181, lett. b), della L. 107/2015, il d.lgs. 59/2017, che ha introdotto il sistema
unitario e coordinato di formazione iniziale e accesso ai ruoli, sia su posti
comuni che su posti di sostegno, e che ha previsto un graduale inserimento nella
funzione docente, superando le disposizioni della stessa L. 107/2015. Il sistema –
che si avvierà dal 2019 – è articolato in:
un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o
interregionale con cadenza biennale, per la copertura dei posti che si
prevedono vacanti e disponibili nel terzo e quarto anno scolastico successivi a
quello in cui è previsto l'espletamento delle prove concorsuali;
un successivo percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e
inserimento nella funzione docente, destinato a tutti i vincitori del
concorso, previa sottoscrizione di un contratto triennale retribuito (FIT).
Nel primo anno di contratto, il titolare di contratto FIT deve frequentare il corso di specializzazione e,
previo esame finale, conseguire il diploma di specializzazione.
Nel secondo anno, sulla base di incarichi, e fermi restando gli altri impegni formativi, effettua
supplenze brevi e saltuarie non superiori a 15 giorni.
Nel terzo anno - al quale accede previo superamento della valutazione intermedia alla fine del
secondo anno - effettua supplenze su posti vacanti e disponibili.
Il tirocinio, diretto e indiretto, è parte integrante e obbligatoria del percorso FIT. La frequenza è
obbligatoria. Il terzo anno si conclude con una valutazione finale.

Il terzo anno del percorso triennale FIT, se concluso con valutazione positiva,
assolve all'obbligo dell'anno di prova, per l'effettiva immissione in ruolo;
l'accesso ai ruoli, a tempo indeterminato. In particolare, in caso di
valutazione finale positiva, il titolare del contratto FIT è assegnato all'ambito
territoriale presso il quale ha prestato servizio nel corso del terzo anno del
contratto e gli è attribuito un incarico triennale.
E' prevista una fase transitoria, anche per venire incontro alle esigenze dei
precari.
In particolare – confermando, anzitutto, che, fino al loro completo esaurimento, il
50% dei posti è coperto attingendo alle graduatorie ad esaurimento – si prevede
che, per la copertura dei posti cui si provvede mediante scorrimento delle
graduatorie di merito, si attinge dalle graduatorie delle seguenti procedure
concorsuali:
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a) concorso bandito nel 2016;
b) concorso bandito, in ciascuna regione, entro febbraio 2018, riservato a
docenti già in possesso di titolo abilitante all'insegnamento nella scuola
secondaria o di specializzazione di sostegno per i medesimi gradi di istruzione.
La graduatoria regionale è predisposta sulla base dei titoli posseduti e della
valutazione conseguita in una prova orale. Lo scorrimento avviene annualmente
e comporta l'ammissione diretta ad un percorso costituito da un unico anno
(disciplinato come il terzo anno del percorso FIT).
L'ammissione al percorso comporta la cancellazione da tutte le graduatorie di merito
regionali, nonché da tutte le graduatorie ad esaurimento e di istituto.
Le modalità di espletamento della procedura concorsuale sono state definite con DM 15 dicembre 2017;
il bando è stato pubblicato nella GU-IV serie speciale del 16 febbraio 2018;

c) concorsi da bandire con cadenza biennale, a partire dal 2018, in
ciascuna regione, riservati a docenti non abilitati, che abbiano svolto un
servizio di almeno tre anni scolastici anche non continuativi negli otto anni
precedenti.
Le graduatorie regionali sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del
punteggio conseguito in una prova scritta ed in una prova orale. Lo
scorrimento avviene annualmente e comporta l'ammissione diretta ad un
percorso biennale (disciplinato come il primo e il terzo anno del
percorso FIT), che comporta il conseguimento del diploma di specializzazione.
Disposizioni specifiche sono state introdotte dal medesimo d.lgs. 59/2017 per
l'insegnamento nelle scuole secondarie paritarie. In particolare,
costituisce titolo per insegnare, con contratto di docenza a tempo determinato o
indeterminato, il possesso del diploma di specializzazione (ovvero, per i posti
di sostegno, del diploma di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le
attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica). Possono insegnare anche
coloro che sono iscritti al corso di specializzazione, per non più di tre anni
dall'immatricolazione al corso.
5. Periodo di formazione e prova
La L. 107/2015 ha disciplinato il periodo di formazione e prova, cui è
subordinata l'effettiva immissione in ruolo. La valutazione di tale periodo – previo
svolgimento effettivo del servizio per almeno 180 giorni, dei quali almeno 120 per le
attività didattiche – è effettuata dal dirigente scolastico, sentito il Comitato
per la valutazione dei docenti, composto, in questo caso – oltre che dallo
stesso dirigente –, dai soli docenti, incluso il docente con funzione di tutor (art. 1,
co. 115-120).
Obiettivi, modalità e criteri per la valutazione del personale docente in periodo di formazione e di prova
sono stati definiti con DM n. 850 del 27 ottobre 2015, il cui modello è stato, da ultimo, confermato, con
alcune innovazioni, dalla circolare n. 33989 del 02 agosto 2017, recante orientamenti preliminari per la
progettazione delle attività formative per i docenti neo-assunti per l'a.s. 2017-18.
Un ambiente di supporto all'anno di formazione e prova è stato creato sul sito dell'INDIRE.
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Il 3 febbraio 2016, rispondendo, alla Camera, all'interrogazione a risposta immediata
3-01975, il rappresentante del Governo aveva chiarito che il periodo di formazione e
prova deve essere effettuato anche in caso di passaggio di ruolo.
6. Formazione in servizio
La L. 107/2015 ha previsto che la formazione in servizio dei docenti di ruolo è
obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono
definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale
dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento della scuola
(DPR 80/2013), sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di
formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca.
Per l'attuazione del Piano nazionale di formazione ha autorizzato la spesa di € 40
mln annui a decorrere dal 2016 (art. 1, co. 124-125).
Il Piano nazionale di formazione 2016-2019 (che riguarda anche dirigenti scolastici e personale ATA) è
stato adottato con DM 797 del 19 ottobre 2016.

Ha, inoltre, previsto l'istituzione della Carta elettronica per l'aggiornamento
e la formazione del docente di ruolo, da utilizzare per acquisti o iniziative di
carattere culturale, a tal fine autorizzando la spesa di € 381,137 mln annui a
decorrere dal 2015 (art. 1, co. 121-123).
Le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica sono state definite, da ultimo, con DPCM
28 novembre 2016. E' stata, poi, attivata un'apposita piattaforma informatica.

7. Valutazione e valorizzazione del merito
La L. 107/2015 ha previsto l'istituzione, dal 2016, di un Fondo per la
valorizzazione del merito del personale docente di ruolo, con uno
stanziamento di € 200 mln annui a decorrere dal 2016 (c.d. bonus docenti).
Le risorse, ripartite su base territoriale, sono assegnate dal dirigente scolastico sulla
base di criteri individuati dal Comitato per la valutazione dei docenti ed
effettuando una motivata valutazione (art. 1, co. 126-130).
In base al co. 129 della L. 107/2015, il Comitato per la valutazione dei docenti, che ha durata di tre anni
scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito da: tre docenti, di cui due scelti dal collegio
dei docenti e uno dal consiglio di istituto; 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; un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico
regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.
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 dell'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.
Inoltre, il Comitato esprime 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 solo dal dirigente scolastico, che lo
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presiede, e dai docenti, ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.

Al termine del triennio 2016-2018, gli Uffici scolastici regionali invieranno al MIUR
una relazione sui criteri adottati per il riconoscimento del merito dei docenti, ai fini
della predisposizione di linee guida valide a livello nazionale.
I criteri di riparto del fondo per la valorizzazione del merito del personale docente sono stati definiti con DM
159 del 14 marzo 2016. Qui le FAQ pubblicate dal MIUR e la successiva nota di chiarimenti Prot. 1804 del
19 aprile 2016.
Con nota Prot. 4370 del 20 aprile 2016, inoltre, il MIUR, fermo restando il monitoraggio previsto al termine
del triennio 2016-2018, ha deciso di avviare un primo monitoraggio per conoscere la composizione
finale dei comitati di valutazione, i criteri utilizzati dalle scuole per valorizzare i docenti, le modalità di
distribuzione del bonus, nonché le buone pratiche, da condividere – su base volontaria – attraverso una
specifica piattaforma.

Per i medesimi fini di valorizzazione della professionalità dei docenti delle istituzioni
scolastiche statali, l'art. 1, co. 592 e 593, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018)
ha previsto, altresì, l'istituzione di una apposita sezione nell'ambito del Fondo
per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF), con uno stanziamento
di € 10 mln nel 2018, € 20 mln nel 2019 ed € 30 mln annui dal 2020.
Nella definizione delle modalità di utilizzo delle risorse devono essere rispettati i
criteri relativi a valorizzazione dell'impegno in attività di formazione, ricerca e
sperimentazione didattica e valorizzazione del contributo alla diffusione nelle
istituzioni scolastiche di modelli per una didattica per lo sviluppo delle competenze.
Da ultimo, l'art. 39-bis dell'Ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
comparto Istruzione e ricerca, riferito agli anni 2016, 2017 e 2018, siglata il 9
febbraio 2018, ha disposto che, dall'a.s. 2018/2019, confluiscono in un unico
(nuovo) fondo, denominato "Fondo per il miglioramento dell'offerta
formativa", tra l'altro, le risorse di cui all'art. 1, co. 126, della L. 107/2015 e quelle
di cui all'art. 1, co. 592, della L. 205/2017.
Le risorse del Fondo devono essere ripartite, a livello di contrattazione integrativa
nazionale, secondo i criteri indicati nell'art. 22 dell'Ipotesi di contratto. Quest'ultimo,
per quanto qui interessa, ha disposto che sono oggetto di contrattazione
integrativa, a livello di istituzione scolastica, i criteri generali per la
determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del
personale, compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, co.
127, della L. 107/2015.
Al contempo, lo stesso art. 39-bis ha disposto che, al fine di finanziare quota parte
degli incrementi della retribuzione professionale docente (di cui all'art. 38), il Fondo
è ridotto, per il 2018, di € 80,00 mln e, a decorrere dal 2019, di € 100 mln, anche
a valere sulle disponibilità dello stesso art. 1, co. 126 della L. 107/2015, in misura
pari a € 70 mln per il 2018, € 50 mln per il 2019 ed € 40 mln a regime.
Al riguardo, con comunicato stampa dell'11 febbraio 2018, il MIUR ha chiarito che "Poiché l'articolo 40 del
decreto legislativo 165 del 2001 fa rientrare tra le materie di contrattazione anche la valutazione delle
prestazioni ai fini della corresponsione dei premi, il testo […] prevede che le scuole contrattino i criteri
generali per la determinazione dei compensi previsti dal cosiddetto bonus dei docenti. Quindi
non i criteri valutativi, ma i criteri per la determinazione del suo ammontare: ad esempio, il dirigente
scolastico e la parte sindacale potranno convenire, in sede di trattativa, di prevedere un valore economico
minimo o massimo per il premio individuale". "Resta ferma, poi, la procedura prevista dalle legge 107 del
2015 per la determinazione dei criteri per la valutazione (è previsto un apposito comitato per la valutazione)
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che non sono soggetti a contrattazione, nonché la competenza del dirigente per l'individuazione dei docenti
meritevoli. L'importo disponibile per il bonus [….] potrà crescere, anche superando il valore di 200 milioni,
con le contrattazioni future".

8. Ulteriori disposizioni
Fra le ulteriori previsioni riguardanti il personale docente intervenute nella XVII
legislatura, si ricordano, in particolare:
l'art. 15, co. 4-8, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013), che ha previsto una nuova
disciplina relativa ai docenti inidonei per motivi di salute;
l'art. 1, co. 329, della L. 190/2014, che ha eliminato, dal 1° settembre
2015, la possibilità di usufruire dell'esonero o del semiesonero
dall'insegnamento per i docenti con funzioni vicarie del dirigente
scolastico, nonché per i docenti addetti alla vigilanza delle sezioni staccate o
delle sedi coordinate delle scuole.
l'art. 1, co. 328, della L. 190/2014, che ha previsto la riduzione del numero
dei coordinatori periferici di educazione fisica che possono usufruire
dell'esonero dall'insegnamento;
Sull'argomento si veda, però, la nota MIUR prot. 1875 del 3 settembre 2015;

l'art. 1, co. 330, della L. 190/2014, che ha previsto l'eliminazione della
possibilità di collocare fuori ruolo docenti (e dirigenti scolastici) per
assegnazioni presso associazioni professionali del personale (direttivo e)
docente, enti che operano nel campo della formazione e della ricerca educativa
e didattica, nonché enti che operano nel campo delle tossicodipendenze. La
decorrenza di tale previsione, inizialmente prevista dall'a.s. 2016/2017, è stata,
poi, con successivi interventi, posticipata fino all'a.s. 2020/2021 (art. 1, co.
223, L. 208/2015, art. 1, co. 618, L. 232/2016, art. 1, co. 606, L. 205/2017);
l'art. 1, co. 331, della L. 190/2014, che ha previsto l'eliminazione della
possibilità per il personale del comparto scuola – salve alcune ipotesi – di
essere posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o utilizzazione
comunque denominata presso pubbliche amministrazioni, autorità indipendenti,
enti, associazioni e fondazioni. La decorrenza di tale previsione, inizialmente
prevista dal 1° settembre 2015, è stata poi posticipata dall'art. 1, co. 134, della
L. 107/2015 al 1° settembre 2016;
l'art. 1, co. 333, della L. 190/2014, che ha introdotto il divieto di
conferimento di supplenze brevi per il primo giorno di assenza dei docenti;
l'art. 1, co. 131, della L. 107/2015, che ha disposto che il limite dei 36 mesi
riferito alla durata dei contratti a tempo determinato per la copertura di
posti vacanti e disponibili di docenti (e personale ATA) si applica dal 1°
settembre 2016. In seguito, l'art. 1, co. 375, della L. 232/2016, fornendo
un'interpretazione autentica, ha disposto che i contratti di cui tener conto per il
computo di una durata complessiva non superiore a 36 mesi sono quelli
sottoscritti dal 1° settembre 2016;
l'art. 1, co. 10-bis, del D.L. 210/2015 (L. 21/2016), che ha disposto la
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proroga fino all'a.s. 2018/2019 della validità delle graduatorie ad
esaurimento del personale docente (GaE) e delle graduatorie di istituto
del medesimo personale, limitatamente alla prima fascia, già aggiornate per
il triennio 2014/2017; conseguentemente, ha rimandato l'aggiornamento
delle stesse all'a.s. 2019/2020;
l'art. 1-sexies del D.L. 42/2016 (L. 89/2016), che ha previsto la
corresponsione delle somme spettanti per le prestazioni rese dal personale
scolastico docente (e ATA) nell'ambito di incarichi di supplenza breve e
saltuaria, entro termini da fissare con DPCM e, comunque, entro il trentesimo
giorno successivo all'ultimo giorno del mese di riferimento.
E, dunque, intervenuto il DPCM 31 agosto 2016.

Interventi per il personale ATA
Nella XVII legislatura, gli interventi relativi al personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario (ATA) della scuola hanno riguardato, anzitutto, la riduzione della
consistenza organica e la disciplina delle supplenze brevi.
In particolare, l'art. 1, co. 334-336, della L. 190/2014 (L. di stabilità 2015) ha
previsto la revisione di criteri e parametri per la definizione delle relative
dotazioni organiche, al fine di conseguire, dall'a.s. 2015/2016, una riduzione di
2.020 unità e della relativa spesa per € 50,7 mln.
La rideterminazione è stata collegata al processo di digitalizzazione dei
procedimenti amministrativi affidati alle segreterie scolastiche, per il quale è
stata autorizzata la spesa di € 10 mln nel 2015, a valere sui risparmi derivanti dalla
ridefinizione delle dotazioni organiche.
E' stato conseguentemente adottato il D.I. n. 181 del 3 agosto 2016.

Quanto ai criteri e parametri di riparto dell'organico, l'art. 3, co. 3, del d.lgs.
66/2017 ha previsto la revisione del DPR 119/2009, al fine di tenere conto della
presenza di studenti con disabilità certificata e del genere degli stessi.
Con riguardo alla disciplina delle supplenze brevi, l'art. 1, co. 332, della L.
190/2014 ha previsto il divieto di conferimento di supplenze brevi per i primi
7 giorni di assenza dei collaboratori scolastici.
Aveva previsto, altresì, il divieto (in ogni caso) di conferimento di supplenze brevi
agli assistenti tecnici e agli assistenti amministrativi, salvo, per quest'ultima
fattispecie, il caso di istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto avesse
meno di 3 posti. Tali previsioni sono state poi superate dall'art. 1, co. 602, della L.
205/2017 (L. di bilancio 2018), che ha reintrodotto la possibilità di sostituire gli
assistenti amministrativi e gli assistenti tecnici nelle scuole, a decorrere dal
trentesimo giorno di assenza, incrementando, a tal fine, dal 2018, il limite di spesa
vigente.
Ulteriori previsioni sono contenute nella stessa L. 205/2017. In particolare:
l'art. 1, co. 605, ha previsto che, entro il 2018, è bandito un concorso per
l'assunzione di Direttori dei servizi generali e amministrativi nelle scuole
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(DSGA), al quale possono partecipare anche gli assistenti amministrativi che,
pur in mancanza dello specifico titolo di studio richiesto per il profilo
professionale, hanno maturato, alla data di entrata in vigore della legge, almeno
3 interi anni di servizio negli ultimi 8, esercitando le mansioni di DSGA;
l'art. 1, co. 615, ha previsto la prosecuzione fino al 31 agosto 2018 dei
contratti di collaborazione coordinata e continuativa già stipulati
per lo svolgimento nelle scuole di funzioni assimilabili a quelle degli
assistenti amministrativi e tecnici, mentre i co. 619-621 hanno
disciplinato una procedura selettiva finalizzata all'immissione in ruolo degli
stessi soggetti, a decorrere dall'a.s. 2018/2019.
La procedura selettiva è stata avviata con D.D. 209 del 28 febbraio 2018;

l'art. 1, co. 622-627, ha previsto l'avvio di una procedura di stabilizzazione
per i lavoratori in servizio titolari di contratti per lo svolgimento di funzioni
corrispondenti a quelle di collaboratore scolastico, attivati dall'ufficio
scolastico provinciale di Palermo a seguito del subentro dello Stato nei
compiti degli enti locali (ex art. 8 della L. 124/1999), e prorogati
ininterrottamente. Inoltre, nelle more dell'espletamento della procedura, ha
disposto la proroga dei rapporti convenzionali in essere al 30 agosto 2018.
Per le ulteriori previsioni riguardanti il personale ATA contenute in disposizioni
generali rivolte a tutto il personale del comparto scuola, si rinvia al paragrafo
relativo agli interventi per i docenti.

Interventi per i dirigenti scolastici
Nella XVII legislatura, gli interventi relativi ai dirigenti scolastici hanno riguardato la
procedura per il reclutamento, la definizione legislativa di alcuni contenziosi, i
compiti e il procedimento di valutazione, il trattamento economico.
1. La procedura di reclutamento
L'art. 17, co. 1-4, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) aveva introdotto un nuovo
sistema di reclutamento dei dirigenti scolastici, basato su un corso-concorso
selettivo di formazione bandito annualmente dalla Scuola nazionale
dell'amministrazione per tutti i posti vacanti, disponendo l'abrogazione della
disciplina recata dall'art. 1, co. 618, della L. 296/2006 (definita, su tale base, con il
regolamento emanato con DPR 140/2008) – che prevedeva lo svolgimento delle
procedure su base regionale –, salvo per i concorsi già banditi alla data della sua
entrata in vigore.
Su tale base, l'art. 1, co. 2- ter, del D.L. 58/2014 ( L. 87/2014) aveva disposto che, limitatamente alle
esigenze di copertura di posti vacanti nelle regioni nelle quali era esaurita la graduatoria del concorso
indetto con D.D.G. 13 luglio 2011, doveva essere indetta (entro il termine del 31 dicembre 2014, prorogato
al 31 marzo 2015 dall'art. 6, co. 6, del D.L. 192/2014- L. 11/2015) una nuova procedura di reclutamento.
Il corso-concorso selettivo non è stato, però, mai indetto.

Successivamente, il sistema di reclutamento è stato nuovamente riformato dall'art.
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1, co. 217 e 218, della L. 208/2015 (L. di stabilità 2016), che ha affidato al MIUR,
sentito il MEF, l'emanazione del bando per il corso-concorso selettivo di
formazione, per tutti i posti vacanti nel triennio. Al corso-concorso possono
partecipare i docenti e il personale educativo di ruolo con almeno cinque anni di
servizio.
E', poi, intervenuto il regolamento emanato DM 3 agosto 2017, n. 138, che
ha previsto un corso-concorso articolato in tre fasi (eventuale prova pre-selettiva;
concorso di ammissione al corso di formazione dirigenziale; corso di formazione
dirigenziale e tirocinio).
Nella Gazzetta ufficiale – IV serie speciale del 24 novembre 2017 è stato, dunque, pubblicato il bando del
corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le
istituzioni scolastiche statali, per complessivi 2416 posti.
Con comunicato stampa del 29 dicembre 2017, il MIUR ha comunicato che erano state effettivamente
inoltrate 35.044 domande e che l'età media dei candidati era di 49 anni.
Nella Gazzetta ufficiale –IV serie speciale del 27 febbraio 2018 è stato pubblicato il diario della prova
preselettiva, che si svolgerà il 29 maggio 2018.

2. Interventi volti a superare il contenzioso
Già l' art. 1, co. 2-ter, del D.L. 58/2014 ( L. 87/2014) aveva previsto che nel primo corso-concorso
selettivo di formazione bandito ai sensi dell'art. 17, co. 1-4, del D.L. 104/2013, una quota dei posti
doveva essere riservata (oltre che ai soggetti i cui incarichi di presidenza erano stati confermati ai sensi
dell'art. 1- sexies del D.L. 7/2005- L. 43/2005):
ai vincitori o idonei collocati nelle graduatorie di concorso, successivamente annullate in sede
giurisdizionale;
ai soggetti che avevano un contenzioso pendente, che avevano avuto una sentenza favorevole
almeno nel primo grado di giudizio ovvero non avevano avuto, alla data di entrata in vigore della
legge di conversione, alcuna sentenza definitiva, in relazione ai concorsi per dirigente scolastico
banditi nel 2004 e nel 2006, ovvero alle procedure di rinnovazione, in Sicilia, del medesimo concorso
del 2004 (avviate ai sensi della L. 202/2010).
Inoltre, il co. 1 aveva previsto la continuità delle funzioni svolte dai dirigenti assunti all'esito del concorso
del 2011 e aveva fatto salvi gli atti da essi adottati, fino alla rinnovazione della procedura concorsuale, nei
casi in cui era intervenuto un annullamento giurisdizionale.
Il corso-concorso non è stato mai indetto.

In materia è dunque intervenuta la L. 107/2015.
In particolare, l'art. 1, co. 87 e 88, ha disposto che, per prevenire le ripercussioni sul
sistema scolastico dei possibili esiti del contenzioso pendente, con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca dovevano essere definite le
modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa
prova scritta finale, ai fini dell''immissione nel ruolo dei dirigenti scolastici,
riservato a:
a. soggetti già vincitori, o utilmente collocati nelle graduatorie, o che avevano
superato positivamente tutte le fasi di procedure concorsuali successivamente
annullate in sede giurisdizionale, relative al concorso bandito nel 2011;
b. soggetti che avevano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di
giudizio ovvero non avevano avuto, alla data di entrata in vigore della legge,
alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per
dirigente scolastico banditi nel 2004 e nel 2006, ovvero alle procedure di
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rinnovazione, in Sicilia, del medesimo concorso del 2004.
E', dunque, intervenuto il DM 499 del 20 luglio 2015.
Al riguardo, si vedano i chiarimenti resi dal rappresentante del Governo in 7^ Commissione del Senato, il
26 settembre 2017, in sede di risposta all'interrogazione 3-03712.

Allo stesso fine, nonché al fine di valorizzare le esperienze professionali già
maturate, l'art. 1, co. 90, ha previsto che i soggetti di cui alla precedente lett. a),
che nell'a.s. 2014/2015 avevano prestato servizio con contratti di dirigente
scolastico, potevano sostenere una sessione speciale di esame consistente
nell'espletamento di una prova orale sull'esperienza maturata, anche in
ordine alla valutazione sostenuta, nel corso del servizio prestato. A seguito del
superamento di tale prova con esito positivo, venivano confermati i rapporti di
lavoro instaurati.
3. I compiti e il procedimento di valutazione
Sui compiti dei dirigenti scolastici e sul procedimento di valutazione degli stessi
varie novità sono state introdotte dalla L. 107/2015.
In particolare, in base all'art. 1, co. 78, il dirigente scolastico, nel rispetto delle
competenze degli organi collegiali, garantisce un'efficace ed efficiente gestione delle
risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali, 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'art. 25 del d.lgs. 165/2001, nonché della valorizzazione delle risorse umane.
Inoltre, ai sensi dei co. 79 e ss., al dirigente scolastico è rimessa l'attribuzione
dell'incarico di docente.
In base ai co. 93-94, la valutazione dei dirigenti scolastici è effettuata da un
nucleo di valutazione, istituito presso l'amministrazione scolastica regionale,
presieduto da un dirigente e composto da esperti anche non appartenenti
all'amministrazione. Nell'individuazione degli indicatori per la valutazione si
tiene conto del contributo del dirigente al perseguimento dei risultati per il
miglioramento del servizio scolastico previsti nel rapporto di autovalutazione (DPR
80/2013) e dei seguenti criteri generali:
competenze gestionali ed organizzative finalizzate al raggiungimento
dei risultati, correttezza, trasparenza, efficienza ed efficacia dell'azione
dirigenziale, in relazione agli obiettivi assegnati nell'incarico triennale;
valorizzazione dell'impegno e dei meriti professionali del personale;
apprezzamento del proprio operato all'interno della comunità professionale e
sociale;
contributo al miglioramento del successo formativo e scolastico degli
studenti e dei processi organizzativi e didattici, nell'ambito dei sistemi di
autovalutazione, valutazione e rendicontazione sociale (DPR 80/2013);
direzione unitaria della scuola, promozione della partecipazione e della

16

collaborazione tra le diverse componenti della comunità
scolastica, dei rapporti con il contesto sociale e nella rete di scuole.
La valutazione deve essere coerente con l'incarico triennale e con il profilo
professionale e connessa alla retribuzione di risultato.
Il procedimento per la valutazione dell'attività del dirigente scolastico è stato disciplinato con Direttiva n. 36
del 18 agosto 2016. Successivamente, in adempimento di quanto previsto dall'art. 1, co. 2, della Direttiva,
sono state adottate le Linee guida.
Con Direttiva n. 239 del 21 aprile 2017 sono poi state apportare alcune modifiche alla Direttiva 36/2016,
in base alle quali il procedimento di valutazione dei Dirigenti scolastici ha effetto sulla determinazione
della retribuzione di risultato a partire dall'a.s. 2017/18.
Dal 27 aprile 2017, inoltre, sul Portale del Sistema nazionale di valutazione sono state aperte le funzioni
per procedere alla compilazione online del Portfolio del Dirigente scolastico, strumento alla base
del procedimento di valutazione, previsto dalle Linee guida.
In base alla Nota prot. 1340 dell'8 febbraio 2017, il Portfolio si compone di quattro parti (anagrafe
professionale, autovalutazione e bilancio delle competenze, obiettivi e azioni professionali, valutazione).
Infine, con DM 316 del 25 maggio 2017 è stato istituito l' Osservatorio nazionale sulla valutazione
della dirigenza scolastica, che si propone la finalità di promuovere la partecipazione attiva dei
dirigenti scolastici al procedimento di valutazione, soprattutto riguardo alla revisione e al rafforzamento
della metodologia e degli strumenti di valutazione, entro il triennio di prima applicazione.

4. Il trattamento economico
Il trattamento economico dei dirigenti scolastici è formato da tre componenti: lo
stipendio tabellare, la retribuzione di posizione e la retribuzione di
risultato. In particolare, la retribuzione di posizione e quella di risultato vengono
erogate a carico del Fondo unico nazionale.
Il Fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato è costituito ai sensi dell'art. 25 del
CCNL relativo al personale dell'Area V della Dirigenza per il quadriennio normativo 2006-2009 ed il primo
biennio economico 2006-2007, sottoscritto il 15 luglio 2010.
Ai sensi dell'art. 25, co. 3, del citato CCNL, entro il 31 luglio di ciascun anno il MIUR ripartisce tra gli USR
le risorse destinate alla retribuzione di posizione e risultato in relazione al numero dei posti dei dirigenti
scolastici. Tale ripartizione è oggetto di informazione preventiva alle organizzazioni sindacali.

L'art. 1, co. 86, della L. 107/2015 ha disposto, a decorrere dall'a.s. 2015/2016, un
incremento del Fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e
di risultato in misura pari a € 12 mln per l'anno 2015 e a € 35 mln annui a
decorrere dall'anno 2016, al lordo degli oneri a carico dello Stato. Il Fondo è stato
altresì incrementato di ulteriori € 46 mln per l'anno 2016 e di € 14 mln per l'anno
2017 da corrispondere a titolo di retribuzione di risultato una tantum.
Con nota MIUR prot. n. 9936 del 10 maggio 2017 si è dato conto della ripartizione fra gli Uffici scolastici
regionali del Fondo per l'a.s. 2016-2017 (€ 150.749.560,10), adottata con Decreto del direttore generale
delle risorse umane e finanziarie 31 gennaio 2017, n. 106.

Da ultimo, l'art. 1, co. 591, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018) ha previsto la
progressiva armonizzazione della retribuzione di posizione, per la parte
fissa, dei dirigenti scolastici con quella prevista per le altre figure dirigenziali del
comparto Istruzione e ricerca, a tal fine stanziando € 37 mln per il 2018, € 41 mln
per il 2019 ed € 96 mln dal 2020.
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5. Ulteriori disposizioni
Fra le ulteriori previsioni riguardanti i dirigenti scolastici intervenute nella XVII
legislatura, si ricorda, in particolare, l'art. 1, co. 330, della L. 190/2014, che ha
previsto l'eliminazione della possibilità di collocare fuori ruolo dirigenti
scolastici (e docenti) per assegnazioni presso associazioni professionali del
personale direttivo (e docente), enti che operano nel campo della formazione e
della ricerca educativa e didattica, nonché enti che operano nel campo delle
tossicodipendenze. La decorrenza di tale previsione, inizialmente prevista dall'a.s.
2016/2017, è stata, poi, con successivi interventi, posticipata fino all'a.s.
2020/2021 (art. 1, co. 223, L. 208/2015, art. 1, co. 618, L. 232/2016, art. 1, co.
606, L. 205/2017).
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Interventi riguardanti gli studenti delle scuole
Gli interventi della XVII legislatura riguardanti gli studenti delle scuole sono stati
finalizzati, anzitutto, a prevenire e contrastare la dispersione scolastica, a istituire
il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, a
garantire il diritto allo studio, a rafforzare il collegamento con il mondo del lavoro
– in particolare introducendo l'obbligatorietà dell'alternanza scuola-lavoro e
ridefinendo i percorsi dell'istruzione professionale – e ad ampliare l'offerta
formativa.
Altri interventi hanno riguardato l'inclusione scolastica degli studenti con
disabilità e le modalità di svolgimento dell'esame conclusivo del primo ciclo e
dell'esame di Stato.

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica
La VII Commissione della Camera ha svolto, dal 23 aprile 2014 al 21 ottobre 2014,
un'indagine conoscitiva sulla dispersione scolastica, allo scopo di
individuare la portata del fenomeno in Italia, anche rispetto agli obiettivi
della Strategia Europa 2020, e approfondire le strategie di contrasto e le
prospettive di intervento.
In particolare, nella seduta del 21 ottobre 2014 era stato approvato il documento
conclusivo che aveva sottolineato l'urgenza di adottare una strategia nazionale
che consentisse di portare la quota dei giovani dai 18 ai 24 anni che non hanno un
titolo di studio superiore e che non sono in formazione (indicatore ESL: early school
leavers) – all'epoca intorno al 17% – al 10% richiesto dalla Strategia Europa 2020.
A tal fine, le azioni prioritarie erano state così individuate:
completamento della realizzazione dell'Anagrafe degli studenti integrata con i dati
regionali;
prevenzione nell'infanzia, incrementando l'accesso agli asili nido, valorizzando la scuola
dell'infanzia, potenziando l'individuazione precoce delle difficoltà di apprendimento;
riordino dei cicli della scuola secondaria e dei percorsi di istruzione e formazione
professionale, in particolare con la diffusione di nuovi modelli pedagogico-didattici, il
miglioramento dell'orientamento e delle competenze linguistiche degli alunni di cittadinanza non
italiana, l'abbattimento delle bocciature, l'attenzione ai percorsi triennali di IeFP, la valorizzazione
dell'istruzione tecnica, la realizzazione di spazi di apprendimento adeguati, un piano di formazione
straordinaria dei docenti in servizio;
valorizzazione delle risorse esterne alle scuole - quali associazioni e terzo settore - per le
attività di recupero e di "seconda occasione".
Per realizzare tali azioni, il documento conclusivo aveva individuato due strumenti:
l'avvio di una sperimentazione a livello nazionale, con adesione volontaria degli istituti;
la costituzione di una " unità di crisi" presso la Presidenza del Consiglio, per coordinare gli
interventi e coinvolgere tutti gli attori su obiettivi mirati.

A livello legislativo, anzitutto, l'art. 7 del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) ha previsto
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l'avvio in via sperimentale, nell'a.s. 2013-2014, di un programma di didattica
integrativa per la prevenzione della dispersione scolastica.
E', conseguentemente, intervenuto il DM n. 87 del 7 febbraio 2014.

Successivamente, l'art. 1, co. 392-395, della L. 208/2015(L. di stabilità 2016) ha
istituito, per il triennio 2016-2018, il Fondo sperimentale per il contrasto
della povertà educativa minorile, alimentato da versamenti effettuati dalle
fondazioni bancarie, alle quali è stato riconosciuto un credito di imposta.
Da ultimo, l'art. 11, co. 1-4, del D.L. 91/2017 (L. 123/2017) ha previsto la
realizzazione di interventi educativi nelle regioni del Mezzogiorno, volti al
contrasto della povertà educativa minorile e della dispersione
scolastica.
Le aree di esclusione sociale devono essere individuate con un decreto
interministeriale (MIUR-Interno-Giustizia). Successivamente, il MIUR indice una
procedura selettiva per la presentazione di progetti recanti la realizzazione di
interventi educativi di durata biennale, finanziata nell'ambito delle risorse del PON
2014/2020.
A livello amministrativo, con DM n. 273 del 27 aprile 2016, il MIUR ha destinato €
10 mln all'iniziativa "La Scuola al centro", per l'avvio di un programma
sperimentale di didattica integrativa e innovativa per la prevenzione della
dispersione scolastica, da realizzare nei periodi estivi, a partire dal 1° luglio 2016, e
in orario extra-curricolare, nelle scuole statali di ogni ordine e grado delle aree
periferiche delle città di Napoli, Roma, Palermo e Milano.
Successivamente, il MIUR ha emanato, il 16 settembre 2016, l'avviso pubblico
"Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire
l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in
quelle periferiche", finanziato con € 240 mln dal Fondo sociale europeo nell'ambito
del PON Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento» 2014/2020.
Il 27 giugno 2017 il MIUR ha reso nota l'approvazione delle graduatorie. In base al comunicato stampa, le
scuole finanziate sono state 4.633.

Un nuovo avviso pubblico "Progetti di inclusione sociale e lotta al
disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico
soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche", finanziato con altri € 130 mln
dal Fondo sociale europeo nell'ambito del medesimo PON, è stato emanato il 9
marzo 2018.
Inoltre, con riguardo al rafforzamento delle competenze di base in
chiave innovativa, finalizzato anche alla riduzione del fenomeno della
dispersione scolastica, il 21 febbraio 2017 il MIUR ha emanato un avviso pubblico
finanziato con € 180 mln dal Fondo sociale europeo nell'ambito del medesimo PON
2014/2020.
Un secondo avviso è stato emanato il 9 marzo 2018, finanziato con € 150 mln di
medesima provenienza.
In argomento, il 13 novembre 2017 il MIUR ha pubblicato il Focus " La dispersione scolastica nell'a.s.
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2015/2016 e nel passaggio all'a.s. 2016/2017". Dallo stesso, emerge che la dispersione scolastica è in calo
sia nella scuola secondaria di primo grado che in quella di secondo grado. In particolare, l'indicatore ESL è
pari, per il 2016, al 13,8%. Ma restano forti divari sociali e territoriali.
Il 10 gennaio 2018 è stato pubblicato il documento finale della Cabina di regia costituita per il contrasto
e la prevenzione della dispersione scolastica e della povertà educativa che, fra gli altri interventi, fa
riferimento a quelli recati dal d.lgs. 65/2017.

Istituzione del Sistema integrato di educazione e di istruzione
dalla nascita fino a 6 anni
Allo scopo di superare la frammentazione fra servizi socio-educativi per la prima
infanzia (da 0 a 3 anni), afferenti al sistema dei servizi sociali, e scuola dell'infanzia
(da 3 a 6 anni), afferente al Sistema nazionale di istruzione, il d.lgs. 65/2017 –
emanato sulla base della delega recata dall'art. 1, co. 180 e 181, lett. e), della L.
107/2015 – ha previsto la progressiva istituzione del Sistema integrato di
educazione e istruzione dalla nascita ai 6 anni, costituito dai servizi
educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia statali e paritarie, alla
cui realizzazione compartecipano finanziariamente Stato, regioni, province
autonome di Trento e di Bolzano ed enti locali.
In particolare, i servizi educativi per l'infanzia sono articolati in: nidi e micronidi che accolgono
bambini fra 3 e 36 mesi; sezioni primavera, che accolgono bambini fra 24 e 36 mesi; servizi
integrativi - che concorrono all'educazione e alla cura dei bambini in modo flessibile e diversificato –e si
distinguono in: spazi gioco, che accolgono bambini fra 12 e 36 mesi; centri per bambini e famiglie, che
accolgono bambini dai primi mesi di vita insieme con un adulto accompagnatore; servizi educativi in
contesto domiciliare, che accolgono bambini fra 3 e 36 mesi.
I servizi educativi per l'infanzia sono gestiti dagli enti locali in forma diretta o indiretta, da altri enti pubblici
o da soggetti privati. Le sezioni primavera possono essere gestite anche dallo Stato.

Tra gli obiettivi strategici del Sistema integrato rientrano il progressivo
ampliamento e la progressiva accessibilità dei servizi educativi per
l'infanzia – anche attraverso un loro riequilibrio territoriale – con l'obiettivo
tendenziale di raggiungere almeno il 33% di copertura della popolazione sotto i 3
anni di età, a livello nazionale; la graduale diffusione della presenza dei servizi
educativi per l'infanzia, con l'obiettivo tendenziale di giungere al 75% nei Comuni; la
qualificazione universitaria del personale dei servizi educativi per l'infanzia; la
generalizzazione progressiva della scuola dell'infanzia; la formazione in
servizio di tutto il personale del Sistema integrato; il coordinamento pedagogico
territoriale.
Per l'estensione del Sistema integrato, il d.lgs. ha previsto l'adozione di un Piano
di azione nazionale pluriennale, che definisce anche la destinazione delle
risorse del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e istruzione
(€ 209 mln per il 2017, € 224 mln per il 2018, € 239 mln dal 2019), contestualmente
istituito.
Tra gli obiettivi del Piano rientra, in particolare, il superamento della fase
sperimentale delle sezioni primavera, mediante graduale stabilizzazione e
potenziamento, al fine di escludere i servizi educativi per l'infanzia dai servizi
pubblici a domanda individuale.
Ogni due anni, il Ministro presenta una relazione sullo stato di attuazione del
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Piano.
Il primo Piano di azione nazionale (triennale) è stato adottato con Delibera del Consiglio dei Ministri 11
dicembre 2017, previa intesa in Conferenza unificata del 2 novembre 2017.
Nella stessa seduta della Conferenza unificata è stata raggiunta l' intesa per il riparto del Fondo per il
2017, operato per il 40% sulla popolazione 0-6 anni, per il 50% sul numero degli iscritti ai servizi educativi
al 31 dicembre 2015 e per il 10% sulla popolazione da 3 a 6 anni non iscritta alla scuola dell'infanzia
statale. Qui la tabella di riparto dei fondi fra le regioni.

Il medesimo d.lgs. ha previsto altresì la costituzione, da parte delle regioni, di Poli
per l'infanzia, destinati ad accogliere, in un unico plesso o in istituti vicini, più
strutture di educazione e di istruzione per bambini fino a 6 anni. Per favorire la
costruzione di edifici atti ad ospitare i Poli, inoltre, è stata prevista la destinazione di
fondi INAIL, fino ad un massimo di € 150 mln per il triennio 2018-2020.
Le risorse sono state ripartite tra le regioni con DM 637 del 23 agosto 2017, tenendo conto della
popolazione nella fascia di età 0-6 anni e del numero di edifici scolastici presenti sul territorio regionale
con riferimento a quelli per l'istruzione nella fascia di età 3-6 anni.

Infine, ha previsto la costituzione di una Commissione per il Sistema integrato di
educazione e di istruzione, con compiti consultivi e propositivi. In particolare, essa
propone al MIUR le Linee guida pedagogiche per il Sistema integrato.
Con nota n. 404 del 19 febbraio 2018 il MIUR ha fornito i primi orientamenti operativi agli Uffici scolastici
regionali per l'attuazione del Sistema integrato, ricordando anche che con DM 48 del 26 gennaio 2018 è
stata costituita la Commissione prevista dal d.lgs..

Iniziative per il diritto allo studio
Nel corso della XVII legislatura, vi sono stati diversi interventi finalizzati a garantire il
diritto allo studio.
In particolare, al fine di consentire la disponibilità e la fruibilità a costi contenuti di
testi, documenti e strumenti didattici da parte degli studenti, l'art. 6 del D.L.
104/2013 (L. 128/2013) ha disposto che le scuole possono elaborare materiali
didattici digitali da utilizzare come libri di testo, che sono registrati con
licenza che permetta la distribuzione gratuita e la disponibilità per tutte le scuole
statali.
Al riguardo, il MIUR, con nota prot. 2581 del 9 aprile 2014, aveva annunciato l'emanazione, entro la fine
dell'a.s. 2014/2015, delle linee guida con le indicazioni per l'elaborazione dei materiali. Da ultimo, il
Piano nazionale scuola digitale, adottato sulla base della L. 107/2015, aveva previsto che le regole per la
produzione di risorse digitali da parte delle scuole sarebbero state definite nel corso del 2016 (v. anche la
risposta del 25 febbraio 2016, nella VII Commissione della Camera, all'interrogazione 5-07201).

Inoltre, ha previsto che i docenti possono decidere di sostituire i libri di testo con
altri materiali e possono includere tra i libri di testo i c.d. "testi consigliati" solo se
questi hanno carattere di approfondimento o monografico.
L'art. 11 dello stesso D.L., inoltre, ha autorizzato la spesa di € 5 mln nel 2013 e di €
10 mln nel 2014 al fine di assicurare alle scuole secondarie statali, prioritariamente
di secondo grado, la realizzazione e la fruizione della connettività wireless, per
consentire agli studenti l'accesso ai materiali didattici ed ai contenuti digitali.
La procedura attuativa è stata avviata con DM 804 del 9 ottobre 2013.

Un'ulteriore forma di sostegno è recata dall'art. 1, co. 151, della L. 107/2015, che
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ha previsto la possibilità di detrarre dall'IRPEF le spese sostenute per la
frequenza di scuole di ogni ordine e grado del sistema nazionale di istruzione, fino
a un importo annuo originariamente di € 400 per studente, elevati a € 564 per il
2016, € 717 per il 2017, € 786 per il 2018 e € 800 dal 2019 dall'art. 1, co. 617, della
L. 232/2016 (L. di bilancio 2017).
Al riguardo, si vedano i chiarimenti resi dall'Agenzia delle entrate con circolare n. 3/E/2016 e con circolare
n. 18/E/2016, nonché con Risoluzione 68/E del 4 agosto 2016.

Inoltre, l'art. 1, co. 258, della L. 208/2015 (L. di stabilità 2016) ha istituito presso il
MIUR un Fondo, con una dotazione di € 10 mln per ciascuno degli anni 2016,
2017 e 2018, per concorrere alle spese per l'acquisto di libri di testo e di altri
contenuti didattici, anche digitali, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.
La stessa previsione è stata poi estesa anche al 2019 e 2020 dall'art. 7, co. 4, del
d.lgs. 63/2017, emanato sulla base della delega conferita dall'art. 1, co. 180 e
181, lett. f), della L. 107/2015.
Le risorse relative al 2016 e al 2017 sono state ripartite, rispettivamente, con DM 798 del 19 ottobre 2016
e DD 784 del 18 luglio 2017.

Più in generale, il d.lgs. 63/2017 ha indicato le prestazioni in materia di diritto allo
studio che devono essere erogate da Stato, regioni ed enti locali – ossia: servizi di
trasporto e forme di agevolazione della mobilità (per gli alunni delle scuole
primarie); servizi di mensa (per gli alunni di scuole dell'infanzia, primarie e
secondarie di primo grado); fornitura di libri di testo e di strumenti didattici
indispensabili; servizi per gli studenti ricoverati e per l'istruzione domiciliare; esoneri
dal pagamento delle tasse scolastiche; borse di studio – nonché le modalità per
l'individuazione dei requisiti di eleggibilità per l'accesso alle medesime prestazioni.
In particolare, oltre a quanto già ricordato, ha previsto:
l'istituzione di una Conferenza Nazionale per il diritto allo studio –
alla quale partecipano anche rappresentanti delle associazioni degli studenti e
dei genitori, nonché delle Consulte provinciali degli studenti – chiamata a
elaborare proposte, monitorare l'attuazione delle previsioni e redigere un
rapporto triennale;
l'istituzione del Fondo unico per il welfare dello studente e per il
diritto allo studio, per l'erogazione di borse di studio a favore degli
studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado, per l'acquisto di libri
di testo, per la mobilità e il trasporto, nonché per l'accesso a beni e
servizi di natura culturale. Il Fondo è stato dotato di € 30 mln per il 2017,
€ 33,4 mln per il 2018, € 39,7 mln dal 2019;
l'esenzione dal pagamento delle tasse scolastiche, in base all'ISEE,
degli studenti del IV (dall'a.s. 2018/2019) e V anno (dall'a.s. 2019/2020) della
scuola secondaria di secondo grado;
lo stanziamento di € 10 mln per ciascuno degli a.s. 2017/2018, 2018/2019,
2019/2020 per sussidi didattici a favore delle istituzioni scolastiche che
accolgono studenti con abilità diversa;
lo stanziamento di € 2,5 mln annui dal 2017 per assicurare l'erogazione dei
servizi e degli strumenti didattici necessari, anche digitali e in modalità
telematica, agli studenti ricoverati in ospedale, in case di cura e riabilitazione,
nonché per assicurare l'istruzione domiciliare (garantita dall'art. 16 del
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d.lgs. 66/2017).
Infine, ha previsto il potenziamento della Carta dello studente (IoStudio), volta
ad agevolare l'accesso degli studenti a beni e servizi di natura culturale, a servizi
per la mobilità (anche internazionale), ad ausili di natura tecnologica e multimediale
per lo studio e per l'acquisto di materiale scolastico.
Non è stato, invece, esercitato il principio direttivo relativo alla definizione dei livelli
essenziali delle prestazioni per garantire uniformi prestazioni sul territorio nazionale.

Scuola e mondo del lavoro
Nel corso della XVII legislatura, svariate previsioni hanno inteso rafforzare il
collegamento fra scuola e mondo del lavoro, in particolare intervenendo sulla
disciplina dell'alternanza scuola-lavoro, introdotta come possibilità dall'art. 4
della L. 53/2003 e disciplinata dal d.lgs. 77/2005.
1. L'alternanza scuola-lavoro
L'intervento più incisivo in materia è senza dubbio quello operato dalla L.
107/2015, che ha introdotto l'obbligatorietà dell'alternanza scuola-lavoro.
In particolare, l'art. 1, co. 33-43, ha disposto che, negli ultimi tre anni di scuola
secondaria di secondo grado i percorsi di alternanza scuola-lavoro – che devono
essere inseriti nel Piano triennale dell'offerta formativa e possono essere svolti
durante la sospensione delle attività didattiche, nonché con la modalità dell'impresa
formativa simulata, ovvero all'estero – hanno una durata complessiva di almeno
400 ore negli istituti tecnici e professionali e di almeno 200 ore nei
licei.
A tal fine, ha autorizzato la spesa di € 100 mln annui a decorrere dal 2016 e ha
previsto l'istituzione presso le Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura del Registro per l'alternanza scuola-lavoro, a cui si devono
iscrivere le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili ad accogliere studenti. Ha,
altresì, disposto l'adozione della Carta dei diritti e dei doveri degli
studenti in alternanza scuola-lavoro, riconoscendo allo studente la possibilità di
esprimere una valutazione su efficacia e coerenza dell'esperienza con il proprio
indirizzo di studio.
L'8 ottobre 2015 il MIUR ha inviato alle scuole la Guida operativa per l'attivazione dei percorsi di
alternanza scuola-lavoro. Gli aspetti assicurativi in caso di infortunio sono stati regolati con una circolare
INAIL del 21 novembre 2016.
L' intesa per l'istituzione del Registro per l'alternanza scuola-lavoro è stata raggiunta il 12 giugno 2016,
mentre il Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti e le modalità di applicazione
della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di
alternanza scuola-lavoro è stato adottato con DM 195 del 3 novembre 2017.
Il 16 dicembre 2017 al Miur si sono svolti gli Stati Generali dell'Alternanza e, in pari data, è stata attivata
una nuova piattaforma digitale.
Il 30 gennaio 2018 il MIUR ha comunicato l'istituzione dell' Osservatorio nazionale sull'alternanza
scuola-lavoro, che si è insediato il 19 febbraio 2018.
Nella prima parte della legislatura, l'art. 2, co. 14, del D.L. 76/2013 ( L. 99/2013) – poi abrogato dall'art.
2, co.1, e dall'all. 1 del d.lgs. 10/2016 – aveva previsto tirocini formativi da destinare agli studenti delle
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quarte classi delle scuole secondarie di secondo grado, con priorità per quelli degli istituti tecnici e degli
istituti professionali.
Successivamente, l'art. 5, co. 4- ter, del D.L. 104/2013 ( L. 128/2013) aveva previsto la definizione dei
diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro, mentre l'art. 8- bis, co. 1, aveva
previsto che i percorsi di orientamento – nella scuola secondaria di secondo grado, avviati, in base
all'art. 8, a partire dal quarto anno – comprendevano, fra l'altro, misure per far conoscere il valore educativo
e formativo del lavoro, anche attraverso giornate di formazione in azienda, con particolare
riferimento agli istituti tecnici e professionali.
Inoltre, il co. 2 dello stesso art. 8- bis aveva previsto un programma sperimentale per il triennio 2014-2016,
per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda degli studenti degli ultimi due anni della scuola
secondaria di secondo grado, che contemplava la conclusione di contratti di apprendistato .
Era stato conseguentemente emanato il DI 473 del 17 giugno 2014 e l'8 settembre 2014 sul sito del MIUR
era stata data notizia dell'avvio della fase di sperimentazione del programma di formazione in alternanza
scuola-lavoro per studenti del quarto e quinto anno degli Istituti tecnici ad indirizzo tecnologico messo a
punto da MIUR, MLPS, regioni, organizzazioni sindacali ed Enel.
Successivamente, il d.lgs. 81/2015, dettando una disciplina organica dell'apprendistato, ha abrogato l'art.
8- bis, co. 2, del D.L. 104/2013, facendo salvi, fino alla loro conclusione, i programmi sperimentali già
attivati.

2. I laboratori territoriali per l'occupabilità
L'art. 1, co. 60, della L. 107/2015 ha previsto la possibilità, per le scuole, di
dotarsi di laboratori territoriali per l'occupabilità.
La realizzazione dei laboratori intende favorire:
l'orientamento della didattica e della formazione ai settori strategici del made in
Italy, in base alla vocazione produttiva, culturale e sociale di ciascun territorio;
la fruibilità di servizi propedeutici al collocamento al lavoro o alla riqualificazione
di giovani non occupati;
l'apertura della scuola al territorio e possibilità di utilizzo degli spazi anche al di
fuori dell'orario scolastico.
Qui la pagina dedicata sul sito del MIUR.

3. La revisione dei percorsi dell'istruzione professionale
Un ulteriore intervento volto a rafforzare il collegamento fra scuola e mondo del
lavoro ha riguardato la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nonché il
raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale. Tale revisione è
stata operata con il d.lgs. 61/2017, emanato sulla base della delega recata
dall'art. 1, co. 180 e 181, lett. d), della L. 107/2015.
In particolare, il d.lgs. ha disposto che, ai fini dell'assolvimento del diritto-dovere
all'istruzione e alla formazione sino al conseguimento, entro il diciottesimo anno di
età, di almeno una qualifica professionale triennale, lo studente può scegliere,
all'atto dell'iscrizione ai percorsi del secondo ciclo, tra i percorsi di istruzione
professionale (articolati in un biennio più un triennio) per il conseguimento di
diplomi quinquennali, realizzati da scuole statali o da scuole paritarie, e i
percorsi di istruzione e formazione professionale per il conseguimento di
qualifiche triennali e di diplomi professionali quadriennali, realizzati
dalle istituzioni formative accreditate dalle regioni e dalle province autonome di
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Trento e di Bolzano, ai sensi del d.lgs. 226/2005.
Conseguita la qualifica triennale, gli studenti possono scegliere di proseguire gli
studi passando al quarto anno dei percorsi di istruzione professionale o dei percorsi
di istruzione e formazione professionale.
Inoltre, le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale
possono attivare, in via sussidiaria, previo accreditamento regionale, percorsi di
istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma
professionale quadriennale.
Ha, inoltre, previsto un aumento (da 6) a 11 degli indirizzi di studio dei percorsi
di istruzione professionale.
Si tratta di: agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse
forestali e montane; pesca commerciale e produzioni ittiche; industria e artigianato per il Made in Italy;
manutenzione e assistenza tecnica; gestione delle acque e risanamento ambientale; servizi commerciali;
enogastronomia e ospitalità alberghiera; servizi culturali e dello spettacolo; servizi per la sanità e
l'assistenza sociale; arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico; arti ausiliarie delle professioni
sanitarie: ottico.

Ogni scuola può declinare gli indirizzi in base alle richieste e alle peculiarità
del territorio, coerentemente con le priorità indicate dalle regioni.

L'assetto didattico dell'istruzione professionale è caratterizzato, fra l'altro: dalla
personalizzazione del percorso di apprendimento e dal Progetto formativo
individuale, redatto dal consiglio di classe entro il 31 gennaio del primo anno di
frequenza e aggiornato durante tutto il percorso scolastico; nel biennio,
dall'aggregazione delle discipline all'interno degli assi culturali; dalla
progettazione interdisciplinare dei percorsi didattici; dall'utilizzo prevalente di
metodologie didattiche di tipo induttivo; dalla possibilità di attivare percorsi di
alternanza scuola-lavoro già dalla seconda classe del biennio, e percorsi
di apprendistato.
Ogni scuola può, tra l'altro, stipulare contratti d'opera con esperti del mondo del
lavoro e delle professioni, nonché attivare partenariati territoriali per
l'arricchimento dell'offerta formativa e la realizzazione di percorsi in alternanza
scuola-lavoro.
Allo scopo di promuovere, fra l'altro, il raccordo permanente con il mondo del lavoro
e l'aggiornamento periodico degli indirizzi di studio, è stata istituita la «Rete
nazionale delle scuole professionali», di cui fanno parte le istituzioni
scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale e le istituzioni formative
accreditate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano che
offrono percorsi di istruzione e formazione professionale. La Rete si raccorda con la
Rete nazionale dei servizi e delle politiche per il lavoro (art. 1, co. 2, d.lgs.
150/2015).
La ridefinizione dei percorsi di istruzione professionale si applicherà a partire dalle
classi prime funzionanti nell'a.s. 2018/2019, con definitivo superamento della
precedente disciplina a decorrere dall'a.s. 2022/2023.
I percorsi dell'istruzione professionale sono monitorati da un tavolo coordinato dal
MIUR, di cui fanno parte il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli altri
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Ministeri interessati, le regioni, gli enti locali, le parti sociali, Invalsi, Indire, Inapp e
Anpal. All'esito del monitoraggio, con cadenza quinquennale si procede
all'aggiornamento dei profili di uscita e dei risultati di apprendimento.

Ampliamento dell'offerta formativa
All'avvio della legislatura, l'art. 5 del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) ha previsto
l'introduzione, dall'a.s. 2014/2015, di un'ora settimanale di geografia generale
ed economica in una classe del primo biennio degli istituti tecnici e
professionali, nonché l'acquisizione dei primi elementi della lingua inglese
nella scuola dell'infanzia.
Con DM 5 settembre 2014 sono state adottate le Linee guida per la declinazione delle competenze,
conoscenze e abilità relative a geografia generale ed economica.
Il 2 febbraio 2015 il MIUR ha presentato un Rapporto di monitoraggio sulle esperienze di
insegnamento/sensibilizzazione alle lingue straniere nella scuola dell'infanzia.

In seguito, la L. 107/2015 ha introdotto innanzitutto disposizioni finalizzate al
potenziamento dell'offerta formativa, prevedendo, in corrispondenza, la
costituzione nell'organico dell'autonomia di posti per il potenziamento.
In particolare, in base all'art. 1, co. 7, tra gli obiettivi di tale intervento rientrano, fra
gli altri, il potenziamento dell'insegnamento linguistico in italiano e in altre lingue
europee – anche tramite l'utilizzo della metodologia CLIL –, delle competenze
matematiche, logiche e scientifiche, di musica, arte, cinema, giuridiche ed
economico-finanziarie, lo sviluppo delle discipline motorie, l'alfabetizzazione e il
perfezionamento dell'italiano come lingua seconda (L2) per alunni e studenti di
cittadinanza e/o di lingua non italiana.
Inoltre, sempre al fine di ampliare l'offerta formativa:
il co. 10 ha previsto che nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado
sono realizzate iniziative formative per promuovere la conoscenza delle
tecniche di primo soccorso.
Il 7 novembre 2017 è stato presentato il percorso formativo sperimentale relativo alle tecniche di
primo soccorso. Qui le linee guida del progetto;

il co. 28 ha previsto l'attivazione, nel secondo biennio e nell'ultimo anno delle
scuole secondarie di secondo grado, di insegnamenti opzionali, che sono
parte del percorso dello studente;
i co. 56-59 hanno previsto lo sviluppo delle competenze digitali, attraverso
l'adozione del Piano nazionale per la scuola digitale, rispetto al quale
le scuole promuovono azioni coerenti.
Il Piano nazionale scuola digitale è stato presentato al MIUR il 27 ottobre 2015 e adottato con DM
851/2015. Qui il sito dedicato.

Successivamente, sulla base della delega recata dall'art. 1, co. 180 e 181, lett. g),
della stessa L. 107/2015, è stato emanato il d.lgs. 60/2017, che ha stabilito che
le istituzioni scolastiche prevedono, nel Piano triennale dell'offerta formativa,
attività teoriche e pratiche, anche con modalità laboratoriale, in ambito
artistico,
musicale,
teatrale,
cinematografico,
coreutico,
architettonico,
paesaggistico, linguistico, filosofico, storico, archeologico, storico-artistico,
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demoetnoantropologico, artigianale.
La progettualità delle istituzioni scolastiche si realizza mediante percorsi
curricolari, anche in verticale, in alternanza scuola-lavoro o con specifiche
iniziative extrascolastiche, e può essere programmata in rete con altre
scuole e attuata con la collaborazione di istituti e luoghi della cultura, di enti locali e
di altri soggetti pubblici e privati, inclusi i soggetti del Terzo settore.
In particolare, con riferimento ai percorsi curricolari, essa si realizza nell'ambito delle
componenti dello stesso curricolo denominate «temi della creatività», che
riguardano le aree musicale-coreutico, teatrale-performativo, artisticovisivo e linguistico-creativo.
Il d.lgs. ha altresì previsto, a tali fini, l'adozione, con DPCM, con cadenza triennale,
di un "Piano delle arti", per la cui attuazione è stato istituito nello stato di
previsione del MIUR il "Fondo per la promozione della cultura
umanistica, del patrimonio artistico, della pratica artistica e
musicale e della creatività", con una dotazione di € 2 mln annui dal
2017, stabilendo anche che, nell'ambito dell'organico dell'autonomia, il 5% dei
posti per il potenziamento è destinato alla promozione dei temi della
creatività.
Il primo Piano delle arti è stato adottato con DPCM 30 dicembre 2017.

Specifiche misure finanziarie a valere sulle risorse del Fondo sono destinate a:
Poli a orientamento artistico e performativo, in cui possono
costituirsi, previo riconoscimento da parte dell'Ufficio scolastico regionale, le
istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione di un medesimo ambito
territoriale che hanno adottato, in una o più sezioni, curricoli verticali in almeno
tre dei quattro temi della creatività, e a cui possono far riferimento le scuole di
ogni grado dell'ambito territoriale per realizzare la progettualità relativa al
settore musicale e artistico;
istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, organizzate in reti di
scuole, che hanno nell'organico dell'autonomia posti per il potenziamento
coperti da docenti impegnati nell'ampliamento dell'offerta formativa per lo
sviluppo dei temi della creatività.
Ha, inoltre, previsto che ogni istituzione scolastica secondaria di primo grado
può attivare, nell'ambito delle ordinarie sezioni, percorsi a indirizzo musicale,
prioritariamente per gruppi di studenti, in coerenza con il Piano triennale dell'offerta
formativa.
Relativamente ai licei musicali, ha disposto che è progressivamente prevista,
per ciascun corso quinquennale, la presenza di almeno otto insegnamenti di
strumento differenti, e di non più di tre insegnamenti dello stesso strumento,
con possibilità di derogare a tale limite sino a cinque insegnamenti solo nel caso del
pianoforte.
Infine, l'art. 27, co. 1, lett. i), della L. 220/2016 e l'art. 2, co. 4, lett. i), della L.
175/2017 hanno previsto la destinazione, ogni anno, di almeno il 3% della
dotazione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo e di almeno il 3% della
dotazione del Fondo unico per lo spettacolo per il potenziamento delle
competenze nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione
delle immagini e dei suoni, nonché per l'alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai
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media di produzione e diffusione delle immagini e per l'avvicinamento dei giovani
alle attività di spettacolo nelle scuole di ogni ordine e grado, in coerenza con l'art. 1,
co. 7, della L. 107/2015.
In attuazione di quanto previsto dall'art. 27, co. 1, lett. i), della L. 220/2016, il 2 marzo 2018 è stato siglato
un protocollo di intesa tra MIUR e MIBACT, della durata di 3 anni, in base al quale le risorse
assegnate annualmente – pari ad almeno € 12 mln – sono utilizzate secondo quanto previsto in un
apposito Piano di intervento riferito a ciascun anno scolastico, elaborato, entro il 30 aprile, dal MIBACT –
Direzione Generale Cinema e dal MIUR – Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione e la
Partecipazione.
Per la valutazione delle istanze presentate in attuazione del Piano di intervento a seguito di appositi avvisi
emanati dal MIBACT e dal MIUR, è istituita, annualmente, una Commissione di valutazione.

Iniziative per gli studenti con disabilità
L'art. 1, co. 947, della L. 208/2015 (L. di stabilità 2016) ha attribuito alle regioni,
a decorrere dal 1° gennaio 2016, le funzioni relative all'assistenza per
l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con
disabilità fisiche o sensoriali e quelle relative ai servizi di supporto
organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con disabilità o in situazione
di svantaggio, fatti salvi i casi in cui, con legge regionale, queste funzioni erano
state già attribuite alle province, alle città metropolitane o ai comuni. A tal fine, è
stata autorizzata la spesa di € 70 mln per il 2016.
Successivamente, la L. 232/2016 (L. di bilancio 2017), con un intervento nella
sezione II (cap. 2836 del MIUR), e l'art. 1, co. 70, della L. 205/2017 (L. di bilancio
2018) hanno autorizzato la spesa di € 75 mln annui, rispettivamente per il 2017 e il
2018.
Il contributo è stato ripartito, per il 2016, con DPCM 30 agosto 2016 e, per il 2017, con DPCM 28
settembre 2017.

Specifiche previsioni per la promozione dell'inclusione scolastica degli
studenti con disabilità certificata sono state poi adottate con il d.lgs. 66/2017,
emanato sulla base della delega recata dall'art. 1, co. 180 e 181, lett. c), della L.
107/2015.
In particolare, il d.lgs. ha stabilito che la valutazione della qualità
dell'inclusione scolastica diventa parte integrante del procedimento di
valutazione delle scuole (DPR 80/2013).
Con riferimento alle competenze, ha disposto, in particolare, che – nel rispetto,
fra l'altro, di quanto previsto dall'art. 1, co. 947, della L. 208/2015 –, è compito degli
enti locali provvedere all'assegnazione di assistenti all'autonomia e comunicazione,
ai servizi per il trasporto, all'accessibilità delle scuole.
Ha stabilito, altresì, che tra i criteri per il riparto tra le scuole del personale ATA,
si tiene conto della presenza di studenti con disabilità, e che alle istituzioni
scolastiche è assegnato un contributo economico parametrato al numero degli
studenti con disabilità accolti, ed alla relativa percentuale rispetto al numero
complessivo dei frequentanti.
Inoltre, ha previsto l'individuazione in sede di Conferenza Stato-regioni di criteri per
la progressiva uniformità su tutto il territorio nazionale della definizione dei
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profili professionali del personale destinato all'assistenza per
l'autonomia e comunicazione, anche attraverso la previsione di specifici
percorsi formativi.
Relativamente alle procedure di certificazione e documentazione, ha
stabilito che, dal 1° gennaio 2019, il Profilo di funzionamento sostituisce la
diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale. Nello specifico, il nuovo
documento, redatto dall'unità di valutazione multidisciplinare (DPR 24 febbraio
1994), è propedeutico alla predisposizione del Progetto individuale (art. 14, co. 2, L.
328/2000) e del Piano educativo individualizzato (PEI).
Per quanto riguarda la progettazione e l'organizzazione scolastica per
l'inclusione, ha previsto che:
a decorrere dal 1° gennaio 2019, il Progetto individuale è redatto
dall'ente locale, in collaborazione con i genitori e le istituzioni scolastiche;
a decorrere dal 1° settembre 2019, il Piano educativo individualizzato
(PEI) è elaborato e approvato, all'inizio di ogni anno scolastico, dai docenti
contitolari o dal consiglio di classe con la partecipazione dei genitori, delle
figure professionali specifiche, interne ed esterne alla scuola, e con il supporto
dell'unità di valutazione multidisciplinare e tiene conto della certificazione di
disabilità e del Profilo di funzionamento. Esso è aggiornato in presenza di
sopravvenute condizioni di funzionamento dell'alunno;
ogni scuola predispone, all'interno del Piano triennale dell'offerta formativa, il
Piano per l'inclusione, che individua strumenti e strategie, modalità
didattiche e di coordinamento degli interventi;
a decorrere dal 1° gennaio 2019, presso ogni ambito territoriale è
istituito il Gruppo territoriale per l'inclusione (GIT), presieduto da un
dirigente tecnico o scolastico e composto da tre dirigenti scolastici dell'ambito di
riferimento, 2 docenti per la scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione e
uno per il secondo ciclo. Il GIT riceve dai dirigenti scolastici dell'ambito
territoriale le proposte di quantificazione delle risorse da destinare al sostegno
didattico, le verifica e formula la proposta all'USR, che procede
all'assegnazione;
a decorrere dal 1° settembre 2019, presso ogni Ufficio scolastico regionale è
istituito il Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (GLIR), che ha
il compito di fornire consulenza all'USR, e supporto ai GIT, nonché alle reti di
scuole per la realizzazione dei piani di formazione in servizio del personale. Al
GLIR partecipano pariteticamente rappresentanti di regioni, enti locali,
associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative;
a decorrere dal 1° settembre 2017, presso ogni istituzione scolastica è
istituito il Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI) con compiti di supporto
al collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per
l'inclusione. È composto da docenti, eventualmente personale ATA, specialisti
dell'Azienda Sanitaria locale.
Con nota Prot. 1553 del 4 agosto 2017, il MIUR ha fornito alcuni chiarimenti circa i diversi tempi previsti
per l'avvio delle novità previste dal d.lgs.
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Per quanto concerne la formazione iniziale per i docenti della scuola
primaria e dell'infanzia, ha previsto un corso di specializzazione in
pedagogia e didattica speciale, la cui conclusione positiva costituisce titolo
per l'insegnamento su posti di sostegno.
Possono accedere al corso di specializzazione, previo superamento di una prova di
accesso predisposta dall'università, solo soggetti laureati in Scienze della
formazione primaria che abbiano acquisito ulteriori 60 crediti formativi universitari
(CFU) relativi alle didattiche sull'inclusione (oltre a quelli già previsti nel corso di
laurea).
Il corso – programmato a livello nazionale sulla base del fabbisogno del
sistema nazionale di istruzione – è annuale, prevede l'acquisizione di 60 CFU e
comprende 300 ore di tirocinio.
La formazione in servizio per il personale docente ed ATA sulle tematiche
dell'inclusione è predisposta dalle istituzioni scolastiche nell'ambito del piano di
formazione già inserito nel PTOF. Per i dirigenti scolastici, le modalità della
formazione in ingresso e in servizio su tali tematiche sono definite dal
MIUR.
Per garantire la continuità didattica per gli alunni con disabilità, ha disposto
che il dirigente scolastico propone ai docenti dell'organico dell'autonomia in
possesso del titolo di specializzazione di svolgere anche attività di sostegno.
Sempre per lo stesso fine, non prima dell'inizio dell'anno scolastico, il dirigente
scolastico può proporre ulteriori contratti a tempo determinato a docenti
che abbiano avuto una supplenza nell'anno scolastico precedente.
Infine, è stata prevista l'istituzione, presso il
permanente per l'inclusione scolastica,
monitoraggio, espressione di pareri e proposte.

MIUR, dell'Osservatorio
con compiti di studio,

L'Osservatorio è stato costituito con DM 686 del 21 settembre 2017 ed è articolato in Comitato Tecnico
scientifico e Consulta delle Associazioni. L'insediamento dell'Osservatorio è stato reso noto dal MIUR con
comunicato del 27 novembre 2017.

A sua volta, l'art. 7, co. 3, del d.lgs. 63/2017, in materia di diritto allo studio, ha
stanziato € 10 mln per ciascuno degli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e
2019/2020 per sussidi didattici a favore delle istituzioni scolastiche che
accolgono studenti con abilità diversa certificata.

Valutazione degli studenti nel primo ciclo ed esami di Stato
conclusivi di primo e di secondo ciclo
Le novità in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel
primo ciclo, nonché nel relativo esame conclusivo – che hanno effetto a
partire dall'a.s. 2017/2018 - e di esame di Stato conclusivo del secondo
ciclo – che hanno effetto a partire dall'a.s. 2018/2019 - sono state introdotte
dal d.lgs. 62/2017, emanato sulla base della delega recata dall'art. 1, co. 180 e
181, lett. i), della L. 107/2015.
In particolare, il decreto, confermando che l'oggetto della valutazione è costituito
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dal processo e dai risultati di apprendimento degli studenti, ne ha sottolineato la
finalità essenzialmente formativa.
Specifiche previsioni riguardano gli studenti con disabilità o disturbi specifici di
apprendimento, gli studenti che frequentano corsi di istruzione funzionanti in
ospedale per periodi temporalmente rilevanti, gli studenti che frequentano scuole
italiane all'estero, nonché l'istruzione parentale e l'ammissione e lo svolgimento degli
esami di Stato da parte di candidati esterni (c.d. privatisti).
1. Primo ciclo
Per quanto concerne il primo ciclo, la valutazione periodica e finale degli
apprendimenti è espressa in decimi ed è integrata dalla descrizione del processo
e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. La valutazione del
comportamento è espressa attraverso un giudizio sintetico e si riferisce allo
sviluppo delle competenze di cittadinanza.
Nella scuola primaria, l'ammissione alla classe successiva, nonché alla
prima classe della scuola secondaria di primo grado, è disposta anche in presenza
di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. In tali
casi, la scuola attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di
apprendimento.
La non ammissione alla classe successiva è disposta solo in casi
eccezionali e comprovati da specifica motivazione, con decisione assunta
all'unanimità dai docenti della classe.
Nella scuola secondaria di primo grado il consiglio di classe, nel caso di
parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline,
può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe
successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo. Anche in tal caso, la scuola attiva
specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.
Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso in decimi,
considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunno.
Nella scuola primaria, l'INVALSI effettua rilevazioni nazionali sugli
apprendimenti in italiano e matematica nella classe seconda e in italiano,
matematica e inglese nella classe quinta.
Nella scuola secondaria di primo grado, effettua, entro il mese di aprile,
rilevazioni nazionali sugli apprendimenti nella classe terza, attraverso prove
standardizzate, computer based, in italiano, matematica e inglese. La
partecipazione alle prove rappresenta requisito di ammissione all'esame
conclusivo.</p>
Con nota 2936 del 20 febbraio 2018 il MIUR ha fornito indicazioni per lo svolgimento delle prove INVALSI
nella scuola secondaria di primo grado.

Per lo svolgimento dell'esame conclusivo del ciclo, presso ogni scuola è
costituita una commissione d'esame, articolata in una sottocommissione per
ogni classe, composta dai docenti del consiglio di classe. Le funzioni di
Presidente sono svolte dal dirigente scolastico o, in caso di assenza o
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impedimento, o di reggenza di altra scuola, da un docente collaboratore.
L'esame si articola in tre prove scritte (italiano o lingua nella quale si svolge
l'insegnamento, competenze logico-matematiche, lingue straniere, con articolazione
in due sezioni) e in un colloquio.
La valutazione finale, espressa in decimi, deriva dalla media fra il voto di
ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio.
Per il superamento dell'esame è richiesta una valutazione di almeno sei decimi.
La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere
accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, in
relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti
delle prove d'esame.
La certificazione delle competenze nel primo ciclo, rilasciata al termine
della scuola primaria e al termine dello stesso ciclo, descrive lo sviluppo
dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza.
Con DM 741 del 3 ottobre 2017 e DM 742 del 3 ottobre 2017 sono stati disciplinati, rispettivamente, lo
svolgimento dell'esame conclusivo del primo ciclo e le finalità della certificazione delle competenze. Con
nota 1865 del 10 ottobre 2017 il MIUR ha fornito indicazioni al riguardo. Infine, con nota 312 del 9 gennaio
2018 sono state trasmesse le linee guida e le indicazioni operative relative alla certificazione delle
competenze per il primo ciclo.

2. Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo
L'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo è volto a verificare i livelli di
apprendimento raggiunti e tiene conto anche della partecipazione alle attività di
alternanza scuola-lavoro, dello sviluppo delle competenze digitali, delle attività
svolte nell'ambito di Cittadinanza e Costituzione, nonché degli insegnamenti
opzionali eventualmente introdotti ai sensi dell'art. 1, co. 28, della L. 107/2015.
Per l'ammissione all'esame di Stato sono necessari:
la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale;
il conseguimento di una votazione non inferiore a sei decimi in ogni
disciplina o gruppo di discipline valutate con un unico voto, e di un voto di
comportamento non inferiore a sei decimi. Tuttavia, nel caso di votazione
inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di
classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione;
la partecipazione, durante l'ultimo anno, alle prove predisposte
dall'INVALSI, computer based, volte a verificare gli apprendimenti in italiano,
matematica ed inglese;
lo svolgimento dell'attività di alternanza scuola-lavoro prevista nel triennio.
Per lo svolgimento dell'esame di Stato, presso ogni scuola si costituisce una
Commissione d'esame ogni due classi, presieduta da un Presidente esterno e
composta da tre membri esterni e, per ciascuna delle due classi, da tre membri
interni.
L'esame si articola in due prove a carattere nazionale (italiano o lingua nella
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quale si svolge l'insegnamento, in forma scritta, e una o più discipline caratterizzanti
il corso di studio, in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica,
compositiva/esecutiva musicale e coreutica) – salvo per specifici indirizzi di studio,
per i quali può essere prevista una terza prova scritta – e un colloquio,
nell'ambito del quale lo studente espone anche, mediante una breve relazione e/o
un elaborato multimediale, l'esperienza di alternanza scuola-lavoro. Il colloquio
accerta anche le conoscenze e competenze relative a Cittadinanza e Costituzione.
Il punteggio finale, espresso in centesimi, è il risultato della somma dei punti
attribuiti alle prove di esame (20 per ciascuna delle due prove nazionali e 20 per
il colloquio) e del credito scolastico maturato nel secondo biennio e nell'ultimo
anno (fino ad un massimo di 40 punti, di cui 12 per il terzo anno, 13 per il quarto e
15 per il quinto). Il punteggio minimo è sessanta centesimi.
La Commissione può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di 5
punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 30 punti e un
risultato complessivo nelle prove d'esame pari almeno a 50 punti.
Inoltre, all'unanimità, può motivatamente attribuire la lode a chi abbia conseguito il
punteggio di cento centesimi senza fruire della predetta integrazione.
Al diploma finale è allegato il curriculum dello studente (di cui al co. 30 della
L. 107/2015).
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Interventi per l'edilizia scolastica e la sicurezza nelle
scuole
Nella XVII legislatura le misure adottate in materia di edilizia scolastica sono
state finalizzate a sottolineare l'importanza del tema, anche attraverso la
ridefinizione degli strumenti di governance e l'istituzione della Giornata nazionale
per la sicurezza nelle scuole. In particolare, è stata introdotta una
programmazione unica triennale, è stata costituita, presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri, una Struttura di missione per il coordinamento e l'impulso
nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica e sono state
attribuite nuove competenze all'Osservatorio nazionale per l'edilizia scolastica.
Inoltre, sono state attivate numerose nuove linee di finanziamento.
In materia, la VII Commissione della Camera ha anche svolto una indagine
conoscitiva, dalla quale, in particolare, è emerso che gli investimenti, nel periodo
2014-2017, sono stati pari a 9 miliardi e 573 milioni di euro.

Il riparto delle competenze in materia di edilizia scolastica
Nell'articolo 117 della Costituzione, l'edilizia scolastica non è menzionata.
Tuttavia, la Corte costituzionale ha chiarito che nella relativa disciplina «si
intersecano più materie, quali il "governo del territorio", "l'energia" e la "protezione
civile", tutte rientranti nella competenza concorrente» (sentenze 62/2013, 284/2016
e, da ultimo, 71/2018).
Con riferimento alla realizzazione, fornitura e manutenzione ordinaria e straordinaria
degli edifici scolastici, l'art. 3 della L. 23/1996 ha stabilito che provvedono i
comuni, per quelli da destinare a sede di scuole dell'infanzia, primaria e
secondaria di primo grado, e le province, per quelli da destinare a sede di
scuole di istruzione secondaria di secondo grado.

L'istituzione della Giornata nazionale per la sicurezza nelle
scuole
Sulla base di quanto disposto dall'art. 1, co. 159, ultimo periodo, della L.
107/2015 il DM 366/2015 ha istituito, dal 2016, per il 22 novembre di ogni anno
(data dell'anniversario del crollo avvenuto nel 2008 al liceo "Darwin" di Rivoli), la
Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole.

Gli strumenti di governance
1. La programmazione unica triennale

35

La programmazione triennale nazionale degli interventi di edilizia scolastica è stata
introdotta nell'ordinamento con il decreto interministeriale 23 gennaio 2015 (MEFMIUR-MIT), emanato al fine di dare attuazione all'art. 10 del D.L. 104/2013 (L.
128/2013), che ha autorizzato le regioni, per interventi di edilizia scolastica, a
stipulare mutui, fra gli altri, con la Banca europea per gli investimenti.
A tale determinazione il D.I. è pervenuto avendo preso atto che i piani triennali
regionali di edilizia scolastica relativi al triennio 2013-2015 – ai cui interventi
potevano essere conferite le risorse di cui all'art. 10 del D.L. 104/2013 e che
sarebbero dovuti essere adottati sulla base dell'intesa intervenuta in Conferenza
unificata il 1° agosto 2013 ai sensi dell'art. 11, co. 4-bis-4-octies, del D.L. 179/2012
(L. 221/2012) – non erano stati attuati.
Conseguentemente, il D.I. 23 gennaio 2015 ha proceduto alla definizione di tempi
certi per la trasmissione dei piani regionali (oltre che di ulteriori criteri – rispetto a
quelli definiti con l'intesa del 1° agosto 2013 – per l'assegnazione delle risorse).
In particolare, l'art. 2 del D.I. 23 gennaio 2015 – come modificato, quanto ai termini,
dal D.I. 27 aprile 2015 – ha stabilito che le regioni dovevano trasmettere al MIUR,
entro il 30 aprile 2015, i piani regionali relativi al triennio 2015-2017, redatti sulla
base delle richieste degli enti locali. I piani erano soggetti a conferma circa l'attualità
degli interventi inseriti per il 2016 e il 2017, rispettivamente entro il 31 marzo 2016 e
il 31 marzo 2017. Il MIUR doveva trasmettere i piani al MIT ed inserirli in un'unica
programmazione nazionale, da predisporre entro il 31 maggio 2015 (e che
poteva comunque trovare attuazione nei limiti delle risorse finanziarie disponibili).
La programmazione nazionale per il triennio 2015-2017 è stata predisposta
con DM 29 maggio 2015, n. 322.
Successivamente, l'art. 1, co. 160, della L. 107/2015 ha disposto, in particolare,
che la programmazione nazionale predisposta in attuazione dell'art. 10 del D.L.
104/2013 rappresentava il piano del fabbisogno nazionale in materia di
edilizia scolastica per il triennio 2015-2017, doveva essere aggiornata annualmente,
ed era utile per l'assegnazione di tutte le risorse destinate nel triennio di
riferimento all'edilizia scolastica, comprese – fra le altre – quelle relative alla quota a
gestione statale dell'otto per mille dell'IRPEF, quelle di cui all'art. 18, co. 8, del D.L.
69/21013 (L. 98/2013) e quelle del Fondo per interventi straordinari della
Presidenza del Consiglio.
Da ultimo, l'art. 3, co. 4-8, del d.lgs. 65/2017, nell'istituire i Poli per l'infanzia
– destinati ad accogliere, in un unico plesso o in edifici vicini, più strutture di
educazione e di istruzione per bambini fino a 6 anni – ha disposto che, a decorrere
dal 2018, sono ammessi nella programmazione unica triennale nazionale anche
gli interventi di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza,
adeguamento antisismico, efficientamento energetico e riqualificazione di immobili di
proprietà pubblica da destinare a tali Poli.
Il 23 novembre 2017 è stato raggiunto l'accordo in Conferenza unificata sullo
schema di decreto interministeriale (MEF-MIUR-MIT) relativo alla predisposizione
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della programmazione triennale 2018-2020. E', conseguentemente,
intervenuto il DI 3 gennaio 2018, il cui art. 2 ha stabilito che le regioni devono
trasmettere al MIUR, entro il 2 agosto 2018 (120 giorni dalla data di pubblicazione
del DI) i piani regionali redatti sulla base delle richieste degli enti locali (gli
aggiornamenti per il 2019 e il 2020 dovranno pervenire entro termini che saranno
definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca). Il
MIUR deve trasmettere i piani al MIT ed inserirli in un'unica programmazione
nazionale (da attuare nei limiti delle risorse finanziarie disponibili), da predisporre
entro 60 giorni dall'avvenuta trasmissione dei piani da parte delle regioni. Qui
ulteriori approfondimenti.
2. La Struttura di missione
Con DPCM 27 maggio 2014 è stata istituita presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri la "Struttura di missione per il coordinamento e impulso
nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica", alle
dirette dipendenze del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, che si raccorda con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
La Struttura di missione – inizialmente istituita fino al 30 aprile 2016 – è stata prorogata, con modificazioni,
con DPCM 11 aprile 2016, fino alla scadenza del mandato del Governo (allora) in carica, ed è stata
confermata, a decorrere dal 27 gennaio 2017 e fino alla scadenza del Governo (ora) in carica, con DPCM
25 gennaio 2017.

Tra i compiti della Struttura, anche l'implementazione dell'Anagrafe
dell'edilizia scolastica, prevista dall'art. 7 della L. 23/1996 quale strumento
conoscitivo fondamentale ai fini della programmazione degli interventi.
3. L'Anagrafe dell'edilizia scolastica
L'art. 1, co. 137, della L. 107/2015 ha disposto che il MIUR garantisce stabilmente
l'accesso e la riutilizzabilità dei dati del Sistema nazionale di istruzione e formazione
pubblicando in formato aperto, tra gli altri, i dati relativi all'Anagrafe
dell'edilizia scolastica.
Quest'ultima è stata resa accessibile nell'agosto 2015. Qui il comunicato stampa del
MIUR.
In base all' Accordo in Conferenza Unificata del 6 febbraio 2014 - con il quale era stata definita l'architettura
di sistema per lo scambio dei flussi informativi fra le diverse articolazioni della Anagrafe - il Sistema
prevede due componenti: una centrale ( SNAES ), che garantisce al MIUR le conoscenze necessarie per
lo svolgimento delle funzioni di indirizzo, pianificazione e controllo, e un'altra, distribuita in "nodi regionali"
(ARES), che assicura la programmazione, a livello regionale, del patrimonio edilizio e la gestione del
medesimo su base provinciale, comunale e di singola unità scolastica.
Da ultimo, il 10 novembre 2016 è stato raggiunto, in Conferenza unificata, un nuovo Accordo che ha
modificato l'architettura di sistema per lo scambio dei flussi informativi tra le diverse articolazioni
dell'Anagrafe, in particolare prevedendo che il MIUR deve realizzare un sistema informativo di
acquisizione dei dati regionali in tempo reale – superando quindi il riversamento periodico degli
stessi, – e realizzare una interazione fra la banca dati dell'edilizia scolastica e l'anagrafe degli studenti,
mentre comuni, province e città metropolitane si impegnano a garantire un aggiornamento costante dei dati
nell'ARES.
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4. L'Osservatorio per l'edilizia scolastica
L'art. 1, co. 159, della L. 107/2015 ha attribuito all'Osservatorio per l'edilizia
scolastica, istituito presso il MIUR dall'art. 6 della L. 23/1996, anche compiti di
indirizzo, di programmazione degli interventi in materia di edilizia
scolastica, nonché di diffusione della cultura della sicurezza (che si sono aggiunti ai
compiti di indirizzo e coordinamento delle attività di studio e ai compiti di supporto
dei soggetti programmatori e attuatori degli interventi).
Ha disposto, inoltre, che all'Osservatorio partecipa anche la Struttura di
missione per l'edilizia scolastica istituita presso la Presidenza del Consiglio, e
che, su specifiche tematiche, è consentita la partecipazione anche delle
organizzazioni civiche aventi competenza ed esperienza comprovate sulla base di
criteri oggettivi e predefiniti.
L'integrazione della composizione dell'Osservatorio e l'ampliamento delle funzioni ad esso attribuite sono
stati disciplinati con DM 762 del 30 settembre 2015.

5. La Task Force Edilizia Scolastica
Nel 2014, l'Agenzia per la coesione territoriale ha avviato un'attività di
presidio ed affiancamento agli enti locali beneficiari di risorse destinate all'edilizia
scolastica ed ha a tal fine istituto una specifica Task Force Edilizia Scolastica
(TFES) con il compito di accelerare l'attuazione degli interventi e garantire il pieno
utilizzo delle risorse assegnate a tre regioni dell'Obiettivo Convergenza (Calabria,
Campania e Sicilia).
Successivamente, il progetto è stato esteso a Basilicata, Lazio, Lombardia e Puglia.
L'attività di questa struttura tecnica è regolata da intese istituzionali: un Protocollo
d'intesa, siglato il 23 marzo 2015 tra Agenzia per la Coesione territoriale e Struttura
di missione, teso ad accelerare la realizzazione degli interventi; l'altro, siglato il 21
giugno 2016 tra Agenzia per la Coesione territoriale, Struttura di missione, MIUR,
MIT e regioni Basilicata, Calabria, Lazio, Lombardia, Puglia e Sicilia, finalizzato ad
avviare un programma di collaborazione istituzionale mediante il presidio dei singoli
interventi e l'affiancamento della TFES agli enti attuatori.
Qui la relazione della TFES al 31 dicembre 2016.

I principali interventi
1. Gli interventi da finanziare con i mutui BEI
L'art. 10 del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) – come modificato, per quanto qui più
interessa, dall'art. 1, co. 176, della L. 107/2015 – ha previsto che, al fine di
favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in
sicurezza, adeguamento antisismico, efficientamento energetico di immobili di
proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica, nonché la costruzione di
nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre nelle scuole o di
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interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti, per la
programmazione triennale 2013-2015, le regioni interessate potevano essere
autorizzate dal MIUR, d'intesa con il MIT, a stipulare mutui trentennali con oneri di
ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli
investimenti, la Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti
e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del d.lgs.
385/1993.
A tal fine, ha disposto lo stanziamento di contributi pluriennali per € 40 mln per il
2015 e per € 50 mln annui per la durata residua dell'ammortamento del mutuo, a
decorrere dal 2016. La tabella E della L. 208/2015 (L. di stabilità 2016) ha, poi,
disposto un rifinanziamento per € 50 mln nel 2017, € 150 mln nel 2018 ed €
1.500 mln dal 2019.
Le modalità attuative sono state stabilite con il D.I. 23 gennaio 2015, che ha
integrato i criteri per l'attribuzione delle risorse già definiti con l'intesa intervenuta in
Conferenza unificata il 1° agosto 2013 sull'attuazione dei piani di edilizia scolastica
formulati ai sensi dell'art. 11, co. 4-bis-4-octies, del D.L. 179/2012 (L. 221/2012).
E', poi, intervenuto l'art. 7, co. 11, del D.L. 210/2015 (L. 21/2016), che ha differito
(dal 31 ottobre 2015) al 29 febbraio 2016 il termine (previsto dall'art. 2, co. 5, del
D.I. 23 gennaio 2015) per l'aggiudicazione provvisoria dei lavori, ovvero, a
condizione che i relativi bandi di gara fossero stati pubblicati entro il 29 febbraio
2016, al 30 aprile 2016 nel caso in cui le procedure di gara per l'affidamento dei
lavori fossero andate deserte o avessero previsto l'affidamento congiunto dei lavori
e della progettazione, e al 15 ottobre 2016 per gli appalti di lavori pubblici di importo
superiore alla soglia di rilevanza comunitaria.
Con DM 16 marzo 2015 il MIUR ha ripartito il contributo di € 40 mln dal 2015 e fino al 2044 a carico dello
Stato che le regioni hanno potuto utilizzare per sottoscrivere mutui con la Banca europea degli investimenti
e con D.I. 1 settembre 2015 le regioni sono state autorizzate all'utilizzo dello stesso.Con DM 5 agosto
2016, n. 620 il MIUR ha ripartito l'ulteriore contributo di € 9.999.999,99 dal 2016 al 2044, il cui utilizzo è
stato autorizzato con D.I. n. 390/2017. Con DM 7 dicembre 2016, n. 968 il MIUR ha, infine, autorizzato gli
enti locali alla stipula, entro il 30 giugno 2017, dei contratti di appalto.
Qui ulteriori approfondimenti.

2. Scuole sicure
All'inizio della legislatura, l'art. 18, co. 8-ter–8-sexies, del D.L. 69/2013(L.
98/2013) ha destinato € 150 mln per il 2014 all'attuazione di misure urgenti in
materia di riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche
statali, con particolare riferimento a quelle in cui fosse stata censita la presenza di
amianto.
In particolare, ha previsto la ripartizione delle risorse a livello regionale, da assegnare
successivamente agli enti locali proprietari degli immobili ad uso scolastico, corrispondentemente al
numero degli edifici scolastici e degli alunni presenti nella singola regione, oltre che alla situazione del
patrimonio edilizio scolastico, sulla base delle quote indicate nella Tabella 1 ad esso allegata.
Gli enti locali dovevano presentare alle regioni, entro il 15 settembre 2013, i progetti esecutivi
immediatamente cantierabili. A loro volta, le regioni dovevano presentare al MIUR, entro il 15 ottobre 2013,
le graduatorie, alle quali si faceva riferimento per l'assegnazione delle risorse, cui si provvedeva entro il 30
ottobre 2013 con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
L'assegnazione del finanziamento autorizzava gli enti locali ad avviare le procedure di gara ovvero di

39

affidamento dei lavori.

Ha, altresì, stabilito che le eventuali economie di spesa che si sarebbero rese
disponibili alla chiusura delle procedure previste, ovvero le risorse derivanti dalle
revoche, sarebbero state riassegnate dal MIUR in base alla graduatoria delle
richieste.
I termini relativi alla procedura sono stati più volte ridefiniti: in particolare, il termine
per l'affidamento dei lavori, da parte degli enti locali (il mancato rispetto del
quale comportava la revoca del finanziamento), è stato, da ultimo, differito al 31
dicembre 2014 – ovvero al 28 febbraio 2015 per le regioni nelle quali erano
intervenuti provvedimenti di sospensione delle procedure a seguito di contenzioso –
dall'art. 6, co. 4, del D.L. 192/2014 (L. 11/2015); il termine per i pagamenti
da parte degli enti locali, secondo gli stati di avanzamento dei lavori, è stato, da
ultimo, prorogato al 31 dicembre 2018 dall'art. 1, co. 1143, della L. 205/2017
(L. di bilancio 2018).
Le risorse sono state ripartite con DM 906 del 5 novembre 2013, in base alle graduatorie approvate dalle
competenti regioni, fatta eccezione per la Regione Puglia, per la quale le risorse sono state ripartite con
DM 19 febbraio 2014, che ha anche apportato alcune rettifiche alle assegnazioni disposte con il DM
906/2013.
Con DM 548 del 5 agosto 2015 si è proceduto alla assegnazione, di € 22.961.466,94 mln derivanti da
economie accertate con riferimento al finanziamento di € 150 mln.

Per la prosecuzione del programma di interventi previsto dall'art. 18, co. 8-ter–
8-sexies, del D.L. 69/2013, l'art. 48 del D.L. 66/2014 (L. 89/2014) ha poi previsto
l'assegnazione da parte del CIPE, su proposta interministeriale, di risorse a valere
sul Fondo per lo sviluppo e la coesione.
Con delibera 22 del 30 giugno 2014, il CIPE – constatato che, a fronte dei 692
interventi ammessi al finanziamento con le risorse di cui all'art. 18, co.
8-ter–8-quinquies, del D.L. 69/2013, restavano in graduatoria ulteriori 2.024
interventi, per un importo complessivo di € 490,6 mln –, ha assegnato al MIUR €
400 mln per l'anno 2015, a valere sulle risorse del FSC 2007-2013 resesi
disponibili a seguito di ricognizione e riprogrammazione, per il finanziamento delle
misure di riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali
indicate nell'all. 1 della delibera, sulla base dello scorrimento delle
graduatorie già approvate dalle regioni.
Nella medesima delibera, al punto 1.6, era stato previsto che il mancato
affidamento dei lavori entro il 31 dicembre 2014 avrebbe comportato la revoca dei
finanziamenti. Tale termine è stato, poi, prorogato al 28 febbraio 2015 dall'art. 6,
co. 5, del D.L. 192/2014 (L. 11/2015).
Infine, con DM 626 del 5 agosto 2016 si è proceduto alla assegnazione di € 47.543.943,25 derivanti
da ulteriori economie accertate.

Successivamente, l'art. 1, co. 317, della L. 190/2014 (L. di stabilità 2015) ha
previsto l'adozione di un DPCM per l'individuazione di iniziative immobiliari di
elevata utilità sociale valutabili nell'ambito dei piani triennali di investimento
dell'INAIL.
E', dunque, intervenuto il DPCM 23 dicembre 2015 che, come evidenziato nel
comunicato presente sul sito del Governo del 27 gennaio 2016, ha destinato € 665
mln a interventi di edilizia scolastica.
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In base al medesimo comunicato, gli interventi riguardavano il completamento di nuovi edifici i cui
lavori fossero già in corso, progetti immediatamente cantierabili di nuove costruzioni, o la messa a
norma di edifici esistenti.

Con riguardo alle risorse del Fondo per interventi straordinari della
Presidenza del Consiglio (art. 32-bis del D.L. 269/2003-L. 326/2003)
specificatamente destinate dall'art. 2, co. 276, della L. 244/2007 ad interventi di
adeguamento strutturale ed antisismico delle scuole, nonché alla
costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili
a sostituire quelli a rischio sismico, pari a € 20 mln annui a decorrere dal 2008,
l'art. 1, co. 160, della L. 107/2015 ha disposto che i termini e le modalità di
individuazione degli interventi sono definiti con DPCM, su proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
In attuazione, è intervenuto il DPCM 12 ottobre 2015, che ha altresì ripartito tra le regioni le risorse relative
alle annualità 2014 e 2015.
In seguito, con DM 943 del 23 dicembre 2015 sono stati assegnati agli enti locali, complessivamente, €
37,5 mln, destinati a 50 interventi.
Ulteriori € 2,1 mln, destinati a 4 interventi, sono stati assegnati con DM 30 gennaio 2017.
Con DM 511 del 20 luglio 2017 sono state ripartite fra le regioni le risorse relative alle annualità 2016 e
2017, pari complessivamente a € 26,4 mln (invece di € 40 mln) a seguito di un taglio disposto dal MEF,
pari a € 13,6 mln.

3. Indagini diagnostiche e verifiche di vulnerabilità sismica degli
edifici
L'art. 1, co. 177-179, della L. 107/2015 ha previsto lo stanziamento di € 40 mln
per il 2015 per il finanziamento di indagini diagnostiche dei solai e dei
controsoffitti degli edifici scolastici.
E', quindi, intervenuto il DM 594 del 7 agosto 2015, che, ripartendo le risorse per regioni e province, ha
previsto l'indizione di una procedura di selezione pubblica nazionale.
Con DM 933 del 10 dicembre 2015 è stata approvata la graduatoria degli enti beneficiari delle risorse.
Con DM 1 settembre 2017 si è proceduto allo scorrimento della graduatoria.

L'art. 41 D.L. 50/2017 (L. 96/2017), istituendo nello stato di previsione del MEF un
Fondo da ripartire per accelerare le attività di ricostruzione a seguito degli eventi
sismici del 2016 e 2017, ha disposto che le risorse del Fondo sono destinate,
fra l'altro, al finanziamento delle verifiche di vulnerabilità degli edifici
scolastici situati nelle zone a rischio sismico (di cui all'art. 20-bis, co. 4, del D.L.
8/2017-L. 45/2017), e alla conseguente realizzazione di progetti di ripristino e
adeguamento antisismico.
4. Scuole innovative
L'art. 1, co. 153-158, della L. 107/2015 ha disposto la realizzazione di edifici
scolastici innovativi dal punto di vista architettonico, tecnologico, impiantistico,
dell'efficienza energetica e della sicurezza strutturale e antisismica, caratterizzati
dalla presenza di nuovi ambienti di apprendimento e dall'apertura al territorio.
In particolare, a tal fine, ha previsto l'utilizzo delle risorse – pari a complessivi €
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300 mln nel triennio 2015-2017 – che, in base all'art. 18, co. 8, del D.L.
69/2013 (L. 98/2013), l'INAIL doveva destinare ad un piano di messa in sicurezza
delle scuole e di costruzione di nuovi edifici scolastici. I canoni di locazione da
corrispondere all'INAIL sono stati posti a carico dello Stato.
Ha, altresì, previsto che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, d'intesa con la Struttura di missione per l'edilizia scolastica, dovevano
essere ripartite le risorse tra le regioni e essere individuati i criteri per
l'acquisizione da parte delle stesse regioni delle manifestazioni di interesse degli
enti locali proprietari delle aree oggetto di intervento e interessati alla costruzione
di una scuola innovativa.
Con altro decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
sentita la Conferenza Stato-regioni, doveva essere indetto un concorso con
procedura aperta avente ad oggetto proposte progettuali relative agli interventi
individuati dalle regioni.
La ripartizione delle risorse – pari a € 300 mln – fra le regioni e la definizione dei criteri è stata operata con
DM 593 del 7 agosto 2015.
Con DM 3 novembre 2015, n. 860 il MIUR ha annunciato l'indizione, con decreto del competente direttore
generale, del "Concorso di idee per la realizzazione di scuole innovative", fissando l'importo dei premi. Il
concorso è stato bandito con D.D. 7746 del 12 maggio 2016.

Successivamente, l'art. 1, co. 717, della L. 208/2015 (L. di stabilità 2016) ha
disposto che l'INAIL avrebbe destinato alla realizzazione di scuole innovative
ulteriori € 50 mln. Anche in questo caso, i canoni di locazione sono stati posti a
carico dello Stato.
Il 6 novembre 2017 sono stati proclamati i vincitori del concorso. Qui i progetti
vincitori.
Da ultimo, l'art. 1, co. 677 e 678, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018) ha
disposto che l'INAIL destina complessivi € 50 mln per la prosecuzione del
programma di costruzione di scuole innovative di cui all'art. 1, co. 153-158, della L.
107/2015, e secondo le modalità ivi previste, nelle aree interne del Paese. I
canoni di locazione da corrispondere all'INAIL sono stati posti a carico dello Stato.
Nello stesso filone, l'art. 1, co. 85, della L. 232/2016 (L. di bilancio 2017) ha
previsto che l'INAIL doveva destinare € 100 mln per la realizzazione di nuove
strutture scolastiche e che con DPCM dovevano essere individuate le regioni
ammesse alla ripartizione, assegnate le risorse disponibili e stabiliti i criteri di
selezione dei progetti. I canoni di locazione da corrispondere all'INAIL sono stati
posti a carico delle regioni.
In attuazione, è intervenuto il DPCM 27 ottobre 2017 che, in particolare, ha previsto tra i criteri di selezione
la realizzazione di scuole innovative dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico,
dell'efficienza energetica e della sicurezza strutturale ed antisismica, caratterizzati dalla presenza di nuovi
ambienti di apprendimento e dall'apertura al territorio. La procedura, tuttavia, è stata disciplinata in termini
differenti da quella prevista dall'art. 1, co. 153-158, della L. 107/2015.

Successivamente, però, con sentenza 71/2018, la Corte costituzionale ha dichiarato
costituzionalmente illegittimo il co. 85 citato nella parte in cui non prevede
che il DPCM con il quale sono individuate le Regioni ammesse alla ripartizione,
sono assegnate le risorse disponibili e sono stabiliti i criteri di selezione dei progetti
sia adottato d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.
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La sentenza ha, poi, evidenziato che la particolare rilevanza sociale del servizio
scolastico e, più specificamente, della realizzazione di nuove scuole che rispondano
ai requisiti della sicurezza strutturale e antisismica, e l'inerenza dello stesso a diritti
fondamentali dei suoi destinatari, impongono, peraltro, che sia garantita continuità
nell'erogazione delle risorse finanziarie e che restino, di conseguenza, «salvi gli
eventuali procedimenti di spesa in corso, anche se non esauriti».
5. Poli per l'infanzia
L'art. 3, co. 4-8, del d.lgs. 65/2017, nell'istituire i Poli per l'infanzia – destinati ad
accogliere, in un unico plesso o in edifici vicini, più strutture di educazione e di
istruzione per bambini fino a 6 anni –, ha previsto la destinazione di fondi INAIL,
fino ad un massimo di € 150 mln per il triennio 2018-2020, per la costruzione di
edifici da destinare a Poli per l'infanzia innovativi. I canoni di locazione da
corrispondere all'INAIL sono stati posti a carico dello Stato.
La relativa disciplina è analoga, mutatis mutandis, a quella prevista dall'art. 1, co.
153-158, della L. 107/2015.
Le risorse sono state ripartite tra le regioni con DM 637 del 23 agosto 2017.

6. Il Fondo Kyoto per il miglioramento dell'efficienza energetica
L'art. 9 del D.L. 91/2014 (L. 116/2014) ha previsto uno stanziamento di € 350
mln per il miglioramento di almeno due classi di efficienza energetica negli
edifici scolastici, a valere sul Fondo rotativo istituito dall'art. 1, co. 1110, della L.
296/2006 per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di
Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a
Kyoto l'11 dicembre 1997.
Con D.I. 14 aprile 2015 sono stati individuati e disciplinati i criteri e le modalità di concessione dei
finanziamenti. Successivamente, con DM 22 febbraio 2016 sono state riprogrammate le risorse non
assegnate. Da ultimo, il DM 27 giugno 2017 ha prorogato al 30 giugno 2018 il termine per la
presentazione delle domande per accedere ai finanziamenti.
Qui approfondimenti.

7. Alluvione in Sardegna
L'art. 1, co. 152, della L. 190/2014 (L. di stabilità 2015) ha autorizzato la spesa di
€ 5 mln nel 2015 per gli interventi di messa in sicurezza e ristrutturazione degli
edifici scolastici dei comuni della Sardegna danneggiati dagli eventi alluvionali
del mese di novembre 2013.
Le risorse sono state assegnate con D.M. 468 del 6 luglio 2015.

8. La prevenzione incendi nelle scuole
L'art. 10-bis del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) aveva previsto che le disposizioni
vigenti in materia di prevenzione incendi negli edifici scolastici dovevano essere
attuate entro il 31 dicembre 2015 e che con decreto del Ministro dell'interno, da
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emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione,
dovevano essere definite e articolate, con scadenze differenziate, le prescrizioni per
l'attuazione.
Successivamente, l'art. 4, co. 2, del D.L. 210/2015 (L. 21/2016) ha disposto che
l'adeguamento alla normativa doveva essere completato entro sei mesi dalla data di
adozione del decreto del Ministro dell'interno ivi previsto e, comunque, non oltre il
31 dicembre 2016.
Le prescrizioni per l'attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di
prevenzione degli incendi per l'edilizia scolastica sono state adottate con DM 12 maggio 2016.

Da ultimo, l'art. 4, co. 2, del D.L. 244/2016 (L. 19/2017) ha prorogato al 31
dicembre 2017 il termine di adeguamento delle strutture adibite a servizi
scolastici alla normativa antincendio, nei casi in cui a ciò non si fosse già proceduto.

Le ulteriori fonti di finanziamento
1. Il Fondo infrastrutture
L'art. 1, co. 140, della L. 232/2016(L. di bilancio 2017), nell'istituire nello stato di
previsione del MEF, fino al 2032, un nuovo Fondo per il finanziamento di
investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, ha inserito fra le
finalità dello stesso gli interventi in materia di edilizia pubblica, compresa
quella scolastica, e di prevenzione del rischio sismico.
In seguito, l'art. 25, co. 1, del D.L. 50/2017 (L. 96/2017) ha disposto che una
specifica quota del Fondo, per un importo pari a € 64 mln per il 2017, € 118 mln per
il 2018, € 80 mln per il 2019 ed € 44,1 mln per il 2020 è attribuita dal MIUR alle
province e alle città metropolitane per il finanziamento degli interventi in
materia di edilizia scolastica (contestualmente riducendo l'autorizzazione di
spesa relativa al Fondo). Tali risorse possono essere destinate anche all'attuazione
degli interventi di adeguamento alla normativa in materia di sicurezza antincendio.
Le province e le città metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli
investimenti entro il 31 marzo successivo all'anno di riferimento, mediante apposita
comunicazione al MIUR e al MEF. In caso di mancata o parziale realizzazione degli
investimenti, le corrispondenti risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnate al Fondo.
A sua volta, il co. 2-bis dello stesso art. 25 ha disposto un incremento di € 15 mln
per il 2017 delle risorse destinate a province e città metropolitane per interventi di
edilizia scolastica.
In attuazione dell'art. 1, co. 140, della L. 232/2016, il DPCM 21 luglio 2017 ha dunque previsto che al
MIUR sono attribuite risorse, per quanto qui interessa, per interventi di edilizia pubblica, compresa
quella scolastica (€ 48,2 mln nel 2017, € 103,7 mln nel 2018, € 133,7 mln nel 2019, € 55,9 mln dal
2020 al 2032) e di prevenzione del rischio sismico (€ 242,7 mln nel 2017, € 271,0 mln nel 2018, €
259,0 mln nel 2019, € 200 dal 2020 al 2032).
La ripartizione tra le regioni delle risorse assegnate al MIUR con il DPCM 21 luglio 2017, per un importo
complessivo pari ad € 1.058.255.963 per il triennio 2017-2019, è stata operata con DM 929/2017. Con
successivo DM 1007/2017 le stesse sono state assegnate agli enti locali ( qui un comunicato di rettifica).
Le risorse destinate dal D.L. 50/2017 a province e città metropolitane per interventi di edilizia scolastica,
pari complessivamente a € 321,1 mln (€ 79 mln per il 2017, € 118 mln per il 2018, € 80 mln per il 2019
ed € 44,1 mln per il 2020), sono state invece ripartite con DM 607/2017. Con successiva nota 1562 del 12
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febbraio 2018 il MIUR ha, poi, inviato a province e città metropolitane le linee guida per l'accesso al
finanziamento, prevedendo, in particolare, che il termine per procedere all'aggiudicazione è di
diciotto mesi decorrenti dalla pubblicazione del DM 607/2017 nella Gazzetta ufficiale e, dunque, è fissato
al 13 maggio 2019.

Da ultimo, l'art. 1, co. 1072, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018), rifinanziando il
Fondo fino al 2033, ha confermato l'inclusione dell'edilizia pubblica, compresa
quella scolastica, e della prevenzione del rischio sismico nei settori di spesa fra cui
ripartire le risorse.
Il 22 febbraio 2018 il Consiglio dei Ministri, ripartendo il Fondo per il 2018, ha destinato € 2,9 mld per
l'edilizia scolastica. In base al comunicato stampa presente sul sito del MIUR, i fondi saranno destinati
all'adeguamento antisismico e antincendio delle scuole e alla messa in sicurezza degli istituti con criticità
rilevate da indagini diagnostiche.

2. Le risorse del PON "Per la scuola – Competenze e ambienti per
l'apprendimento"
Nell'ambito del PON (Programma operativo nazionale, finanziato dai fondi
strutturali europei) relativo alla programmazione 2014-2020, l'Obiettivo 10.7
– Aumento della propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi,
attraverso il miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici –
è declinato, tra l'altro, nell'Azione 10.7.1 Interventi di riqualificazione degli
edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività,
accessibilità, impianti sportivi, connettività), anche per facilitare l'accessibilità delle
persone con disabilità.
In attuazione, il MIUR, con Avviso 35226 del 16 agosto 2017, ha avviato la
procedura per la presentazione, da parte degli enti locali proprietari di edifici
scolastici nelle 5 regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e
Sicilia), di proposte progettuali per la realizzazione di interventi di messa in
sicurezza e riqualificazione degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico L'Avviso
mette a disposizione circa € 350 mln. Le domande potevano essere presentate
fino al 12 febbraio 2018.
Qui approfondimenti.

3. L'otto per mille dell'IRPEF
L'art. 1, co. 206, della L. 147/2013 (L. di stabilità 2014) ha introdotto tra le finalità
cui può essere destinato l'8 per mille del gettito IRPEF gli interventi
straordinari relativi a ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza,
adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà
pubblica adibiti all'istruzione scolastica.
E', conseguentemente, intervenuto il DPR 172/2014.

4. Lo School bonus
L'art. 1, co. 145-150, della L. 107/2015 – come modificato dall'art. 1, co. 231,
della L. 208/2015 (L. di stabilità 2016) – ha disposto che, per le erogazioni
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liberali in denaro destinate agli investimenti in favore degli istituti del sistema
nazionale di istruzione (che comprende anche le scuole paritarie) per la
realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il
potenziamento di quelle esistenti (nonché per il sostegno a interventi che
migliorino l'occupabilità degli studenti), alle persone fisiche, agli enti non commerciali
e ai soggetti titolari di reddito d'impresa spetta un credito d'imposta pari al 65%
delle erogazioni effettuate nel 2016 e 2017 e al 50% di quelle effettuate nel 2018.
Il credito d'imposta è riconosciuto a condizione che le somme siano versate in un
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, secondo le modalità
definite con D.I. 8 aprile 2016. Le stesse somme sono riassegnate ad apposito
fondo iscritto nello stato di previsione del MIUR per l'erogazione alle scuole
beneficiarie. Una quota pari al 10% delle somme complessivamente iscritte ogni
anno sul fondo è assegnata alle istituzioni scolastiche che risultano destinatarie
delle erogazioni liberali per un ammontare inferiore alla media nazionale, secondo le
modalità definite con il D.I.
Successivamente, in deroga a tali previsioni, l'art. 1, co. 620, della L. 232/2016 (L.
di bilancio 2017) ha disposto che le erogazioni liberali destinate agli investimenti in
favore delle scuole paritarie sono effettuate su conto corrente bancario o
postale intestato alle medesime scuole, con sistemi di pagamento tracciabili.
Le scuole paritarie beneficiarie devono comunicare mensilmente al MIUR
l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento e, entro 30
giorni dal ricevimento delle stesse, devono versarne il 10% al fondo perequativo.
5. L'esclusione delle spese per interventi di edilizia scolastica dai
limiti di spesa degli enti locali
L'art. 48, co. 1, del D.L. 66/2014 (L. 89/2014) ha previsto, per gli anni 2014 e
2015, l'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute dai comuni
per gli interventi di edilizia scolastica, nel limite massimo di € 122 mln per ciascun
anno.
I comuni beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione sono stati individuati con DPCM 24 dicembre
2014 .

In seguito, l'art. 1, co. 467, della L. 190/2014 (L. di stabilità 2015) ha previsto
l'esclusione dal computo del saldo finanziario di competenza mista, rilevante ai fini
della verifica del rispetto del patto di stabilità interno per gli anni 2015 e 2016,
delle spese sostenute dalle province e dalle città metropolitane per interventi
di edilizia scolastica, nel limite massimo di € 50 mln per ciascun anno.
Gli enti beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione sono stati individuati con DPCM 17 luglio
2015.

Per il 2016, inoltre, l'art. 1, co. 713, della L. 208/2015 (L. di stabilità 2016) ha
escluso dal saldo di competenza fra le entrate finali e le spese finali le spese
sostenute dagli enti locali per interventi di edilizia scolastica effettuati a valere
sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito.
L'esclusione operava nel limite massimo di € 480 mln.
Infatti, in base all'art. 1, co. 707-713 e 719-734, della L. 208/2015, dal 1° gennaio 2016, il patto di stabilità
interno è stato sostituito con il nuovo vincolo del pareggio di bilancio di competenza finale, che si
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applica a tutti i comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni.
Gli enti locali beneficiari degli spazi finanziari e l'importo degli stessi sono stati definiti con DPCM 27 aprile
2016. Qui il dettaglio.
Con DPCM 30 settembre 2016 sono poi stati riassegnati € 39,4 mln oggetto di rinuncia da parte degli enti
beneficiari secondo quanto stabilito dal DPCM 27 aprile 2016.

Successivamente, l'art. 1, co. 485, della L. 232/2016 (L. di bilancio 2017) – come
modificato dall'art. 1, co. 874, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018) – ha previsto
l'assegnazione agli enti locali di spazi finanziari per il 2017 nel limite complessivo
di € 300 mln e, per ciascuno degli anni 2018 e 2019, nel limite complessivo di
€ 400 mln, per interventi di edilizia scolastica.
I criteri di priorità e le modalità procedurali per l'assegnazione degli spazi finanziari
agli enti locali, individuati dall'art. 1, co. 486-489, della L. 232/2016, sono stati poi
modificati dall'art. 25, co. 2-ter, del D.L. 50/2017 (L. 96/2017), che ha ampliato il
novero dei comuni possibili beneficiari e ha semplificato alcune fasi procedurali della
disciplina di concessione.
Gli spazi finanziari per il 2017 sono stati definitivamente assegnati dal MEF con DM 26 aprile 2017.

L'indagine conoscitiva
All'inizio della XVII legislatura, il 4 luglio 2013, la VII Commissione della Camera ha
deliberato lo svolgimento di una indagine conoscitiva sulla situazione dell'edilizia
scolastica in Italia.
Il Documento conclusivo dell'indagine è stato approvato il 2 agosto 2017.
Esso evidenzia, in particolare, che il totale delle risorse destinate all'edilizia scolastica nel periodo 20142017 è stato pari a 9 miliardi e 573 milioni di euro. E' peraltro emersa l'opportunità di rafforzare una
programmazione strutturata sul piano sia finanziario, sia degli interventi materiali.

La relazione alle Camere
L'art. 10 del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) ha previsto che, annualmente, i Ministri
competenti devono predisporre una relazione da trasmettere alle Camere sullo
stato di avanzamento dei lavori relativi a interventi di edilizia scolastica e
sull'andamento della spesa destinata ai medesimi interventi, richiedendo elementi
informativi agli enti territoriali competenti.
La previsione, tuttavia, nel corso della XVII legislatura, non ha avuto seguito.

47

a_hidden_area/31_temi/interventi_per_i_professori_e_i_ricercatori_universitari

Interventi per i professori e i ricercatori universitari
Sulla base delle novità intervenute sul finire della XVI legislatura – che hanno
introdotto una disciplina che distingue il turn-over previsto per il sistema
universitario nel suo complesso dalla misura delle assunzioni consentite per le
singole università – l'azione legislativa della XVII legislatura è stata indirizzata ad
elevare sempre più le facoltà assunzionali e ad agevolare il ricambio
generazionale. Ulteriori novità hanno riguardato la disciplina per la chiamata
diretta, le modalità per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale –
presupposto per le assunzioni dei professori – nonché il trattamento stipendiale
di professori e ricercatori.

Turn over e assunzioni nelle università
Nel corso della XVI legislatura, l'art. 7 del d.lgs. 49/2012 aveva individuato,
limitatamente all'anno 2012, le combinazioni dei livelli degli indicatori di spesa
per il personale e di spesa per indebitamento rilevanti, per ciascun ateneo, per
la determinazione, tra l'altro, della misura delle assunzioni di personale a
tempo indeterminato e del conferimento di contratti di ricerca a tempo determinato
(co. 1), rimettendo ad un DPCM, da emanare ogni tre anni, entro il mese di
dicembre che precede il successivo triennio di programmazione, la definizione della
disciplina applicabile agli anni successivi (co. 6).
In seguito, l'art. 14, co. 3, del D.L. 95/2012 (L. 135/2012), introducendo il co. 13-bis
nell'art. 66 del D.L. 112/2008 (L. 133/2008), ha fissato le misure percentuali di
turn-over valide con riferimento "al sistema" delle università nel suo
complesso e ha previsto che all'attribuzione del contingente di assunzioni
spettante a ciascun ateneo si provvede con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tenuto conto di quanto previsto dall'art.
7 del d.lgs. 49/2012.
1. La disciplina del turn-over del sistema universitario
Nel corso della XVII legislatura, la normativa in materia di turn-over del sistema
universitario nel suo complesso, recata dal co. 13-bis dell'art. 66 del D.L.
112/2008 (L. 133/2008), è stata ripetutamente modificata.
Sulla base delle modifiche intervenute con le leggi di stabilità dal 2014 al 2016 (art.
1, co. 460, L. 147/2013, art. 1, co. 346, L. 190/2014, art. 1, co. 251, L. 208/2015), il
sistema delle università statali ha potuto procedere ad assunzioni di personale
a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite
di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 20% per il biennio 20122013, al 50% per il biennio 2014-2015, al 60% per il 2016 e all'80% per il 2017 di
quella relativa al corrispondente personale cessato dal servizio nell'anno
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precedente. A decorrere dal 2018, tale percentuale è divenuta pari al 100%.
Fino al 31 dicembre 2014, le disposizioni limitative del turn-over non si sono applicate agli istituti ad
ordinamento speciale, al fine di completarne l'istituzione delle attività.

2. La misura delle assunzioni consentite alle singole università
Sempre sulla base di quanto disposto dall'art. 66, co. 13-bis, del D.L. 112/2008,
sono stati adottati il DM 22 ottobre 2012, n. 297, il DM 9 agosto 2013, n. 713 e il
DM 18 dicembre 2014, n. 907, che hanno definito – utilizzando le combinazioni
previste dall'art. 7, co. 1, del d.lgs. 49/2012 – criteri e contingente assunzionale
delle università statali per gli anni 2012, 2013 e 2014, espresso in termini di punti
organico.
Il punto organico (PO) rappresenta il valore medio a livello di sistema del costo attribuito al professore di I
fascia che funge come parametro di riferimento per graduare il costo delle altre qualifiche. Per il personale
docente, i Punti Organico si traducono in:
1
1
1
1

professore I fascia = 1 PO;
professore II fascia = 0,7 PO;
ricercatore tipo b) = 0,5 PO;
ricercatore tipo a) = 0,4 PO.

L'applicabilità anche agli anni 2013 e 2014 delle disposizioni recate dall' art. 7 del d.lgs. 49/2012 era stata
esplicitamente confermata dal Governo alla Camera il 4 dicembre 2013, in occasione della risposta
all'interrogazione a risposta immediata 3-00496, nonché, il 3 aprile 2014, nella risposta all'interrogazione a
risposta in Commissione 5-01342.

Successivamente, sulla base dell'art. 1, co. 9, del D.L. 150/2013 (L. 15/2014) – che
aveva prorogato il termine per l'adozione del DPCM con il quale ridefinire, per il
triennio successivo, la disciplina per l'individuazione della misura delle assunzioni
per ciascun ateneo – è intervenuto il DPCM 31 dicembre 2014, che ha dettato
disposizioni per il rispetto dei limiti delle spese di personale e delle spese di
indebitamento da parte delle università per il triennio 2015-2017.
Su tale base sono stati adottati il DM 21 luglio 2015, n. 503 e il DM 5 agosto 2016
n. 619 che hanno definito criteri e contingente assunzionale delle università statali,
rispettivamente, per gli anni 2015 e 2016.
Il DPCM 31 dicembre 2014 è, poi, stato modificato dall'art. 1, co. 303, della L.
232/2016 (legge di bilancio 2017), che, in particolare, ha elevato, in misura
diversa, la percentuale di assunzioni possibili per gli atenei non "virtuosi"
(ossia che riportino, al 31 dicembre dell'anno precedente, un valore dell'indicatore
delle spese di personale pari o superiore all'80% o un importo delle spese di
personale e degli oneri di ammortamento superiore all'82% delle entrate, costituite
dai contributi statali per il funzionamento e da tasse, soprattasse e contributi
universitari, al netto delle spese per fitti passivi) e per gli atenei "virtuosi" (ossia
che riportino, al 31 dicembre dell'anno precedente, valori inferiori a quelli indicati).
E' stato conseguentemente emanato il DM 10 agosto 2017, n. 614, che ha definito
criteri e contingente assunzionale delle università statali per il 2017.
Anche altre disposizioni legislative hanno consentito agli atenei "virtuosi" di
estendere le proprie facoltà assunzionali in maniera più mirata.
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In particolare, lo stesso art. 66, co. 13-bis, del D.L. 112/2008 – come modificato
dalle leggi di stabilità 2014 (art. 1, co. 460, L. 147/2013), 2015 (art. 1, co. 346, L.
190/2014) e 2016 (art. 1, co. 251, L. 208/2015) – ha consentito alle università aventi
un indicatore delle spese di personale inferiore all'80% di procedere, per il 2015,
alla stipula di contratti per ricercatori a tempo determinato, sia di tipo "a"
che di tipo "b" (art. 24, L. 240/2010), in aggiunta alle facoltà assunzionali previste
per il sistema universitario, anche utilizzando le cessazioni dei ricercatori di tipo "a"
avvenute nell'anno precedente, già assunti a valere sulle facoltà assunzionali di cui
allo stesso co. 13-bis, e, a decorrere dal 2016, alla stipula di contratti per
ricercatori a tempo determinato di tipo "a", senza soggiacere alle
limitazioni da turn-over.
Da ultimo, l'art. 1, co. 672, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018) ha consentito
alle università che hanno un valore dell'indicatore delle spese di personale
inferiore all'80% di attivare, entro il 31 dicembre 2018, procedure di
chiamata di professori di prima e seconda fascia, nonché di ricercatori
a tempo indeterminato (ruolo ad esaurimento, a seguito della L. 240/2010),
riservate a personale già in servizio presso università che si trovino in una
situazione di significativa e conclamata "tensione finanziaria" – deliberata dagli
organi competenti – e che abbiano un valore dell'indicatore delle spese di personale
pari o superiore all'80%.
Gli indicatori cui fa riferimento la disposizione, relativi agli atenei statali, sono consultabili sulla pagina
dedicata del sito del MIUR.

A tal fine, ha previsto che le facoltà assunzionali derivanti dalla cessazione del
personale presso l'ateneo di provenienza sono assegnate all'università che dispone
la chiamata.
3. Misure specifiche per favorire il reclutamento di ricercatori e di
professori
Vari interventi della XVII legislatura sono stati finalizzati a favorire l'ingresso di
giovani ricercatori nelle università.
In particolare, l'art. 1, co. 347, della L. 190/2014 ha previsto che nel triennio
2015/2017 il numero dei ricercatori a tempo determinato di tipo "b" reclutati non
poteva essere inferiore alla metà di quello dei professori di prima fascia reclutati nel
medesimo periodo (rapporto 1:2).
Per consentire l'assunzione di ricercatori di tipo "b", il co. 348 ha stanziato € 5 mln
per ciascun anno del triennio.
Il conseguente piano di reclutamento è stato disciplinato con Decreto Interministeriale 10 dicembre 2015, n.
924.

Sempre finalizzandolo all'assunzione di ricercatori di tipo "b", e al conseguente
eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia,
l'art. 1, co. 247-250, della L. 208/2015 ha incrementato il Fondo per il
finanziamento ordinario delle università (FFO) di € 47 mln per il 2016 e di € 50,5
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mln a decorrere dal 2017.
E', conseguentemente intervenuto il DM 18 febbraio 2016, n. 78, che ha previsto 861 assunzioni.

Tale misura è stata riproposta con l'art. 1, co. 633, della L. 205/2017 che, a tal
fine, ha disposto un incremento del FFO di € 12 mln per il 2018 e di € 76,5 mln
annui dal 2019.
E', conseguentemente intervenuto il DM 28 febbraio 2018, n. 168, che ha previsto 1.305 assunzioni.

Altri interventi hanno riguardato i contratti per ricercatore di tipo "b".
In particolare, l'art. 1, co. 10-octies, primo periodo, del D.L. 210/2015 (L.
21/2016) – come modificato dall'art. 4, co. 3, del D.L. 244/2016 (L. 19/2017) – ha
autorizzato le università a prorogare fino al 31 dicembre 2017, con risorse a
proprio carico e previo parere favorevole del dipartimento di afferenza, i contratti
di ricercatore a tempo determinato di "tipo b" in scadenza prima della medesima
data, i cui titolari non avevano partecipato alle procedure per il conseguimento
dell'abilitazione scientifica nazionale.
A sua volta, l'art. 1, co. 338, lett. b), della L. 232/2016 ha soppresso la
previsione di non rinnovabilità dei contratti di ricercatore di tipo "b", recata
dall'art. 24, co. 3, lett. b), della L. 240/2010.
Per quanto concerne il reclutamento dei professori, l'art. 6, co. 6-bis, del D.L.
150/2013 (L. 15/2014) – come modificato dall'art. 4, co. 5-quinquies, del D.L.
244/2016 (L. 19/2017) – ha esteso complessivamente (da 5) a 9 anni la
validità dell'idoneità conseguita per posti di professore e ricercatore
universitari sulla base della disciplina previgente la L. 240/2010 (L. 210/1998).
Ciò, evidentemente, al fine di consentire agli interessati di poter ancora essere
chiamati dalle università.
A sua volta, l'art. 6, co. 2, del D.L. 192/2014 (L. 11/2015) ha prorogato al 31
ottobre 2015 il termine – già differito (dal 31 ottobre 2014) al 30 giugno 2015 con
l'art. 14, co. 4, del D.L. 90/2014 (L. 114/2014) – per le chiamate di professori
associati per gli anni 2012 e 2013, previste dal piano straordinario di
cui all'art. 1, co. 24, della L. 220/2010 e all'art. 29, co. 9, della L. 240/2010, mentre
l'art. 1, co. 206, della L. 208/2015 ha previsto un piano straordinario per la
chiamata di professori di prima fascia, al quale hanno potuto partecipare
anche coloro che avevano ottenuto l'idoneità ai sensi della L. 210/1998. A tal fine,
ha disposto un incremento del FFO di € 6 mln nel 2016 e di € 10 mln annui dal
2017.
Il piano straordinario è stato avviato con Decreto Interministeriale 8 aprile 2016, n. 242 che, in particolare,
ha disposto che le chiamate dovevano essere effettuate non prima di giugno 2016 e comunque non oltre
dicembre 2016.

L'art. 1, co. 314-338, della stessa L. 232/2016, istituendo il Fondo per il
finanziamento quinquennale dei dipartimenti universitari di
eccellenza, ha disposto, in particolare, che non più del 70% dell'importo
complessivo del finanziamento (elevato, dal quinquennio 2023-2027, all'80%
dall'art. 1, co. 633, della L. 205/2017) può essere utilizzato per il reclutamento di
professori e di ricercatori.
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Infine, l'art. 4, co. 3-bis, del D.L. 244/2016 (L. 19/2017) ha prorogato (dal 31
dicembre 2017) al 31 dicembre 2019 la possibilità per le università di procedere
alla chiamata nel ruolo di professore di prima e di seconda fascia, previa
valutazione, di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo
indeterminato già in servizio presso il medesimo ateneo, che abbiano
conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, utilizzando fino alla metà delle
risorse disponibili per coprire i posti di professore di ruolo.
Conseguentemente, ha prorogato (dal 2018) al 2020 il termine a decorrere dal
quale le università possono utilizzare fino a metà delle risorse disponibili per coprire
i posti di professore di ruolo per le chiamate a professore di seconda
fascia di ricercatori a tempo determinato di "tipo b", che abbiano conseguito
l'abilitazione scientifica nazionale.

Mobilità dei professori e ricercatori universitari
L'art. 1, co. 461, della L. 147/2013 ha reintrodotto la possibilità di effettuare
trasferimenti di professori e ricercatori consenzienti attraverso lo scambio
contestuale di soggetti in possesso della stessa qualifica tra due sedi universitarie
consenzienti, allo scopo di favorire la mobilità interuniversitaria.
Tale previsione, introdotta dall' art. 7, co. 3, della L. 240/2010, era stata revocata dall' art. 49 del D.L.
5/2012 ( L. 35/2012). Il vigente art. 7, co. 3, inoltre, prevede che possono essere attribuiti incentivi
finanziari, a carico del FFO, ai professori e ai ricercatori che prendono servizio in atenei con sede in altra
regione rispetto a quella della sede di provenienza, o nella stessa regione se previsto da un accordo di
programma approvato dal Ministero, ovvero, a seguito di procedure di fusione o federazione fra atenei, in
sede diversa da quella di appartenenza.

Le modifiche alla disciplina in materia di abilitazione
scientifica nazionale
Nella XVII legislatura, la disciplina per il conseguimento dell'abilitazione scientifica
nazionale – introdotta dalla L. 240/2010 e presupposto per le chiamate dei
professori universitari – è stata modificata, in particolare passando da una
procedura a indizione annuale ad una procedura "a sportello".
Nello specifico, l'art. 14 del D.L. 90/2014 (L. 114/2014) ha modificato innanzitutto
la disciplina recata dagli artt. 15 e 16 della stessa L. 240/2010, prevedendo, in
particolare:
la sostituzione della indizione annuale delle procedure con la previsione che le
domande di partecipazione sono presentate senza scadenze
prefissate;
l'eliminazione della partecipazione alla commissione nazionale di un
commissario in servizio all'estero;
il coinvolgimento di CUN e ANVUR nella definizione di criteri e parametri
per l'attribuzione dell'abilitazione (da differenziare per settore concorsuale, e
non più per area disciplinare) e la previsione che la prima verifica della
adeguatezza degli stessi criteri dovesse essere effettuata dopo il primo
biennio;
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la definizione del periodo in cui è precluso presentare una nuova
domanda, in caso di mancato conseguimento dell'abilitazione;
l'obbligatorietà del parere pro-veritate nel caso di candidati afferenti a un
settore scientifico disciplinare non rappresentato nella commissione;
l'aumento (da 4) a 6 anni della durata dell'abilitazione, riferendo
l'aumento anche alle abilitazioni conseguite nelle tornate 2012 e 2013;
la riduzione (da 30) a 20 del numero di professori di prima fascia che devono
afferire a ciascun settore concorsuale;
la previsione che i candidati che non avevano conseguito
l'abilitazione nelle tornate 2012 e 2013 potevano ripresentare la
domanda (dal 1° marzo 2015).
Inoltre, aveva previsto che la procedura di abilitazione relativa al 2014 doveva
essere indetta entro il 28 febbraio 2015, previa revisione del regolamento emanato
con DPR 222/2011. La procedura di abilitazione relativa al 2014 non è, però, stata
mai avviata.
Sulla base dell'art. 1, co. 10-sexies, del D.L. 210/2015 (L. 21/2016) – che ha
differito al 31 dicembre 2016 il termine per l'emanazione del regolamento di
modifica del DPR 222/2011 – è stato dunque emanato il DPR 95/2016, il cui art.
3, co. 1, ha disposto che con decreto del competente direttore generale del
Ministero, adottato ogni due anni entro il mese di dicembre, sono avviate,
per ciascun settore concorsuale e distintamente per la prima e la seconda fascia dei
professori universitari, le procedure per il conseguimento dell'abilitazione. Ha,
altresì, disposto che le domande dei candidati sono presentate, unitamente alla
relativa documentazione e secondo le modalità indicate nel regolamento, durante
tutto l'anno.
Il co. 4 dello stesso art. 3 ha disposto che il mancato conseguimento
dell'abilitazione comporta la preclusione a presentare una nuova domanda per lo
stesso settore e per la stessa fascia o per la fascia superiore, nel corso dei dodici
mesi successivi alla data di presentazione della domanda. In caso di
conseguimento dell'abilitazione è preclusa la presentazione di una nuova
domanda, per lo stesso settore e per la stessa fascia, nei quarantotto mesi
successivi al conseguimento della stessa.
L'art. 6 ha stabilito che con decreto direttoriale, con oneri a carico delle disponibilità
di bilancio degli atenei, è avviato il procedimento per la formazione di una
commissione nazionale, con mandato biennale, per ciascun settore
concorsuale, composta da 5 membri.
L'art. 8, co. 3, a sua volta, ha disposto che la commissione conclude la
valutazione di ciascuna domanda nel termine di tre mesi decorrenti dalla
scadenza del quadrimestre nel corso del quale è stata presentata la candidatura (su
tale previsione è poi intervenuto l'art. 4, co. 5-sexies, del D.L. 244/2016-L.
19/2017, estendendo il termine di 30 giorni).
Successivamente, sempre sulla base dell'art. 1, co. 10-sexies, del D.L. 210/2015 (L.
21/2016) – che ha fissato alla medesima data del 31 dicembre 2016 il termine per
la riemanazione del decreto ministeriale volto a ridefinire criteri e parametri per
la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione della stessa abilitazione – è
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stato emanato il DM 120/2016.
Con Decreto Direttoriale 29 luglio 2016, n. 1532, è stata poi definita la procedura per il
conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale e con Decreto Direttoriale 29 luglio 2016 n. 1531 è
stata definita la procedura per la formazione delle commissioni nazionali per il conferimento
della stessa.
In base all' art. 2 del D.D. 1532/2016, la domanda di partecipazione è presentata, ai sensi di quanto
disposto dall' art. 3 del DPR 95/2016, durante tutto l'anno, con modalità telematiche e secondo i seguenti
termini:
a. I quadrimestre: a decorrere dalla data della pubblicazione del decreto nella Gazzetta ufficiale
(GU 4 a Serie Speciale -n. 61 del 2 agosto 2016) ed entro le ore 15.00 del 2 dicembre 2016;
b.
c.
d.
e.

II quadrimestre: a decorrere dal 3 dicembre 2016 ed entro le ore 15.00 del 3 aprile 2017;
III quadrimestre: a decorrere dal 4 aprile 2017 ed entro le ore 15.00 del 4 agosto 2017;
IV quadrimestre: a decorrere dal 5 agosto 2017 ed entro le ore 15.00 del 5 dicembre 2017;
V quadrimestre: a decorrere dal 6 dicembre 2017 ed entro le ore 15.00 del 6 aprile 2018.

Inoltre, con DM 29 luglio 2016, n. 602, sono stati determinati i valori-soglia degli indicatori che
devono essere raggiunti dai candidati per conseguire l'abilitazione, nonché quelli che devono essere
raggiunti dagli aspiranti commissari per le procedure di abilitazione (di cui agli allegati C, D ed E del DM
120/2016).
Qui la pagina dedicata sul sito del MIUR.
Qui, in particolare, gli esiti dell'ASN secondo le nuove procedure.

Le modifiche alla disciplina per la chiamata diretta nelle
università
Nel corso della XVII legislatura è stata più volte modificata la disciplina per la
chiamata diretta da parte delle università per la copertura di posti di professore
ordinario e associato (art. 1, co. 9, della L. 230/2005).
In particolare, con l'art. 1, co. 207-212, della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016)
è stata introdotta la possibilità di procedere alla chiamata diretta anche nei confronti
di studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico, selezionati
mediante procedure nazionali (da definire con un DPCM che sarebbe dovuto
essere emanato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, previo
parere parlamentare).
Al fine di procedere al reclutamento per chiamata diretta di tali soggetti, è stato
istituito, in via sperimentale, nello stato di previsione del MIUR, il "Fondo per le
cattedre universitarie del merito Giulio Natta" (premio Nobel per la
chimica nel 1963), con una dotazione di € 38 mln nel 2016 e di € 75 mln dal 2017.
Il DPCM non è stato trasmesso al Parlamento entro la fine della XVII legislatura.
Peraltro, l'art. 1, co. 629, della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018) ha destinato €
50 mln per il 2018 ed € 40 mln per il 2019 del Fondo Natta alla corresponsione ai
professori e ricercatori universitari di un importo parzialmente compensativo del
blocco degli scatti stabilito per il periodo 2011-2015. Ulteriori € 8 mln per il 2019
sono stati destinati dal co. 637 all'incremento delle risorse del Fondo integrativo
statale per la concessione di borse di studio universitarie.
L' art. 1, co. 9, della L. 230/2005 prevede anche che possono essere destinatari di chiamata diretta:
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studiosi di chiara fama; studiosi impegnati all'estero da almeno un triennio in attività di ricerca
o insegnamento universitario, che ricoprano una posizione accademica equipollente in istituzioni
universitarie estere; studiosi che abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal MIUR,
nell'ambito del "programma di rientro dei cervelli", un periodo di almeno 3 anni di ricerca e di
docenza nelle università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne
viene proposta la chiamata; studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici
programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione europea o dallo stesso MIUR.

Con riguardo alla procedura, per tutte le ipotesi di chiamata diretta presenti prima
dell'intervento della L. 208/2015 era prevista la concessione o il rifiuto del nulla osta
da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sulla base delle
proposte formulate dalle università, previo parere di una commissione, nominata dal
Consiglio universitario nazionale (CUN), composta da tre professori ordinari
appartenenti al settore scientifico disciplinare in riferimento al quale era proposta al
chiamata.
Nella XVII legislatura, l'art. 58, co. 3, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013), ha escluso
la necessità del parere nel caso di chiamata diretta di studiosi che siano risultati
vincitori di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, ove
la chiamata sia effettuata entro 3 anni dalla vincita del programma, e l'art. 14, co.
3-quater, del D.L. 90/2014 (L. 114/2014) ha sostituito il parere della commissione
nominata dal CUN con il parere della commissione nazionale per le procedure di
abilitazione scientifica per il settore scientifico-disciplinare per il quale è
proposta la chiamata. Da ultimo, l'art. 1, co. 207-212, della L. 208/2015 ha
escluso la necessità del previo parere anche per la chiamata di studiosi di elevato e
riconosciuto merito scientifico reclutati in base alle procedure di cui al Fondo Natta.

Scatti stipendiali dei professori e dei ricercatori universitari
L'art. 1, commi 629 e 631, della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018) ha previsto
che, con decorrenza dalla classe stipendiale successiva a quella triennale che era
in corso di maturazione al 31 dicembre 2017 – e, dunque, con effetto economico a
decorrere dal 2020 –, il regime di progressione stipendiale per classi dei
professori e dei ricercatori universitari è trasformato da triennale in biennale.
In tal modo, si ritornerà alla cadenza previgente a quella introdotta con l'art. 8 della
L. 240/2010 e conseguentemente disciplinata con il DPR 232/2011, utilizzando gli
stessi importi definiti per ciascuna classe stipendiale (triennale) dal medesimo DPR
232/2011.
Inoltre, ha previsto un meccanismo di parziale compensazione del blocco
degli scatti stipendiali relativo al periodo 2011-2015, destinato ai professori e
ricercatori universitari di ruolo che erano in servizio alla data del 1° gennaio 2011, o
che hanno preso servizio tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2015, ancora in
servizio alla data dell'entrata in vigore della legge.
Per consentire la trasformazione del regime di progressione stipendiale, ha previsto
un incremento del Fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO) di €
80 mln per il 2020, € 120 mln per il 2021, ed € 150 mln annui dal 2022. Per
corrispondere la parziale compensazione del blocco degli scatti, ha previsto, invece,
un incremento dello stesso FFO di € 50 mln per il 2018 ed € 40 mln per il 2019.
Il 2 marzo 2018 sul sito del MIUR è stata resa nota la firma del decreto relativo al riparto delle risorse per
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la parziale compensazione del blocco degli scatti. Qui il testo.
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Interventi per il diritto allo studio universitario
Nel corso della XVII legislatura, gli interventi per il diritto allo studio degli
studenti universitari sono stati indirizzati, in particolare, ad aumentare le risorse
del Fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio, al fine di
ridurre il numero degli studenti c.d. "idonei non beneficiari", e a prevedere
l'esonero o la graduazione dei contributi universitari a favore degli studenti in
maggiore difficoltà economica.

Il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di
studio universitarie
In base all'art. 18 del d.lgs. 68/2012 – come modificato dall'art. 2, co. 2-ter, del D.L.
104/2013 (L. 128/2013) – nelle more della completa definizione dei livelli essenziali
delle prestazioni (LEP) e dell'attuazione delle disposizioni in materia di federalismo
fiscale (d.lgs. 68/2011) –, al fabbisogno finanziario necessario per garantire gli
strumenti ed i servizi per il pieno successo formativo a tutti gli studenti capaci e
meritevoli, anche se privi di mezzi, si provvede attraverso:
un Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, da
assegnare in misura proporzionale al fabbisogno finanziario delle regioni;
il gettito derivante dalla tassa regionale per il diritto allo studio, il cui
importo è articolato in tre fasce (a seconda della condizione economica dello
studente);
risorse proprie delle regioni, pari almeno al 40% dell'assegnazione del
Fondo integrativo statale.
1)

L'incremento delle risorse

Nella XVII legislatura si è registrato, anzitutto, un costante intervento finalizzato ad
aumentare le risorse del Fondo integrativo statale per la concessione di borse
di studio universitarie, al fine di ridurre il numero degli studenti c.d. "idonei non
beneficiari", ossia di studenti che, per mere ragioni legate alla insufficienza dei
fondi, non si vedono riconosciuti i benefici, pur rientrando pienamente in tutti i
requisiti di eleggibilità per l'accesso agli stessi.
Il Fondo (cap. 1710 MIUR) è passato da uno stanziamento di € 149,2 mln per il
2013 a uno stanziamento di € 234,2 mln per il 2018, con un incremento percentuale
del 57,0%.
In particolare, il Fondo integrativo statale è stato incrementato:
di complessivi € 150 mln dal 2014 ( art. 2, D.L. 104/2013 – L. 128/2013 e art. 1, co. 259, L.
147/2013 - legge di stabilità 2014);
di € 54,75 mln per il 2016 e di € 4,75 mln annui dal 2017 ( art. 1, co. 254, L. 208/2015 - legge di
stabilità 2016);
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di (ulteriori) € 50 mln annui a decorrere dal 2017 ( art. 1, co. 268, L. 232/2016 - legge di bilancio
2017);
di € 20 mln annui, a decorrere dal 2018 (art. 1, co. 636-637, L. 205/2017 - legge di bilancio 2018).

Inoltre, l'art. 2 del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) ha previsto che il 3% delle
somme nella disponibilità dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (art. 48, co.
1, d.lgs. 159/2011) è destinata al medesimo Fondo.
Al riguardo, il rappresentante del Governo, rispondendo nell'Assemblea della Camera, il 15 novembre
2017, all 'interrogazione a risposta immediata 3-03353, ha fatto presente che "le vigenti disposizioni
prevedono un complesso meccanismo contabile. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, vigilata dal Ministero dell'Interno,
versa quanto confiscato al Fondo unico per la giustizia, gestito da Equitalia Giustizia Spa. Quest'ultima
storna le somme in conto entrate al bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del MEF allo
stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia. Il 3 per cento del totale delle somme indicate
deve confluire nel Fondo integrativo statale che, con apposito DPCM, su proposta del MIUR, viene ripartito
tra le regioni.
Tale complessità del sistema, che coinvolge una pluralità di soggetti istituzionali ai fini dell'attuazione
completa della norma, ha comportato, ad oggi, un ritardo dell'integrazione del Fondo.
A questo si aggiunga che, a decorrere dall'entrata in vigore della norma e per gli anni precedenti, nessuna
delle amministrazioni interessate, ivi compreso il MIUR, che poteva avere un ruolo propositivo, si è resa
parte attiva per l'avvio di un procedimento già così complesso. Ora il MIUR si è attivato per sollecitare
l'attuazione della norma e ottenere nel più breve tempo possibile e, segnatamente, già in sede di
assestamento di bilancio per l'anno 2018, il risultato concreto necessario".

2)

Gli interventi riorganizzativi

Dal punto di vista organizzativo, l'art. 1, co. 271, della L. 232/2016 (L. di bilancio
2017), ribadendo una previsione già presente nell'art. 18 del d.lgs. 68/2012, ha
disposto che, nelle more dell'emanazione del decreto interministeriale che, ai sensi
dell'art. 7, co. 7, dello stesso d.lgs. 68/2012, deve definire i criteri e le modalità di
riparto del Fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio,
l'assegnazione dello stesso avviene in misura proporzionale al fabbisogno
finanziario delle regioni.
Quest'ultimo è stato definito con D.I. 798 dell'11 ottobre 2017, il cui art. 7 stabilisce che lo stesso "ha
vigenza triennale a partire dall'anno 2017 e, comunque, fino all'emanazione dei decreti attuativi di cui all'
art. 7 del d.lgs. n. 68/2012".

Il co. 269 ha, altresì, previsto che, ai fini della gestione delle risorse del Fondo,
ciascuna regione doveva razionalizzare l'organizzazione degli enti erogatori dei
servizi per il diritto allo studio mediante l'istituzione di un unico ente erogatore
dei medesimi servizi.
Infine, il co. 272 ha previsto che le risorse del Fondo sono attribuite
direttamente al bilancio dell'ente regionale erogatore dei servizi per il
diritto allo studio entro il 30 settembre di ogni anno. Nelle more della
razionalizzazione, le risorse sono comunque trasferite agli enti regionali erogatori,
previa indicazione, da parte di ciascuna regione, della quota da trasferire a ciascuno
di essi.

Le borse per il merito e la mobilità
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L'art. 59 del D.L. 69/2013 (L. 98/2013) aveva previsto l'istituzione di borse di
mobilità per l'iscrizione degli studenti universitari a corsi di laurea o di laurea
magistrale a ciclo unico nell'a.a. 2013/2014, in regioni diverse da quella di
residenza, sulla base di criteri di merito ed economici. Per il mantenimento della
borsa negli anni successivi al primo, aveva previsto, invece, solo requisiti di merito.
A tal fine, aveva autorizzato la spesa di € 5 mln per ciascuno degli anni
2013 e 2014, e di € 7 mln per l'anno 2015.
Le relative modalità applicative sono state definite con DM 755 del 4 settembre 2013.

Successivamente, l'art. 1, co. 273-289, della L. 232/2016 (L. di bilancio 2017) ha
previsto, a decorrere dal 2017, l'assegnazione annuale di almeno 400 borse di
studio nazionali per il merito e la mobilità, ciascuna del valore di €
15.000 annui, da assegnare a studenti, sulla base di requisiti di merito e di
reddito, al fine di favorirne l'iscrizione ai corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo
unico nelle università statali o ai corsi di diploma accademico di primo livello nelle
istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), anche
aventi sede differente da quella di residenza del nucleo familiare.
Per il finanziamento di queste borse di studio – che sono incompatibili con altre
borse di studio, ad eccezione di quelle per i soggiorni di studio all'estero, nonché
con tutti gli strumenti e i servizi per il diritto allo studio di cui al d.lgs. 68/2012 –
sono stati attribuiti alla Fondazione Articolo 34 (nuova denominazione della
Fondazione per il merito di cui all'art. 9, co. 3-16, del D.L. 70/2011-L. 106/2011), €
6 mln per il 2017, € 13 mln per il 2018 ed € 20 mln dal 2019. La quota
parte delle risorse eventualmente non utilizzate confluisce nel Fondo integrativo per
la concessione delle borse di studio.
Per il 2017, le borse di studio in questione non sono state attivate. Al riguardo, si veda il comunicato
stampa MIUR del 4 agosto 2017.

Con riferimento agli anni successivi, l'art. 1, co. 637, della L. 205/2017 (L. di
bilancio 2018) ha disposto che quota parte delle risorse per il finanziamento delle
borse di studio per il merito e la mobilità - pari a € 10 mln per il 2018, a 12 mln per
il 2019 e a € 20 mln annui dal 2020 - è destinata a coprire gli oneri derivanti
dall'incremento del Fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio
universitarie previsto dal co. 636.

Le modifiche in materia di contribuzione studentesca e gli
ulteriori interventi in materia di diritto allo studio
L'art. 1, co. 252-267, della L. 232/2016 (L. di bilancio 2017) ha previsto una
ridefinizione della disciplina in materia di contributi corrisposti dagli studenti iscritti ai
corsi di laurea e di laurea magistrale delle università statali, con l'istituzione,
anzitutto, di un contributo annuale onnicomprensivo (che assorbe la
pregressa tassa di iscrizione e comprende anche i contributi per attività sportive).
Inoltre, ha istituito la c.d. "no tax area", prevedendo l'esonero dal pagamento del
contributo annuale onnicomprensivo per gli studenti che appartengono ad un nucleo
familiare con ISEE fino a € 13.000, fino al primo anno fuori corso, purché, nel
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caso di iscrizione agli anni successivi al primo, conseguano il numero minimo di
crediti formativi universitari (CFU) indicati.
Ha, poi, fissato i criteri per la determinazione dell'importo massimo del
contributo onnicomprensivo annuale per determinate categorie di studenti, fino ad
un ISEE di € 30.000, e ha previsto che gli studenti dei corsi di dottorato
di ricerca che non sono beneficiari di borsa di studio sono esonerati dal
pagamento delle tasse e dei contributi universitari.
L'importo del contributo onnicomprensivo annuale – che può essere differenziato
per i diversi corsi di laurea e di laurea magistrale – deve essere stabilito nel
regolamento in materia di contribuzione studentesca di ciascuna università statale,
che può disporre eventuali ulteriori casi di esonero o graduazione del
contributo per specifiche categorie di studenti.
In sede di prima applicazione, il regolamento doveva essere approvato entro il 31
marzo 2017 ed entrare in vigore a decorrere dall'a.a. 2017/2018. Le Istituzioni statali
di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) dovevano adeguare a
questa nuova disciplina i propri regolamenti in materia di contribuzione studentesca
entro il 31 marzo 2017.
La nuova disciplina non si applica alle università non statali, alle università
telematiche, alle istituzioni universitarie ad ordinamento speciale, nonché
all'università degli studi di Trento.
In conseguenza della nuova disciplina sugli esoneri dal pagamento dei contributi
universitari, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali (FFO) è
stato incrementato di € 55 mln per il 2017 e di € 105 mln annui dal 2018.
Da ultimo, l'art. 2-bis del D.L. 50/2017 (L. 96/2017) ha esteso l'esenzione
IVA ai servizi di vitto e alloggio forniti agli studenti universitari dagli istituti
per il diritto allo studio universitario.
A livello amministrativo, infine, il 25 ottobre 2017 il MIUR ha comunicato la riattivazione dell'
Osservatorio per il diritto allo studio, previsto dall' art. 20 del d.lgs. 68/2012.
Qui la settima Indagine Eurostudent sulle condizioni di vita e di studio degli studenti universitari nel periodo
2012 – 2015, presentata il 4 novembre 2015.
Qui la sezione dedicata sul sito del MIUR.
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Il sistema di finanziamento e la contabilità delle
università statali
Nella XVII legislatura, l'intervento legislativo relativo al sistema di finanziamento
delle università statali è stato finalizzato, in particolare, ad incrementare la
dotazione del Fondo per il finanziamento ordinario (FFO) – destinandone una
quota sempre crescente alla valorizzazione della qualità dell'offerta didattica,
della ricerca, delle sedi – e ad istituire nell'ambito dello stesso specifiche sezioni
destinate al finanziamento delle attività di ricerca e dei dipartimenti universitari di
eccellenza.
Un ulteriore intervento ha riguardato la disciplina del costo standard per
studente, sulla cui base è annualmente ripartita una percentuale del FFO.
Entro il 1° gennaio 2015, le università hanno dovuto adottare un sistema di
contabilità economico-patrimoniale e il bilancio unico di ateneo e hanno dovuto
dotarsi di sistemi e procedure di contabilità analitica, ai fini del controllo di
gestione.

Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali
Per le università statali, l'art. 5, co. 1, lett. a), della L. 537/1993 ha istituito il
Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), che attiene al
funzionamento degli atenei e comprende anche le spese per il personale docente e
non docente e per la ricerca scientifica universitaria, nonché quelle per la
manutenzione ordinaria.
In seguito, l'art. 2 del D.L. 180/2008 (L. 1/2009) ha previsto che, a decorrere dal
2009, una quota non inferiore al 7% del FFO, destinata ad incrementarsi
progressivamente negli anni successivi, è ripartita fra le università in base alla
qualità dell'offerta formativa e dei risultati dei processi formativi, alla qualità della
ricerca scientifica, alla qualità, efficacia ed efficienza delle sedi didattiche (c.d.
quota premiale).
I criteri di ripartizione del FFO sono stati definiti, da ultimo, per il 2017, con DM 9
agosto 2017, n. 610. In particolare, seguendo l'evoluzione normativa degli ultimi
anni – che ha modificato le modalità di attribuzione delle risorse statali al sistema
universitario introducendo criteri che, gradualmente, hanno ridotto il peso dei
finanziamenti su base storica a favore di altri parametri – il DM ha stabilito che parte
delle risorse del Fondo è ripartito utilizzando il criterio del costo standard per
studente e che parte della quota premiale del Fondo è ripartita in base ai risultati
conseguiti nella Valutazione della qualità della ricerca (VQR) effettuata
dall'ANVUR. Un ulteriore parametro è costituito dagli interventi perequativi a
salvaguardia di situazioni di particolare criticità.
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1) L'incremento delle risorse e le novità per la definizione della
quota premiale
Nel corso della XVII legislatura, le risorse destinate al FFO (cap. 1694 MIUR)
sono passate da € 6.697,7 mln per il 2013 a € 7.318,5 mln per il 2018, con un
incremento percentuale del 9,3%.
In materia ha disposto, anzitutto, l'art. 60, co. 1, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013)
che, in particolare, al fine di semplificare il sistema di finanziamento delle università
statali (e non statali), ha disposto che, a decorrere dal 2014, confluiscono nel FFO
(nonché nel contributo erogato alle università non statali legalmente riconosciute per
la quota di rispettiva competenza, calcolata sulla base delle assegnazioni relative al
triennio 2010-2012), le risorse relative a:
fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema
universitario (art. 5, co. 1, lett. c), L. 537/1993 e L. 245/1990);
fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli
studenti (art. 1, co. 1, D.L. 105/2003-L. 170/2003);
borse di studio post laurea.
Il co. 01 dello stesso art. 60, inoltre, ha disposto che la quota premiale del FFO
è determinata in misura non inferiore al 16% per il 2014, al 18% per il 2015 e al
20% per il 2016, con successivi incrementi annuali non inferiori al 2% e fino ad un
massimo del 30%.
Con riferimento ai criteri di ripartizione, ha disposto che almeno tre quinti della
stessa quota sono ripartiti tra le università sulla base dei risultati conseguiti nella
VQR e un quinto sulla base della valutazione delle politiche di reclutamento,
effettuate ogni 5 anni dall'ANVUR.
Infine, ha disposto che l'applicazione di tali previsioni non può determinare la
riduzione della quota del FFO spettante a ciascuna università, per ciascun anno, in
misura maggiore del 5% rispetto all'anno precedente.
Per quanto concerne gli incrementi delle risorse, alcuni hanno avuto una specifica
finalizzazione quale, ad esempio, l'incremento della quota premiale (art. 1, co. 172,
L. 190/2014), la realizzazione di un piano straordinario per la chiamata di professori
di prima fascia (art. 1, co. 206, L. 208/2015), la chiamata di ricercatori (art. 1, co.
247, L. 208/2015 e art. 1, co. 633, L. 205/2017), il superamento del contenzioso
relativo alla ricostruzione di carriera degli ex lettori di lingua straniera (art. 11 L.
167/2017), l'incremento delle borse di studio concesse per la frequenza dei corsi di
dottorato di ricerca (art. 1, co. 639 e 640, L. 205/2017).
2) Le sezioni del FFO destinate al finanziamento delle attività di
ricerca e dei dipartimenti universitari di eccellenza
La legge di bilancio 2017 (L. 232/2016) ha istituito nel FFO, dal 2017, una sezione
denominata "Fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca" e, dal 2018,
una sezione denominata "Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di
eccellenza".
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In particolare, l'art. 1, co. 295-302, della L. 232/2016 aveva previsto che il Fondo
per il finanziamento delle attività base di ricerca, destinato al
finanziamento annuale delle attività base di ricerca dei ricercatori e dei professori di
seconda fascia in servizio nelle università statali, disponeva di uno stanziamento di
€ 45 mln annui a decorrere dal 2017 e che l'importo individuale del finanziamento
annuale era pari a € 3.000, per un totale di 15.000 finanziamenti individuali.
Successivamente, a seguito delle riduzioni previste dall'art. 22-bis, co. 6, del D.L.
50/2017 (L. 96/2017) e dall'art. 1, co. 641, della L. 205/2017 (legge di bilancio
2018) la dotazione del Fondo è divenuta pari, per il 2018, a € 20 mln e, dal 2019, a
€ 18 mln. Dal 2018, il numero di finanziamenti è determinato in relazione all'importo
complessivamente disponibile, fermo restando l'importo individuale di € 3.000.
La procedura per l'accesso ai finanziamenti nel 2017 si è conclusa il 28 novembre 2017.
Qui l' elenco dei professori di II fascia e dei ricercatori beneficiari.
Qui un documento di analisi degli esiti della procedura, predisposto dall'ANVUR.

L'art. 1, co. 314-338, della stessa L. 232/2016 ha previsto che il Fondo per il
finanziamento quinquennale dei dipartimenti universitari di
eccellenza dispone di una dotazione annua di € 271 mln dal 2018.
In particolare, le risorse sono destinate al finanziamento quinquennale dei
dipartimenti universitari di eccellenza, valutati sulla base dei risultati della VQR e di
progetti dipartimentali di sviluppo, presentati dalle università.
Il numero complessivo dei dipartimenti che possono ottenere il finanziamento è pari
a 180, di cui non meno di 5 e non più di 20 per ogni area disciplinare. L'importo
annuo del finanziamento per ciascun dipartimento assegnatario dipende innanzitutto
dalla consistenza dell'organico del dipartimento, rapportata alla consistenza organica
a livello nazionale.
Con riguardo ai vincoli di utilizzo, ha disposto che non più del 70% dell'importo
complessivo del finanziamento (elevato, dal quinquennio 2023-2027, all'80%
dall'art. 1, co. 633, della L. 205/2017) può essere utilizzato per il reclutamento di
professori e di ricercatori, nonché di personale tecnico e amministrativo (lett. a)), e
che, fermo restando tale primo vincolo, il finanziamento deve essere impiegato: per
almeno il 25%, per le chiamate di professori esterni all'università cui appartiene il
dipartimento (art. 18, co. 4, L. 240/2010) (lett. b)); per almeno il 25% (elevato, a
decorrere dal quinquennio 2023-2027, al 40%, sempre dall'art. 1, co. 633, della L.
205/2017), per il reclutamento di ricercatori di "tipo b" (lett. c)); per le chiamate
dirette di professori (art. 1, co. 9, L. 230/2005) (senza prevedere una quota minima)
(lett. d)).
Relativamente al quinquennio 2018-2022, l' elenco dei 180 dipartimenti di eccellenza è stato pubblicato il 9
gennaio 2018. Qui il comunicato stampa del MIUR.

3) Le modifiche alla disciplina per la definizione del costo standard
per studente universitario
L'art. 12 del D.L. 91/2017 (L. 123/2017) ha ridefinito a livello legislativo, a
decorrere dal 2018, la disciplina per il calcolo del costo standard unitario
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di formazione per studente universitario in corso nelle università statali –
sulla cui base è annualmente ripartita una percentuale del FFO – facendo
comunque salve le assegnazioni già disposte, nell'ambito del riparto del FFO, per gli
anni 2014, 2015 e 2016, e prevedendo una disciplina specifica per l'anno 2017.
L'intervento ha fatto seguito alla sentenza 104/2017, con la quale la Corte
costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni del d.lgs.
49/2012 in attuazione delle quali la disciplina in questione era stata definita con
decreti ministeriali.
Con particolare riguardo alla disciplina applicabile dal 2018, il D.L. 91/2017 ha
stabilito innanzitutto che per costo standard per studente delle università
statali si intende il costo di riferimento attribuito al singolo studente iscritto entro la
durata normale del corso di studio, determinato tenuto conto della tipologia di corso,
delle dimensioni dell'ateneo e dei differenti contesti economici, territoriali e
infrastrutturali in cui opera l'università.
Ha definito, altresì, i criteri sulla base dei quali è determinato (ed eventualmente
aggiornato) il modello di calcolo del costo standard per studente, che, in
particolare, attengono ai costi del personale docente, dei docenti a contratto, del
personale tecnico-amministrativo, nonché ai costi di funzionamento e gestione delle
strutture didattiche, di ricerca e di servizio, prevedendo anche alcuni meccanismi
perequativi, al fine di tenere conto dei differenti contesti economici e territoriali in
cui l'università si trova ad operare.
Il modello di calcolo deve essere determinato con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca che determina anche la quota del
FFO da ripartire tra gli atenei in base al criterio del costo standard per studente. Il
decreto non risulta essere stato ancora emanato.
4) Le novità in materia di VQR
L'art. 1, co. 339, della L. 232/2016 ha previsto a livello legislativo che la
Valutazione della qualità della ricerca è effettuata dall'ANVUR sulla base di lineeguida emanate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca entro il 31 marzo dell'anno successivo al quinquennio oggetto di valutazione,
che individua anche le risorse economiche necessarie al suo svolgimento, e ha
fissato il termine del 31 dicembre dell'anno successivo a quello di emanazione
delle stesse linee guida per la sua conclusione.
Le linee guida relative all'ultima VQR, riguardante il quadriennio 2011-2014, sono state emanate dal
MIUR con DM 458/2015.
In particolare, il progetto di VQR 2011-2014 è stato rivolto alla valutazione dei risultati della ricerca
scientifica effettuata nel periodo 2011-2014 dalle università statali e non statali e dagli enti pubblici di
ricerca vigilati dal MIUR.
Il bando è stato approvato dal Consiglio Direttivo dell'ANVUR il 30 luglio 2015 e modificato il 3 settembre
2015 e l' 11 novembre 2015.
Qui una sintesi sulle caratteristiche della VQR 2011-2014.
Il Rapporto finale è stato pubblicato dall'ANVUR il 22 febbraio 2017.

Le linee guida per la nuova VQR non risultano intervenute.
Tuttavia, con comunicato stampa del 6 febbraio 2018, il MIUR ha reso noto che il Ministro dell'istruzione,
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dell'università e della ricerca ha inviato all'ANVUR una lettera con la quale chiede, fra l'altro, la revisione
quali-quantitativa degli indicatori per la VQR. In particolare, all'ANVUR è stata espressa "la
necessità che i dati per la valutazione della ricerca, ovunque disponibili, siano raccolti e resi in forma
disaggregata per sesso, in maniera tale da consentire un'analisi di genere. Questo Ministero –
prosegue la lettera – ritiene che l'avanzamento verso un obiettivo realistico di parità tra i sessi sia un
importante parametro di valutazione". Viene dunque richiesta "una proposta metodologica" che consenta di
"produrre informazioni sul tipo di ostacoli che eventualmente prevengano l'integrazione paritaria di studiosi
e studiose e il raggiungimento della medesima produttività scientifica".

Il sistema di contabilità delle università statali e il regime di
tesoreria unica
Entro il 1° gennaio 2015 le università hanno dovuto adottare un sistema di
contabilità economico-patrimoniale e il bilancio unico di ateneo e
hanno dovuto dotarsi di sistemi e procedure di contabilità analitica, ai fini del
controllo di gestione.
L'art. 5 della L. 240/2010 aveva, infatti, delegato il Governo a rivedere la disciplina
della contabilità degli atenei al fine di garantirne coerenza con la programmazione
triennale di ateneo e maggiore trasparenza e omogeneità, nonché di consentire
l'individuazione della esatta condizione patrimoniale dell'ateneo e dell'andamento
complessivo della gestione.
Il d.lgs. 18/2012, conseguentemente emanato, aveva disposto che, entro il
termine del 1° gennaio 2014, le università dovevano procedere a quanto sopra
indicato. Tale termine è stato, poi, prorogato al 1° gennaio 2015 dall'art. 6, co. 2, del
D.L. 150/2013 (L. 15/2014).
In base alle nuova normativa, il quadro informativo economico-patrimoniale delle università è formato da:
bilancio unico d'ateneo di previsione annuale autorizzatorio; bilancio unico d'ateneo di previsione triennale;
bilancio unico d'ateneo di esercizio; bilancio consolidato con le proprie aziende, società o altri enti
controllati.
Le sole università considerate amministrazioni pubbliche ai sensi della L. 196/2009 sono tenute anche a
predisporre un bilancio preventivo unico d'ateneo non autorizzatorio e un rendiconto unico d'ateneo in
contabilità finanziaria, al fine di consentire il consolidamento e il monitoraggio dei conti delle
amministrazioni pubbliche.
Le medesime università considerate amministrazioni pubbliche predispongono il bilancio unico d'ateneo di
previsione annuale strutturandolo in centri di responsabilità dotati di autonomia gestionale e amministrativa,
nonché un apposito prospetto (da allegare al bilancio unico d'ateneo di previsione annuale e al bilancio
unico d'ateneo di esercizio) contenente la classificazione della spesa complessiva per missioni e
programmi.
I principi contabili e gli schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le università sono stati
da ultimo ridefiniti con DM 19/2017.
Per supportare il cambiamento, è stata istituita presso il MIUR la Commissione per la contabilità
economico patrimoniale delle Università.
Qui i bilanci delle università.

Con riferimento al regime di tesoreria, l'art. 35, co. 8-13, del D.L. 1/2012 (L.
27/2012) aveva sospeso, fino al 31 dicembre 2014, lo speciale regime di
tesoreria unica c.d. "misto" (art. 7 d.lgs. 279/1997) – esteso, a decorrere dal
1999, anche alle università statali (art. 51, co. 3, L. 449/1997) – e, dunque, anche
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per le università era tornato ad applicarsi l'ordinario regime di tesoreria
unica (art. 1, L. 720/1984).
Il termine di tale sospensione è stato successivamente prorogato, prima al 31
dicembre 2017 (art. 1, co. 395, L. 190/2014) e, da ultimo, con l'art. 1, co. 877, della
L. 205/2017 (legge di bilancio 2018), al 31 dicembre 2021.
In sostanza, mentre con il regime speciale le università erano tenute a versare in
tesoreria unica soltanto le entrate provenienti dal bilancio dello Stato (mentre le
entrate "proprie", escluse dal riversamento nella tesoreria statale, dovevano essere
depositate direttamente presso il sistema bancario e utilizzate prioritariamente per i
pagamenti), con il regime ordinario di tesoreria unica le università devono versare
tutte le entrate presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato.
FOCUS:
Contabilità, dissesto finanziario e commissariamento delle
università e novità in materia di tesoreria unica
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Contabilità, dissesto finanziario e commissariamento delle
università e novità in materia di tesoreria unica
1. La nuova disciplina di contabilità degli atenei
Sulla base dell'art. 5 della L. 240/2010 – che aveva delegato il Governo a
rivedere la disciplina della contabilità degli atenei, al fine di garantirne
coerenza con la programmazione triennale di ateneo e maggiore trasparenza e
omogeneità, nonché di consentire l'individuazione della esatta condizione
patrimoniale dell'ateneo e dell'andamento complessivo della gestione – il d.lgs.
18/2012, conseguentemente emanato, aveva disposto che, entro il termine del
1° gennaio 2014 – poi prorogato al 1° gennaio 2015 dall'art. 6, co. 2, del D.L.
150/2013 (L. 15/2014) –, le università dovevano adottare un sistema di
contabilità economico-patrimoniale e il bilancio unico di ateneo, e
dotarsi di sistemi e procedure di contabilità analitica, ai fini del controllo di
gestione.
Per le università che avevano adottato il sistema di contabilità economico-patrimoniale e il bilancio unico
entro il 1° gennaio 2013 lo stesso d.lgs. 18/2012 aveva previsto la concessione di una quota
incentivante, a valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università ( FFO) relativo a 2011 e
2012.
L'art. 12 del DM 3 novembre 2011, n. 439, recante criteri di ripartizione del FFO per l'anno 2011, ha
destinato a tale finalità € 500.000, da ripartire secondo i criteri individuati con D.D.G. 26 ottobre 2012. La
stessa cifra è stata destinata per il 2012 dall'art. 9 del DM 16 aprile 2012 n. 71, recante criteri di
ripartizione del FFO per l'anno 2012, secondo i criteri individuati nell'all. 5.

In particolare, in base alle nuova normativa, il quadro informativo economicopatrimoniale delle università è formato da: bilancio unico d'ateneo di
previsione annuale autorizzatorio; bilancio unico d'ateneo di previsione
triennale; bilancio unico d'ateneo di esercizio; bilancio consolidato con
le proprie aziende, società o altri enti controllati.
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Le sole università considerate amministrazioni pubbliche ai sensi della L.
196/2009 sono tenute anche a predisporre un bilancio preventivo unico
d'ateneo non autorizzatorio e un rendiconto unico d'ateneo in contabilità
finanziaria, al fine di consentire il consolidamento e il monitoraggio dei conti
delle amministrazioni pubbliche.
Le medesime università predispongono il bilancio unico d'ateneo di previsione
annuale autorizzatorio strutturandolo in centri di responsabilità dotati di
autonomia gestionale e amministrativa – la stessa attribuita ora ai
dipartimenti, in luogo della pregressa "autonomia finanziaria ed amministrativa"
– , nonché un apposito prospetto (da allegare al bilancio unico d'ateneo di
previsione annuale autorizzatorio e al bilancio unico d'ateneo di esercizio)
contenente la classificazione della spesa complessiva per missioni e
programmi.
Le università non considerate amministrazioni pubbliche predispongono il bilancio
di previsione sulla base di modalità e procedure definite dai propri statuti e
regolamenti.
I principi contabili e gli schemi di bilancio necessari per la predisposizione dei documenti contabili
sono stati individuati dal DM 14 gennaio 2014, n. 19, come modificato con DM 8 giugno 2017. Con D.D.
1841 del 26 luglio 2017 è stata adottata la seconda edizione del Manuale tecnico-operativo a supporto
delle attività gestionali previsto dall'art. 8 del DM 19/2014.
L'elenco delle missioni e dei programmi, nonché dei criteri cui le università si attengono ai fini di
una omogenea riclassificazione dei dati contabili, è stato definito con DM 16 gennaio 2014, n. 21 .
Con D.I. 248 dell'11 aprile 2016 sono stati definiti gli schemi di bilancio consolidato.

Con riguardo ai termini annuali di approvazione dei documenti, entro il
31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento le università
devono predisporre il bilancio unico d'ateneo di previsione annuale
autorizzatorio e il bilancio unico d'ateneo di previsione triennale, nonché, per le
sole università considerate amministrazioni pubbliche, il bilancio preventivo
unico d'ateneo non autorizzatorio in contabilità finanziaria.
Entro il 30 aprile di ciascun anno, le università devono approvare il bilancio
unico d'ateneo d'esercizio, accompagnato da una relazione del collegio dei
revisori dei conti che attesta la corrispondenza del documento alle risultanze
contabili e che contiene valutazioni e giudizi sulla regolarità amministrativocontabile della gestione e proposte in ordine alla sua approvazione. Entro lo
stesso termine, le università considerate amministrazioni pubbliche devono
approvare anche il rendiconto unico d'ateneo in contabilità finanziaria.
Il sistema è monitorato dalla Commissione per la contabilità economicopatrimoniale delle università.
La Commissione è stata costituita, per il triennio 2014-2017, con DM 578 del 16 luglio 2014. Qui i
quesiti sottoposti alla Commissione dalle università e le relative risposte.

La nuova disciplina si applica alle "università non statali legalmente
riconosciute" solo per la parte relativa all'adeguamento degli schemi di bilancio e
dei principi contabili per "ragioni di comparazione e per gli obblighi di trasmissione
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legati al contributo pubblico di cui beneficiano" (Cfr. Atto del Governo n. 395,
relazione illustrativa).
Qui il portale Bilanci Atenei, che mette a disposizione informazioni sulla situazione finanziaria ed
economica degli atenei, evidenziando, in particolare, i dati di bilancio, nonché gli indicatori delle spese di
personale, di indebitamento e di sostenibilità economico - finanziaria. In particolare, si veda qui.

2. Disciplina del dissesto finanziario e del commissariamento
delle università
Un ulteriore obiettivo fissato dalla L. 240/2010 – nell'ambito dell'art. 5 già citato –
concerneva l'individuazione di meccanismi di commissariamento in caso di
dissesto finanziario degli atenei.
In attuazione della delega, è stato emanato il d.lgs. 199/2011, le cui
disposizioni – che si applicano a tutte le università statali, compresi gli istituti
universitari ad ordinamento speciale – hanno iniziato a produrre a pieno i loro
effetti con l'adozione della contabilità economico-patrimoniale (nelle more, era
stata prevista una disciplina transitoria).
Si ha dissesto finanziario quando la situazione economica, finanziaria e
patrimoniale dell'ateneo raggiunge un livello di gravità tale da non poter
assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili, ovvero
quando lo stesso non può fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei
terzi.
Il Collegio dei revisori dei conti dell'ateneo – entro il 30 aprile di
ciascun anno – verifica la condizione economica, finanziaria e patrimoniale
dell'ateneo con la relazione annuale al bilancio unico di esercizio, applicando
alle risultanze del medesimo bilancio specifici parametri economicofinanziari che individuano i valori critici e deficitari relativi a: sostenibilità
del costo complessivo del personale di ruolo e di quello a tempo determinato
rispetto alle entrate complessive; sostenibilità del costo dell'indebitamento;
andamento e relazione tra proventi e costi della gestione corrente; andamento
delle dinamiche dei crediti e dei debiti; presenza di anticipazioni di tesoreria negli
ultimi due esercizi; adeguatezza dei fondi di riserva a garanzia dei contenziosi in
corso; indicatori di regolarità contributiva previdenziale ed assistenziale.
All'esito di differenti combinazioni di valori critici e/o deficitari dei
parametri, il decreto individua due distinte situazioni – di gravità crescente – cui
solo eventualmente può far seguito il commissariamento dell'ateneo.
2.1. Situazione di criticità
La sussistenza di una situazione di criticità ricorre quando determinati parametri
presentano valori compresi tra il livello critico e quello deficitario. In
tale circostanza, il Collegio dei revisori dei conti deve redigere e trasmettere al
MIUR e al MEF una relazione sull'andamento della gestione
evidenziando, in particolare, l'evoluzione dei parametri negli ultimi due esercizi
finanziari e il programma di azioni eventualmente adottato dall'ateneo per il
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ripristino della sostenibilità del bilancio.
Il programma di azioni – approvato dal Consiglio di amministrazione su proposta
del Rettore, sentito il Senato accademico (per gli aspetti di competenza) – è
articolato per obiettivi annuali e ha durata massima quinquennale.
In relazione al livello di criticità, il MIUR (sentito il MEF) può richiedere all'ateneo
di aggiornare il programma di azioni adottato, ovvero di predisporne uno nuovo. Il
monitoraggio sulla situazione dell'ateneo, con particolare riguardo
all'andamento dei parametri e al grado di raggiungimento degli obiettivi definiti nel
programma di azioni, è operato da entrambi i Ministeri.
2.2. Situazione di dissesto
L'esistenza di una situazione di dissesto può essere attestata:
dal MIUR (d'intesa con il MEF), qualora dal monitoraggio effettuato in
situazione di criticità dell'ateneo emergano ritardi o mancanze
nell'attuazione del programma di azioni e peggioramenti dei parametri;
dal Collegio dei revisori dei conti, in presenza di valori deficitari di
determinati parametri economico-finanziari, nell'ambito della relazione
sull'andamento della gestione.
Il dissesto finanziario è dichiarato dal Consiglio di amministrazione
dell'università che, a seguito di ciò, è tenuto a rivedere il bilancio di
previsione annuale già approvato, potendosi autorizzare solo le spese
obbligatorie e quelle per le quali sia stato assunto un obbligo giuridicamente
vincolante verso i terzi. Inoltre, sulla base delle linee guida stabilite da MIUR e
MEF, deve essere predisposto – entro un termine stabilito – un piano di
rientro che, articolato per obiettivi annuali e di durata massima
quinquennale, deve essere sottoposto all'approvazione di entrambi i Ministeri. Il
documento è deliberato dal Cda dell'ateneo su proposta del Rettore e previo
parere del Senato accademico (per gli aspetti di competenza).
Il controllo annuale sull'attuazione del piano di rientro è effettuato dal
MIUR, che provvede a comunicarne gli esiti a università, MEF e Procura regionale
della Corte dei conti.
2.3. Commissariamento
Il commissariamento dell'ateneo – la cui durata non può comunque superare
cinque anni – è deliberato dal Consiglio dei ministri, su proposta del
MIUR e del MEF:
a seguito della mancata adozione del piano di rientro;
a seguito della mancata approvazione da parte di MIUR e MEF del piano
di rientro;
qualora, in base alle risultanze del controllo annuale, si evidenzino
scostamenti tra obiettivi raggiunti e obiettivi programmati tali
da far ritenere compromessa (in tutto o in parte) la realizzazione del piano di
rientro.
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La delibera di commissariamento comporta innanzitutto la nomina di un organo
commissariale – composto da uno o tre membri, a seconda delle dimensioni
dell'ateneo, e da altrettanti supplenti –, di cui non possono far parte il Rettore e
coloro che hanno rivestito una qualunque carica negli organi dell'ateneo
commissariato.
All'organo commissariale competono la rappresentanza legale dell'università
(sottratta al Rettore) e le funzioni del Cda (che decade), oltre alla
amministrazione e gestione del dissesto finanziario, compresa
l'eventuale elaborazione o modifica del piano di rientro – che deve essere
comunque approvato da MIUR e MEF – e l'adozione degli atti necessari per la
sua attuazione. In particolare, l'organo effettua una ricognizione dei creditori da
inserire nel piano di rientro.
L'organo è tenuto a elaborare e a trasmettere a MIUR, MEF e Procura regionale
della Corte dei conti una relazione annuale sullo stato di avanzamento del
piano di rientro (che può contenere modifiche e integrazioni dello stesso), e una
relazione finale, corredata dal rendiconto della gestione commissariale.
La relazione finale è poi trasmessa anche all'ANVUR che, oltre a valutare i
risultati della fase di commissariamento, esprime il proprio parere circa il
mantenimento dell'accreditamento dell'istituzione universitaria, e può avanzare
proposte di federazione o fusione con altri atenei o di razionalizzazione
dell'offerta formativa dell'ateneo commissariato.
3. Rientro del sistema universitario nel regime di Tesoreria unica
L'art. 35, co. 8-13, del D.L. 1/2012 (L. 27/2012) – come modificato, da ultimo,
dall'art. 1, co. 877, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018) – ha sospeso, fino al
31 dicembre 2021, lo speciale regime di tesoreria unica (c.d. "misto", art. 7,
d.lgs. 279/1997) – esteso, a decorrere dal 1999, anche alle università statali
dall'art. 51, co. 3, L. 449/1997 – e, dunque, anche per le università è tornato ad
applicarsi, fino alla data indicata, l'ordinario regime di tesoreria unica (art.
1, L. 720/1984).
In sostanza, mentre con il sistema misto le università erano tenute a versare alla
tesoreria statale soltanto le entrate provenienti dal bilancio dello Stato (le
entrate "proprie", escluse dal riversamento nella tesoreria statale, dovevano
essere depositate direttamente presso il sistema bancario e utilizzate
prioritariamente per i pagamenti), con il regime ordinario le stesse università sono
tenute a versare presso le sezioni di tesoreria provinciale dello
Stato tutte le entrate.
In base allo stesso D.L. 1/2012, inoltre, il sistema di tesoreria unica era stato reintrodotto,
fino all'adozione del bilancio unico di ateneo, anche per i dipartimenti universitari e gli
altri centri di responsabilità dotati di autonomia gestionale e amministrativa, che ne erano fuoriusciti a
decorrere dal 1999 ( art. 29, co. 10, L. 448/1998, abrogato dall' art. 35, co. 11, dello stesso D.L. 1/2012).
Era pertanto venuta meno la possibilità per i dipartimenti di utilizzare le proprie entrate per i pagamenti,
senza versarle nella tesoreria statale.
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A decorrere dall'adozione del bilancio unico d'ateneo, le risorse
liquide delle università, comprese quelle dei dipartimenti e degli altri centri dotati
di autonomia gestionale e amministrativa, sono gestite in maniera
accentrata. Si tratta, cioè, del sistema c.d. "cash pooling".
Al riguardo, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, intervenendo il 29 novembre 2011
presso la VII Commissione della Camera nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo
relativo al nuovo sistema di contabilità delle università, aveva evidenziato che, in alcune esperienze, si
era cercato di ovviare alla dicotomia tra il bilancio dell'ateneo e il bilancio dei singoli dipartimenti – per
cui si verificava che il bilancio di ateneo fosse costantemente senza cassa, mentre quello dei
dipartimenti poteva finanziare gli investimenti avendo disponibili in cassa somme più o meno consistenti
– con la modalità del cash pooling, vale a dire accentrando in capo ad un unico soggetto giuridico la
gestione delle correnti disponibilità finanziarie, al fine di ottenere la miglior gestione della tesoriera
aziendale in relazione ai rapporti con gli istituti di credito.
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Interventi in materia di dottorato di ricerca
Nella XVII legislatura, dando seguito alle novità legislative intervenute nella
precedente legislatura, è stata ridisciplinata l'istituzione dei corsi di dottorato di
ricerca. E' stato inoltre elevato, dal 2018, l'importo della borsa di studio
concessa per la frequenza dei corsi ed è stato previsto l'esonero dal pagamento
dei contributi universitari per gli studenti non beneficiari delle borse di studio.
Infine, è stata stabilizzata la Scuola di dottorato internazionale Gran Sasso
Science Institute (GSSI).

Accreditamento dei corsi di dottorato di ricerca
Dall'anno accademico 2014/2015 – in base al regolamento emanato con DM
45/2013, a seguito delle modifiche apportate all'art. 4 della L. 210/1998 dall'art. 19
della L. 240/2010 –, i corsi di dottorato di ricerca possono essere istituiti solo
previo accreditamento da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, su conforme parere dell'ANVUR.
Da ultimo, le linee guida per l'accreditamento dei corsi di dottorato sono
state emanate dal MIUR con nota Prot. 1667 del 14 aprile 2017. In
particolare, la nota evidenzia che, a conclusione di un triennio dall'entrata in vigore
del DM 45/2013 e dall'applicazione delle precedenti linee guida (approvate con nota
Prot. 436 del 24 marzo 2014), in considerazione, fra l'altro, dei risultati della VQR
2011-2014 e del PNR 2015-2020, sono stati ridefiniti, in termini di indicatori e
parametri, i requisiti generali per l'accreditamento e la conseguente
attivazione dei corsi di dottorato.
La revisione tiene presenti i principi UE sulla formazione per il dottorato ed è volta a
favorire iniziative di dottorati innovativi, che sono di tre diverse tipologie:
internazionale, intersettoriale (compreso il dottorato industriale), interdisciplinare.
Nello specifico, si è resa più lineare la procedura, ponendo l'attenzione sugli aspetti
qualificanti del processo di accreditamento e tenendo conto della fattibilità
gestionale delle operazioni richieste.
Con comunicato stampa del 6 febbraio 2017 è stato reso noto che il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha inviato all'ANVUR una lettera con la
quale ha chiesto, fra l'altro, l'accelerazione del nuovo regolamento per
l'accreditamento dei dottorati in un'ottica di snellimento delle procedure e di
maggiore flessibilità per l'avvio dei dottorati inter-sede, anche al fine di incidere
positivamente sull'attivazione di un numero più alto di dottorati in campo umanistico.

Adeguamento delle borse di studio per la frequenza dei corsi
di dottorato di ricerca
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L'art. 1, co. 639 e 640, della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018) ha previsto
l'adeguamento, a decorrere dal 2018, dell'importo delle borse di studio concesse
per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca. A tal fine, il Fondo per il
finanziamento ordinario (FFO) delle università statali è stato incrementato di
(effettivi) € 20 mln nel 2018, € 18,87 mln nel 2019 ed € 17,54 mln annui dal 2020.
La disciplina relativa alle borse di studio per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca è recata dal DM
45/2013. In particolare, l'art. 9 dispone che le borse di studio hanno durata annuale e sono rinnovate a
condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l'anno precedente,
verificato secondo le procedure stabilite dal regolamento, fermo restando l'obbligo di erogare la borsa a
seguito del superamento della verifica.
L'importo della borsa di studio, da erogare in rate mensili, è stato determinato, in prima applicazione, in
misura non inferiore a quella prevista dal DM 18 giugno 2008, pari ad € 13.638,47, al lordo degli oneri
previdenziali a carico del percepente. Tale importo è incrementato nella misura massima del 50% per un
periodo complessivamente non superiore a 18 mesi, se il dottorando è autorizzato dal collegio dei docenti
a svolgere attività di ricerca all'estero.
Con riferimento ai meccanismi di finanziamento, l'art. 13, co. 1, del DM 45/2013 stabilisce che i soggetti
accreditati allo svolgimento di corsi di dottorato provvedono al loro finanziamento. Il MIUR contribuisce
annualmente al finanziamento dei dottorati attivati dalle università nei limiti delle disponibilità finanziarie del
Ministero stesso.

Il 25 gennaio 2018 è stato adottato il decreto ministeriale che, dal 1° gennaio 2018,
ha incrementato l'importo annuo della borsa per la frequenza ai corsi di dottorato di
ricerca a € 15.343,28.

Esenzioni per gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca
La L. 232/2016 (L. di bilancio 2017), nel ridefinire (ai commi 252-267) la disciplina
in materia di contributi corrisposti dagli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea
magistrale delle università statali – ha disposto, al co. 262, che gli studenti dei corsi
di dottorato di ricerca che non sono beneficiari di borsa di studio sono
esonerati dal pagamento delle tasse o dei contributi a favore dell'università.

La Scuola di dottorato internazionale Gran Sasso Science
Institute
Nella prima parte della XVII legislatura, l'art. 3-bis del D.L. 210/2015 (L. 21/2016)
aveva prorogato per un triennio (accademico) l'operatività della Scuola sperimentale
di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute (GSSI) che l'art. 31-bis del
D.L. 5/2012 (L. 35/2012) aveva istituito in via sperimentale per un triennio a
decorrere dall'a.a. 2013/2014, indicando come soggetto attivatore l'Istituto
nazionale di fisica nucleare (INFN).
Successivamente, l'art. 2, co. 1, del D.L. 42/2016 (L. 89/2016) aveva assegnato
per la stabilizzazione della Scuola GSSI un contributo di € 3 mln annui a
decorrere dal 2016, ad integrazione della delibera CIPE n. 76 del 6 agosto
2015 (che ha assegnato € 18 mln per il triennio 2016-2018).
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Con DM 31 marzo 2016, il MIUR ha istituito la Scuola di dottorato
internazionale GSSI (Gran Sasso Science Institute) con sede a L'Aquila, come
Istituto di istruzione universitaria di alta formazione dottorale a
ordinamento speciale. L'istituzione della Scuola è stata attuata mediante
scorporo dall'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) del Centro
nazionale di studi avanzati Gran Sasso Science Institute, sede della Scuola
sperimentale. Ai fini dell'accreditamento iniziale e periodico della Scuola, ai sensi
dell'art. 7 del d.lgs.19/2012, si applicano i criteri e i parametri di cui al DM 439 del 5
giugno 2013, relativo all'accreditamento iniziale e periodico delle scuole superiori a
ordinamento speciale. L'accreditamento iniziale è previsto entro il 31
dicembre 2020.
Con DM 15 luglio 2016 è stato approvato lo Statuto.

Da ultimo, l'art. 1, co. 714, della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018) ha
incrementato di € 4,5 mln annui dal 2019 al 2027 e di € 1,5 mln annui
a decorrere dal 2028 il contributo destinato alla Scuola di dottorato internazionale
GSSI, a tal fine disponendo che alla copertura del relativo onere si provvede,
quanto a € 1,5 mln annui dal 2019, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo di finanziamento ordinario delle
università.
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a_hidden_area/31_temi/afam

Istituzioni di alta formazione e specializzazione
artistica e musicale (AFAM)
Nella XVII legislatura, i principali interventi normativi in materia di Istituzioni
AFAM - contenuti in decreti legge e nelle leggi di stabilità e, dal 2017, di bilancio
- hanno riguardato il conferimento di incarichi di insegnamento presso le stesse
Istituzioni, lo stanziamento di risorse per superare il precariato, l'avvio di un
processo di graduale statizzazione delle Accademie di belle arti non statali e
degli Istituti superiori di studi musicali non statali, l'adeguamento dei regolamenti
AFAM in materia di contribuzione studentesca alle novità introdotte per la
contribuzione degli studenti universitari, l'istituzione dell'Istituto superiore per le
industrie artistiche di Pescara.
Inoltre, sono intervenuti alcuni DM attuativi dell'art. 1, co. 106, della legge di
stabilità per il 2013 in tema di equipollenza di titoli di studio rilasciati dalle
istituzioni AFAM.
Al MIUR, infine, era stato costituito un cantiere per la ridefinizione del futuro del
settore.

Le Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e
musicale
L'art. 2 della L. 508/1999 ha disposto che le Accademie di belle arti,
l'Accademia nazionale di arte drammatica e gli Istituti superiori per
le industrie artistiche (ISIA), nonché, con la trasformazione in Istituti
superiori di studi musicali e coreutici, i Conservatori di musica,
l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati,
costituiscono il sistema dell'alta formazione e specializzazione
artistica e musicale (AFAM).
Lo stesso art. 2 ha previsto l'intervento di uno o più regolamenti di delegificazione
per la disciplina di vari profili relativi a tali Istituzioni.
Sono, pertanto, intervenuti il DPR 132/2003 – recante criteri per l'autonomia
statutaria, regolamentare e organizzativa delle Istituzioni AFAM – e il DPR
212/2005, recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle
medesime Istituzioni.
Altri regolamenti, ancora non intervenuti, riguardano, in particolare, il reclutamento e
le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo
dell'offerta didattica nel settore.
Al riguardo, l'art. 11 del DPR 212/2005 ha disposto che, fino all'entrata in vigore
del regolamento che deve disciplinare le procedure, i tempi e le modalità per la
programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica, l'autorizzazione a
rilasciare i titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica può essere
conferita, con decreto del Ministro, a istituzioni non statali già esistenti
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alla data di entrata in vigore della legge.
Con nota 8093 del 20 giugno 2016, il MIUR - considerato che l'art. 11 del DPR 212/2005 fa riferimento a
soggetti che avevano maturato almeno 5 anni di esperienza nel settore AFAM al momento dell'entrata in
vigore dello stesso – ha ritenuto, al fine di evitare ingiustificate disparità di trattamento, e tenuto conto di
alcune pronunce giurisdizionali, che anche soggetti non preesistenti la L. 508/1999, ma che siano in grado
di dimostrare una esperienza almeno quinquennale nel settore, possono presentare istanza di
autorizzazione ai sensi dell'art. 11 del DPR 212/2005.

Pertanto, accanto alle istituzioni statali esistono istituzioni private autorizzate.
Come ricapitolato sul sito del MIUR, il sistema AFAM è composto da 81
istituzioni statali e 55 non statali e, precisamente, da:
20 Accademie di belle arti statali;
un'Accademia nazionale d'arte drammatica;
un'Accademia nazionale di danza;
55 Conservatori di musica statali;
18 ex Istituti musicali pareggiati;
5 Istituti superiori per le Industrie Artistiche;
19 Accademie di belle arti legalmente riconosciute, tra cui le cinque storiche di
Genova, Verona, Perugia, Bergamo, Ravenna;
17 altri Istituti autorizzati a rilasciare titoli con valore legale.
Qui l'elenco delle Istituzioni AFAM riconosciute.

In particolare, nella XVII legislatura l'art. 1, co. 262, della L. 208/2015 (legge di
stabilità 2016) ha previsto l'istituzione dell'Istituto superiore per le industrie
artistiche (ISIA) di Pescara, mediante trasformazione della sede decentrata
dell'ISIA di Roma.
Lo statuto del nuovo ISIA doveva essere adottato entro 60 giorni dalla data di
entrata in vigore della legge. In sede di definizione del regolamento didattico, agli
studenti iscritti a Pescara doveva essere garantito il completamento del percorso di
studi previsto dall'ordinamento in corso.
Lo statuto è stato approvato con Decreto Direttoriale n. 3498 del 21 dicembre 2016.
Qui il sito dedicato.

I titoli di studio rilasciati dalle Istituzioni AFAM
Le Istituzioni AFAM istituiscono e attivano corsi di formazione – ai quali si accede
con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado –, nonché corsi
di perfezionamento e di specializzazione, e rilasciano diplomi accademici di
primo e secondo livello, nonché corsi di perfezionamento, di
specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale.
Varie novità in materia erano state previste dalla legge di stabilità 2013.
In particolare, l'art. 1, co. 102-107, della L. 228/2012 ha disposto un
sistema di equipollenze fra i diplomi accademici di primo e di secondo livello
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rilasciati dalle Istituzioni AFAM e, rispettivamente, i diplomi di laurea e di laurea
magistrale appartenenti ad alcune classi, al fine esclusivo della
partecipazione ai pubblici concorsi.
Ha disposto, altresì, che i diplomi accademici di secondo livello rilasciati
dalle Istituzioni AFAM costituiscono titolo di accesso ai corsi di dottorato
di ricerca o di specializzazione attivati dalle università in ambito artistico,
musicale, storico-artistico o storico-musicale.
Al contempo, ha previsto che con decreti ministeriali dovevano essere definite
le tabelle di corrispondenza:
per l'equipollenza dei "titoli sperimentali" conseguiti entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della legge, a completamento di
percorsi AFAM validati dal MIUR, ai diplomi accademici di primo e di
secondo livello.
In attuazione di tale previsione, con i DM 241, 242 e 243 del 2013, intervenuti dopo
l'avvio della XVII legislatura, sono state definite le corrispondenze dei titoli
conclusivi dei corsi sperimentali triennali ai diplomi accademici di
primo livello.

In particolare, il DM 241/2013 ha stabilito l'equipollenza ai diplomi accademici di primo livello DIPL02DESIGN dei titoli rilasciati a conclusione dei corsi sperimentali attivati presso gli Istituti superiori per
le industrie artistiche.
Il DM 242/2013 ha definito, secondo le corrispondenze stabilite dalle tabelle allegate, l'equipollenza dei
titoli conseguiti a conclusione dei corsi sperimentali attivati presso le Accademie di belle arti (
tabella A) e presso le Accademie di belle arti legalmente riconosciute ( tabella B). Le
tabelle A e B del decreto sono state successivamente integrate prima con DM 238/2014 e,
successivamente, con DM 373/2016.
Il DM 243/2013 ha stabilito l'equipollenza dei titoli conclusivi dei corsi sperimentali attivati presso alcuni
Istituti superiori di studi musicali, individuati in tabella A , e ha demandato ad un successivo
provvedimento la definizione delle corrispondenze dei titoli rilasciati dagli Istituti superiori di studi
musicali di cui alla tabella B . La tabella A del decreto è stata successivamente integrata con DM
674/2013;

per l'equipollenza dei diplomi finali rilasciati dalle Istituzioni AFAM al
termine dei percorsi formativi compiuti secondo le norme del previgente
ordinamento, conseguiti prima dell'entrata in vigore della legge
e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria
superiore, ai diplomi accademici di secondo livello, secondo una
tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro.
Il termine di conseguimento del diploma è stato, poi, differito, dapprima al 31
dicembre 2017 (art. 1, co. 10-ter, del D.L. 210/2015 -L. 21/2016, che ha introdotto il
co. 107-bis nell'art. 1 della L. 228/2012) e, successivamente, al 31 dicembre
2021 (art. 4, co. 5-ter, del D.L. 244/2016 -L. 19/2017).
Ciò, si è reso necessario per risolvere la situazione determinata dalla circostanza che – come evidenziato
dal rappresentante del Governo il 22 gennaio 2015, nella risposta all' interrogazione 5-03705, svolta nella
VII Commissione della Camera – corsi del vecchio ordinamento hanno continuato a funzionare, sia pure
ad esaurimento, anche dopo l'entrata in vigore della citata legge di stabilità 2013.

In base all'art. 7 del DM 9 gennaio 2018, con il quale – in attuazione dell'art. 1, co.
105, della L. 228/2012, è stata disciplinata l'istituzione di corsi accademici di
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secondo livello (DASL) ordinamentali – il decreto ministeriale recante la tabella di
corrispondenza sarà emanato dopo la conclusione delle procedure di
accreditamento dei corsi già autorizzati in via sperimentale ai sensi dell'art. 5, co. 4,
del DPR 212/2005.

Altre disposizioni relative agli studenti delle Istituzioni AFAM
o per l'iscrizione alle stesse
L'art. 1, co. 267, della legge di bilancio 2017 (L. 232/2016) ha previsto che entro
il 31 marzo 2017 le istituzioni AFAM dovevano adeguare i propri regolamenti
in materia di contribuzione studentesca alle novità introdotte dai co. 252266 per gli studenti universitari (si veda il tema Interventi per il diritto allo studio
universitario). In caso di mancato adeguamento, si applicano comunque le nuove
disposizioni previste per gli studenti universitari. Nella ripartizione delle risorse
destinate al funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni AFAM, il MIUR
tiene conto degli studenti esonerati.
I co. 273-289 hanno previsto, annualmente, almeno 400 borse di studio
nazionali per il merito e la mobilità, ciascuna del valore di € 15.000
annui, da assegnare a studenti, sulla base di requisiti di merito e di reddito,
al fine di favorirne l'iscrizione - oltre che ai corsi di laurea o di laurea magistrale a
ciclo unico nelle università statali - ai corsi di diploma accademico di primo
livello nelle istituzioni statali AFAM, anche aventi sede differente da quella di
residenza del nucleo familiare.
La disciplina applicativa, però, non è stata ancora definita.
Il co. 290 ha previsto che le istituzioni AFAM organizzano specifici corsi di
orientamento preaccademico da svolgere, in collaborazione con le scuole,
negli ultimi due anni di corso della scuola secondaria di secondo grado o nel
periodo intercorrente fra il conseguimento del diploma e l'immatricolazione. Il co.
291 ha disposto che le istituzioni AFAM regolamentano la collaborazione dei
propri studenti ad iniziative di tutorato.

Reclutamento e incarichi di insegnamento nelle Istituzioni
AFAM
L'art. 19 del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) aveva previsto l'emanazione del
regolamento sul reclutamento nelle Istituzioni AFAM (art. 2, co. 7, lett. e), L.
508/1999), entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione, al fine di consentire le procedure di assunzione in tempi utili per l'avvio
dell'anno accademico 2015/2016.
Al riguardo, con comunicato stampa del 1° dicembre 2017, il MIUR aveva fatto presente che il regolamento
sarebbe stato sottoposto all'esame del Consiglio dei Ministri prima di Natale e ne aveva anticipato alcuni
contenuti, in parte coincidenti con quanto poi approvato con la L. 205/2017 (legge di bilancio 2018).

Inoltre:
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al fine di garantire il regolare avvio dell'a.a. 2013/2014, ha previsto la
trasformazione in graduatorie nazionali ad esaurimento utili anche
per l'attribuzione degli incarichi a tempo indeterminato delle
graduatorie nazionali in cui erano stati inseriti i docenti precari con un servizio
di 360 giorni nelle istituzioni AFAM (di cui all'art. 2-bis del D.L. 97/2004 - L.
143/2004) (co. 1).
La possibilità di attingere a tali graduatorie è poi stata estesa agli a.a. 20142015 e 2015-2016 dall'art. 6, co. 3, lett. b), del D.L. 192/2014 (L. 11/2015),
all'a.a. 2016/2017 dall'art. 4, co. 5-quater, del D.L. 244/2016 (L. 19/2017), e
all'a.a. 2017/2018 dall'art. 1, co. 1146, della L. 205/2017;
ha previsto che i docenti che non fossero già titolari di contratto a tempo
indeterminato, che avessero superato un concorso selettivo per l'inclusione
nelle graduatorie di istituto e avessero maturato almeno 3 anni accademici di
insegnamento presso le Istituzioni AFAM alla data della sua entrata in vigore,
fossero inseriti, fino all'emanazione del regolamento sul reclutamento, in
graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi di
insegnamento a tempo determinato in subordine alle graduatorie
nazionali ad esaurimento (co. 2).
Le modalità di inserimento nelle graduatorie sono state definite con il DM 30 giugno 2014, n. 526. Un
avviso di rettifica e integrazione del medesimo DM è stato pubblicato sul sito del MIUR il 4 luglio 2014. Il
10 settembre 2014 sul medesimo sito sono state pubblicate le linee guida in ordine alla procedura
valutativa da espletare.
E', poi, intervenuto il DM 24 settembre 2014, n. 747, che ha prorogato dal 25 settembre al 6 ottobre 2014 il
termine per la pubblicazione delle graduatorie nazionali provvisorie per ciascun insegnamento.
Le graduatorie sono state, infine, approvate con Decreto Direttoriale 28 ottobre 2014, n. 3373.
Successivamente, peraltro, sono intervenuti vari decreti direttoriali di rettifica delle graduatorie.
Qui la pagina dedicata sul sito del MIUR.

Successivamente, l'art. 1, co. 653, della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) ha
previsto che, a decorrere dal 2018, le graduatorie nazionali costituite ai sensi
dell'art. 19, co. 2, del D.L. 104/2013 sono trasformate in graduatorie
nazionali ad esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di
insegnamento con contratto non più solo a tempo determinato, ma anche a
tempo indeterminato, sempre in subordine alle graduatorie costituite ai
sensi dell'art. 19, co. 1, dello stesso D.L. 104/2013, e che il personale resta incluso
nelle stesse anche a seguito dell'emanazione del regolamento sul reclutamento.
Inoltre, ha autorizzato la spesa di € 1 mln per il 2018, € 6,6 mln per il 2019, € 11,6
mln per il 2020, € 15,9 mln per il 2021, € 16,4 mln per il 2022, € 16,8 mln per
ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, € 16,9 mln per il 2026, € 17,5 mln per il 2027,
€ 18,1 mln per il 2028, ed € 18,5 mln annui dal 2029 al fine di superare il
precariato.
Il co. 655 ha previsto l'istituzione di ulteriori graduatorie nazionali in cui
sono inseriti i docenti che non siano già titolari di contratto a tempo indeterminato,
che abbiano superato un concorso selettivo per l'inclusione nelle graduatorie di
istituto e abbiano maturato, fino all'a.a. 2017/2018, almeno 3 anni accademici di
insegnamento, anche non continuativi, presso le Istituzioni AFAM.
Anche queste nuove graduatorie nazionali sono utili per l'attribuzione di incarichi di
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insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato nel limite dei posti
vacanti e disponibili, ma in subordine alle graduatorie nazionali ad
esaurimento di cui al co. 653.
La definizione delle modalità per l'inserimento in tali graduatorie è demandata a un
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Infine, il co. 654 ha stabilito che, a decorrere dall'a.a. 2018/2019, il turn-over del
personale delle Istituzioni AFAM è pari al 100% dei risparmi derivanti dalle
cessazioni dal servizio dell'a.a. precedente, al quale si aggiunge, per il triennio
accademico 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, un importo non superiore al 10%
della spesa sostenuta nell'a.a. 2016-2017 per la copertura, con contratti a tempo
determinato, dei posti vacanti. Inoltre, ha disposto che nelle procedure di
reclutamento disciplinate dal regolamento, una quota dei posti, compresa tra il 10%
e il 20%, è destinata al reclutamento di docenti di prima fascia, cui concorrono i soli
docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato da almeno 3 anni
accademici.

Le risorse per le Istituzioni AFAM
Le risorse destinate alle Istituzioni AFAM son allocate nel Programma "Istituzioni
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica" dello stato di previsione del
MIUR.
In particolare, quelle destinate al funzionamento sono allocate sul cap. 1673/pg
5.
Al riguardo, nella XVII legislatura vi sono stati interventi sia di definanziamento che
di rifinanziamento.
In particolare, l'art. 1, co. 341, della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015) aveva
previsto una riduzione delle risorse per il funzionamento, pari ad € 1 mln per il
2015, mentre il co. 342 ha previsto che, nelle stesse Istituzioni, l'incarico di
Presidente è svolto a titolo gratuito e sono rideterminati i compensi e le
indennità spettanti al direttore e ai componenti del consiglio di amministrazione, al
fine di conseguire un risparmio pari a € 1.450.000 a decorrere dal 2015.
Successivamente, però, l'art. 1, co. 26, della L. 107/2015 ha incrementato i
fondi per il funzionamento di € 7 mln per ciascuno degli anni dal 2015 al
2022. Inoltre, il co. 53 ha autorizzato la spesa di € 1 mln per il 2015 per gli
Istituti superiori per le industrie artistiche.
Da ultimo, l'art. 13, co. 1-bis, del D.L. 50/2017(L. 96/2017) ha
incrementato di € 1,5 mln annui, a decorrere dal 2017, gli stanziamenti del
Programma indicato.
I criteri di ripartizione delle risorse destinate al funzionamento degli Istituti statali AFAM sono stati definiti,
per l'anno 2015, con D.I. 17 novembre 2015 n. 904, per l'anno 2016 con DM 20 giugno 2016, n. 488, e,
per l'anno 2017, prima con DM 23 marzo 2017 n. 180 e, a seguito dell'art. 13, co. 1- bis, del D.L. 50/2017,
con DM 5 dicembre 2017, n. 953.

Il sostegno e l'avvio del processo di statizzazione degli Istituti
superiori di studi musicali non statali e delle Accademie di
belle arti non statali

80

Nel corso della XVII legislatura, si è, anzitutto, a più riprese intervenuti per
sostenere economicamente le Istituzioni in titolo.
In particolare, l' art. 19, co. 4, del D.L. 104/2013 ( L. 128/2013) ha autorizzato la spesa di € 5 mln per
il 2014 per gli Istituti superiori di studi musicali non statali. In seguito, l'art. 1, co. 170, della L.
190/2014 ha autorizzato pari spesa per il 2015, incrementata per lo stesso anno di € 2,9 mln dall'art. 1, co.
54, della L. 107/2015, che ha anche stabilizzato il finanziamento di € 5 mln annui a decorrere dal 2016,
nelle more dell'adozione dei regolamenti di cui all'art. 2, co. 7, della L. 508/1999. L'autorizzazione di spesa
per il 2016 è stata poi incrementata di € 5 mln dall'art. 1, co. 369, della L. 208/2015. Da ultimo, però, l'art.
22- bis, co. 5, lett. a), del D.L. 50/2017 ( L. 96/2017) ha ridotto l'autorizzazione di € 0,51 mln nel 2017, €
1,2 mln nel 2018, € 1,37 mln nel 2019 ed € 1,54 mln annui dal 2020, a copertura degli oneri derivanti
dall'istituzione del fondo per l'attuazione del processo di statizzazione.
Le risorse sono appostate sul cap. 1781 dello stato di previsione del MIUR e sono state sono
state ripartite, per gli anni dal 2015 al 2017, con i criteri indicati nei DM 13 novembre 2015, n. 887, 8
agosto 2016, n. 633 , 24 luglio 2017, n. 513.
L' art. 19, co. 5-bis, dello stesso D.L. 104/2013 ha autorizzato, invece, la spesa di € 1 mln per il
2014 a favore delle Accademie di belle arti non statali finanziate in misura prevalente
dagli enti locali. Analogo importo è stato stanziato per il 2015 dall'art. 1, co. 170, della L. 190/2014. Da
ultimo, l'art. 1, co. 358, della L. 208/2015 ha autorizzato la spesa di € 4 mln annui dal 2016.
Le risorse sono appostate sul cap. 1782 dello stato di previsione del MIUR e sono state ripartite,
per gli anni dal 2015 al 2017, con i criteri indicati nei DM 4 dicembre 2015, n. 922, 20 giugno 2016 n. 489
e 5 dicembre 2017.

Successivamente, l'art. 22-bis del D.L. 50/2017 (L. 96/2017) ha disposto a
decorrere dal 2017, l'avvio di un processo di graduale statizzazione e
razionalizzazione delle Accademie di belle arti non statali e di una parte
degli Istituti superiori di studi musicali non statali.
Tra i principi da tener presenti, vi sono i seguenti, già previsti dalla L. 508/1999:
possibilità di accorpamenti e fusioni, e definizione delle modalità di
convenzionamento con scuole, università, altri soggetti pubblici e privati;
valorizzazione delle specificità culturali e tecniche dell'alta formazione artistica
e musicale e delle istituzioni del settore, e definizione di standard
qualitativi riconosciuti in ambito internazionale;
rapporto tra studenti e docenti, nonché dotazione di strutture e infrastrutture,
adeguati alle specifiche attività formative;
programmazione
dell'offerta
formativa
sulla
base della
valutazione degli sbocchi professionali, prevedendo strumenti di
raccordo con università e istituti tecnici superiori (ITS);
verifica periodica del mantenimento degli standard e dei requisiti prescritti,
con previsione che, in caso di non mantenimento degli stessi da parte di
istituzioni statali, le stesse sono trasformate in sedi distaccate di altre istituzioni
e, in caso di gravi carenze strutturali e formative, soppresse.
Gli enti locali devono continuare ad assicurare l'uso gratuito degli spazi e
degli immobili e a farsi carico delle situazioni debitorie pregresse alla
statizzazione per le istituzioni per le quali, alla data di entrata in vigore del decretolegge, già vi erano tenuti, previa convenzione da stipulare fra ciascun ente
locale e il MIUR.
Nell'ambito dei processi di statizzazione e razionalizzazione, con DPCM sono
definiti criteri per la determinazione delle dotazioni organiche e il
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graduale inquadramento nei ruoli dello Stato del personale docente
e non docente in servizio presso le istituzioni alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del decreto-legge. Ai fini di tale inquadramento, il DPCM, sulla
base della verifica delle modalità utilizzate per la selezione del personale, prevede,
ove necessario, il superamento di procedure concorsuali pubbliche. Inoltre, tiene
conto dell'anzianità maturata con contratti a tempo determinato – se pari ad almeno
3 anni, anche non continuativi, negli ultimi 8 anni – e dei titoli accademici e
professionali valutabili.
Per l'attuazione dei processi di graduale statizzazione e razionalizzazione – nonché,
nelle more del completamento di ognuno di essi, per il funzionamento ordinario di
ciascuno degli istituti – è stata prevista l'istituzione di un apposito fondo, con uno
stanziamento di € 7,5 mln nel 2017, € 17 mln nel 2018, € 18,5 nel 2019 ed € 20 mln
annui dal 2020.
Nelle more del processo di statizzazione, le risorse relative al 2017 sono state ripartite con DM 20
dicembre 2017, n. 1005.

Da ultimo, l'art. 1, co. 652 e 656, della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017)
ha previsto un incremento del fondo di € 5 mln per il 2018, di € 10 mln per il
2019, e di € 35 mln dal 2020, al fine di consentire la statizzazione di tutti gli
Istituti superiori di studi musicali non statali.
Sono stati fatti salvi gli accordi di programma stipulati fra il MIUR, le regioni, gli enti
locali, le Istituzioni AFAM e le Accademie di belle arti non statali, riguardanti
processi di statizzazione già avviati.
Al riguardo si ricorda che il 1° aprile 2017 è stato avviato un percorso sperimentale per la
statizzazione di tre Accademie storiche: Perugia, Genova e Verona. In particolare, nella
data indicata, come evidenziava il comunicato stampa del MIUR, il Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca ha firmato a Perugia il primo dei tre Accordi, che coinvolge l'Accademia "P. Vannucci" di
Perugia e impegna MIUR, regione ed enti locali a lavorare congiuntamente per la progressiva statizzazione
di questa istituzione.
Come evidenziava altro comunicato stampa del MIUR, il secondo Accordo, riguardante l'Accademia
Ligustica di Genova è stato firmato il 24 aprile 2017.
Infine, l'Accordo riguardante l'Accademia Cignaroli di Verona è stato firmato il 20 maggio 2017.
I due comunicati stampa del MIUR evidenziavano che "Il percorso sperimentale che viene avviato a
Perugia, Genova e Verona prevede uno stanziamento di 2 milioni annui per il triennio 2016-2018 (di cui
815 mila euro all'Accademia di Verona, 670 mila euro all'Accademia di Genova, 515 mila euro
all'Accademia di Perugia) che si sommerà al finanziamento ordinario. Dal canto loro, gli Enti locali che
sostengono le tre Accademie dovranno approvare gli accordi di programma e assicurare il sostegno
finanziario e la messa a disposizione di locali e spazi che hanno mantenuto sino ad oggi". "Il
finanziamento ministeriale servirà a sostenere le spese del personale assunto secondo le
disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto dell'AFAM. Gli accordi prevedono che
solo qualora entro il 2018 si realizzino le condizioni normative necessarie per la statizzazione, e fatto salvo
il rispetto degli impegni assunti da parte dei soggetti sottoscrittori degli accordi, si procederà a consolidare
il finanziamento accordato".
In argomento, rispondendo, il 18 maggio 2017, all'interrogazione a risposta immediata 5-11377 nella VII
Commissione della Camera, il rappresentante del Governo aveva evidenziato che "si è potuto procedere
solo su 3 delle 5 Accademie non statali, in quanto le due Accademie di Bergamo e Ravenna non
hanno personalità giuridica, non hanno uno statuto, né un bilancio né organi propri,
ma sono entrambe articolazioni rispettivamente del Comune di Bergamo e Ravenna,
da cui dipende anche il personale docente e non docente ivi impiegato (3 unità per Ravenna e nessuna
per Bergamo, che utilizza esclusivamente contratti di insegnamento)".
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Il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e
musicale (CNAM)
L'art. 1, co. 27, della L. 107/2015 ha previsto l'efficacia degli atti
adottati dal MIUR in assenza del parere del CNAM, nelle more della
ridefinizione delle procedure per la sua rielezione.
Al riguardo, si ricorda che il 29 novembre 2013 era stato presentato alle Camere per l'espressione del
parere uno schema di decreto ministeriale Atto n. 42 che modificava le disposizioni del DM 236/2005 in
materia di composizione, funzionamento e modalità di nomina e di elezione dei componenti del CNAM. In
particolare, per quanto concerne la composizione, rimaneva immutato il numero dei membri (34), riducendo
però a 4 il numero di quelli nominati dal MIUR ed elevando a 30 il numero di quelli eletti in rappresentanza
del personale docente e non docente e degli studenti. Era prevista, inoltre, l'eliminazione dei
rappresentanti del CUN.
La durata in carica dei membri del CNAM passava dagli attuali 3 a 4 anni ed era abolito il divieto di
riconferma.
La VII Commissione della Camera ha espresso parere favorevole con condizioni e osservazioni il 18
dicembre 2013. La 7^ Commissione del Senato, invece, il 14 gennaio 2014 non ha approvato lo schema di
parere favorevole con osservazioni presentato dal relatore.
Lo schema di DM non risulta aver concluso il suo iter.

Peraltro, nelle more della ricostituzione del CNAM, il MIUR ha ritenuto opportuno
individuare presso il Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca un
apposito organismo collegiale con le competenze necessarie alla valutazione
tecnica degli ordinamenti didattici dei corsi, ai fini dell'adozione dei conseguenti
provvedimenti ministeriali di cui all'art. 11 del DPR 212/2005.
E', pertanto, intervenuto il Decreto dipartimentale 19 ottobre 2015, n. 2326, con il
quale è stata costituita una apposita commissione, successivamente integrata con
Decreto dipartimentale 2 novembre 2015, n. 2454.

Il "cantiere" AFAM e le prospettive di riordino del settore
Il 13 ottobre 2014 sul sito del MIUR era stata data notizia dell'avvio del cantiere
AFAM chiamato a predisporre un Rapporto per ridefinire il futuro del settore. Fra gli
obiettivi del cantiere, la revisione della governance, la razionalizzazione della
distribuzione dell'offerta formativa secondo criteri e indicatori di accreditamento,
l'avvio di percorsi formativi di III livello (dottorati), nuove regole di distribuzione del
finanziamento ordinario con l'individuazione di quote premiali crescenti, lo stato
giuridico del personale.
Con comunicato del 15 dicembre 2014 il MIUR aveva pubblicato il documento
"Chiamata alle arti" elaborato dal cantiere AFAM, evidenziando che lo stesso
conteneva varie domande aperte che dovevano costituire il punto di partenza per
una fase di ascolto ampia a attenta con i mondi di riferimento e gli esperti di settore,
ai fini dell'elaborazione delle proposte di riforma.
Sulle prospettive di riordino del settore si veda, da ultimo, l'audizione del Ministro
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dell'istruzione, dell'università e della ricerca avviata nella 7^ Commissione del
Senato il 26 aprile 2017 e conclusa, nella stessa sede, il 10 maggio 2017.
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