Normativa essenziale: indice
Normativa di carattere generale
Costituzione della Repubblica Italiana con le modifiche apportate fino al 2014
L.Costituzionale 3 18.10.01 Modifiche al titolo V della Costituzione Italiana
L.104 05.02.92 Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti della persona
handicappata.
Ha subito alcuni aggiornamenti e integrazioni ma è ancora il testo di riferimento più completo e
organico sul tema.
L. 59 15.03.97 (art.21) Istituisce l'Autonomia Scolastica
La L. 59 è conosciuta come “la riforma Bassanini della Pubblica Amministrazione” all'art. 21
istituisce l'Autonomia Scolastica, ne indica tutte le caratteristiche, stabilisce le condizioni
necessarie per la sua realizzazione, ne traccia le linee generali e affida al governo le deleghe per la
sua pratica realizzazione. Questo articolo è stato molte volte citato nei quiz dei precedenti concorsi.
L'art. 4 enuncia tutti i principi fondamentali con cui vengono conferiti compiti e funzioni agli organi
periferici dello Stato (modifiche all'art.117 della Costituzione). Si cita per la prima volta il principio
di sussidiarietà.
L. 165 30.03.01 Testo Unico per il pubblico impiego.
All'art. 25 attribuisce la qualifica dirigenziale ai capi di istituto e delinea ruolo, compiti,
competenze e funzioni dei Dirigenti Scolastici. Molto utilizzato nei quiz ministeriali.
La L. 165 (non tanto l'art.25) è stata ampiamente modificata dal D.Lgs. 150 del 31.10.09 (noto
come riforma Brunetta).
Nel testo integrato che proponiamo le modifiche della riforma Brunetta sono evidenziate in rosso e
in grassetto.
.
D.Lgs 196 11.04.06 Codice in materia di protezione dei dati personali
Si tratta di un ampio documento di carattere generale preceduto da un indice che permette di
scegliere e selezionare le parti di maggiore interesse personale; non è un testo normativo scolastico
ma una specie di Testo Unico che delinea e riassume tutto ciò che è necessario sapere in merito alla
tutela della privacy. E' accompagnato da ampi allegati che non riguardano le istituzioni scolastiche.
D.Lgs 33 14.03.13 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte della pubblica amministrazione
Non si tratta di un testo normativo prettamente scolastico ma di un ampio documento di carattere
generale che delinea e riassume tutto ciò che è necessario sapere in merito alla trasparenza e alla
diffusione delle informazioni.
Normativa scolastica generale.
D.Lgv 297 16.04.94 Testo unico della legislazione scolastica
E' il punto di partenza della legislazione scolastica. 20 anni fa il Legislatore ha raccolto in un unico
testo normativo tutte le leggi che riguardavano la scuola. Per questo motivo non esiste alcuna norma
in vigore che preceda nel tempo il D.Lgv 297/94. Gli articoli che non sono stati espressamente
abrogati, sono ancora oggi il principale riferimento in ambito di legislazione scolastica.

DPR 249 28.06.98 Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria
Costituisce (con le norme sul dimensionamento degli istituti scolastici e l'assegnazione della
Dirigenza ai capi di istituto) una delle premesse importanti dell'Autonomia Scolastica in ambito di
diritti, doveri e disciplina. E' stato notevolmente modificato dal DPR 235 21.11.07. Il testo che
presentiamo evidenzia tutte le modifiche apportate da tale decreto e corrisponde alla norma
attualmente in uso.
DPR 257 08.03.99 Regolamento dell'autonomia scolastica.
E' il fondamento delle Istituzioni Scolastiche Autonome di ogni ordine e grado. Per fare il Dirigente
Scolastico non si può prescindere da una conoscenza perfetta di questo DPR. Quello che
presentiamo è il testo normativo senza commenti e senza note: suggeriamo per prima cosa
un'attenta lettura e riflessione personale per una sicura padronanza dell'argomento. Esistono
comunque in Rete, nei siti delle Associazioni Professionali o dei Sindacati migliaia di pagine di
commento che possono essere consultate (in un secondo momento).
L. 62 10.03.00 Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione
Mette un po' d'ordine nel mondo delle scuole non statali. Si richiama direttamente all'art.33 della
Costituzione che porta a compimento. Riconosce piena validità alle scuole paritarie private e
stabilisce i requisiti che esse devono necessariamente garantire all'utenza e allo Stato per ottenere e
mantenete lo status do scuola paritaria.
Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri febbraio 2006
Non si tratta di un testo di legislazione primaria ma di un documento tecnico/operativo di origine
ministeriale. Le linee guida rappresentano tuttavia un sintetico, efficace e organico riferimento
normativo per tutto ciò che riguarda l'inserimento nel sistema educativo italiano di alunni stranieri.
Normativa ordinamentale.
L. 53 28.03.03 Delega al governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei
livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale
Individua i livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale.
D.Lgs 226 17.10.05 secondo ciclo
Stabilisce norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema
educativo italiano di istruzione e di formazione professionale.
DM 139 del 22.08.07 Obbligo di istruzione
Contiene le modalità di adempimento dell'obbligo di istruzione e dà attuazione al comma 622
dall'art. 1 della L. 296 del 27.12.06 (finanziaria 2007)
L.1 11.01.07 Normativa relativa allo svolgimento degli esami di Stato
Su questo argomento sono assai importanti i Decreti Ministeriali che ogni anno il Ministro emana in
occasione degli esami di Stato e che dettano in dettaglio le norme a cui si devono attenere le scuole
e le Commissioni d'Esame. Argomento spesso presente nei quiz.
Regolamento dei Licei 16.02.10
Regolamento degli Istituti Tecnici 16.02.10
Regolamento degli Istituti Professionali 6.02.10
Delineano il nuovo assetto dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali.
Vanno letti assieme alle linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento e agli allegati, tutti
documenti facilmente reperibili in rete.

Nel loro complesso i tre regolamenti rappresentano il più importante punto di riferimento normativo
del novo ordinamento della scuola secondaria di secondo grado.
E' una lettura molto interessante e utile anche per chi lavora in un diverso segmento formativo e
desidera farsi una conoscenza do base del secondo ciclo di istruzione.
Indicazioni nazionali per il primo ciclo 04.09.12 indicazioni nazionali per il curricolo della
scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione
Corposo documento opportunamente preceduto da un indice orientativo che permette di selezionare
le parti di maggiore interesse personale; è una specie di Testo Unico che delinea e riassume tutto ciò
che è necessario sapere in merito all'ordinamento del primo ciclo di studi del sistema di istruzione
italiano.
E' una lettura molto interessante e utile anche per chi lavora in un diverso segmento formativo e
desidera farsi una conoscenza di base del primo ciclo di istruzione.
DPR 263 29.10.12 Regolamento dei CPIA
Detta le norme generali e l'assetto organizzativo e didattico dei Centri Provinciali per l'Istruzione
degli Adulti (CPIA) Si tratta di normativa innovativa, recente e di carattere generale, assai utile
anche per i moltissimi docenti che non mai avuto l'occasione di conoscere il mondo dell'educazione
degli adulti.
Normativa relativa al tema della valutazione
DPR 122 del 22.06.09 Norme per la valutazione degli alunni
E' il documento normativo di riferimento per la tematica della valutazione degli alunni
Direttiva 85 del 12.10.12 Priorità della valutazione del sistema educativo di istruzione
E' importante soprattutto perché nelle premesse elenca tutte le norme emanate negli ultimi 16 anni
che hanno qualche attinenza con il tema della valutazione.
Tutte tali norme sono facilmente reperibili in Rete con qualsiasi motore di ricerca.
DPR 80 del 28.03.13 Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e
formazione.
E' il documento normativo di riferimento per la tematica della valutazione del sistema scolastico
italiano.
Normativa contrattuale
CCNL scuola 29.11.2007
Pur trattandosi di un testo che ha già 7 anni, si tratta ancora del più recente documento con forza di
legge in merito allo stato giuridico del personale della scuola.
CCNL Area V Dirigenza Scolastica 2002-2005
E' il primo contratto della Dirigenza Scolastica
CCNL Area V Dirigenza Scolastica 2006-2009
E' il secondo contratto della Dirigenza Scolastica

