
 

Normativa di riferimento  
In ottemperanza all’art. 12 del D.Lgs. 33/2013, i riferimenti normativi quali Leggi (abbreviate con 

L.), Decreti-Legge (D. L.), Decreti Legislativi (D. Lgs), Decreti del Presidente della Repubblica 

(DPR) e Decreti Ministeriali (D. M.) contengono link esterni alle norme di legge statale pubblicate 

nella banca dati “Normattiva “ 

 

 

L. 517/1977: “Norme sulla valutazione degli alunni e sull’abolizione degli esami di riparazione 

nonché altre norme di modifica dell’ordinamento scolastico” (programmazione educativa, 

valutazione degli alunni, integrazione e sostegno per alunni portatori di handicap).  

 

L. 241/1990: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi”.  

 

L.104/1992: “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone 

diversamente abili”.  

 

D.Lgs. 297/1994: “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 

istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”.  

 

L. 59/1997: “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, 

per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa” (art. 21, 

relativo all’autonomia scolastica).  

 

D.P.R. 275/1999: “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche”.  

 

D.L. 44/2001: Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche”.  

 

L. 53/2003: “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli 

essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale” (Riforma Moratti) e 

decreti applicativi.  

 

D.Lgs. 196/2003: “Codice in materia di protezione dei dati personali” (Legge sulla Privacy)  

 

D.Lgs. 82/2005: “Codice dell’amministrazione digitale” (CAD).  

 

D.Lgs. 81/2008: “Attuazione dell’articolo 1 della L. 23/2007, in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro”.  

 

L. 133/2008: “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 112/2008, recante disposizioni 

urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della 

finanza pubblica e la perequazione tributaria”.  

 

L. 169/2008: “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 137/2008 recante disposizioni 

urgenti in materia di istruzione e università” (Riforma Gelmini).  

 

http://www.normattiva.it/
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1977-08-18&atto.codiceRedazionale=077U0517&currentPage=1
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1992-02-17&atto.codiceRedazionale=092G0108&currentPage=1
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1994-05-19&atto.codiceRedazionale=094G0291&currentPage=1
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1997-03-17&atto.codiceRedazionale=097G0099&currentPage=1
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-03-08;275%21vig=2013-04-13
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-03-08;275%21vig=2013-04-13
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2003-04-02&atto.codiceRedazionale=003G0065&currentPage=1
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-03-07;82
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2008-04-09;81!vig=
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2008-08-21&atto.codiceRedazionale=008G0155
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2008-10-31&atto.codiceRedazionale=008G0198


D.Lgs. 106/2009: “Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 81/2008, in materia di tutela 

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.  

 

D.Lgs. 150/2009: “Attuazione della L. 15/2009, in materia di ottimizzazione della produttività del 

lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” – Riforma Brunetta  

 

D.Lgs. 235/2010: “Modifiche ed integrazioni al D. Lgs. 82/2005, recante Codice 

dell’amministrazione digitale, a norma dell’articolo 33 della L. 69/2009” – Nuovo CAD (Pdf, 352 

kb)  

 

D.L. 95/2012: “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi 

ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario)” – 

Spending review.  

 

L. 190/2012: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità 

nella pubblica amministrazione”.  

 

D.M. 254/2012: “Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 

dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, a norma dell’articolo 1, comma 4, del D.P.R. 89/2009“.  

 

D.Lgs. 33/2013: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.  

 

D.Lgs 165/2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche. (GU n.106 del 9-5-2001 - Suppl. Ordinario n. 112 )  

DPR 81/2009 - Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo 

delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 

2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (09G0089) (GU 

n.151 del 2-7-2009 )  

 

DPR89/2009 – Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola 

dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 

giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (09G0099) 

(GU n.162 del 15-7-2009 ) 

 

L 107/2015 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 

disposizioni legislative vigenti. (15G00122) (GU n.162 del 15-7-2015 ) 

 

Legge di Bilancio 2017 - Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale 

per il triennio 2017-2019. (16G00242) (GU n.297 del 21-12-2016 - Suppl. Ordinario n. 57 ) - 

Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2017  

D.Lgs 59/2017 - Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di 

accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione 

sociale e culturale della professione   

 

D.Lgs 60/2017 - Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del 

patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creativita' 

 

D.Lgs 61/2017 - Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 

della Costituzione, nonche' raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale 

http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2009-08-05&atto.codiceRedazionale=009G0119&currentPage=1
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2009-10-31&atto.codiceRedazionale=009G0164
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http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-02-05&atto.codiceRedazionale=13G00034&currentPage=1
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-04-05&atto.codiceRedazionale=13G00076&currentPage=1
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http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-13;59
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-13;60
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-13;61


D. Lgs 62/2017 - Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo 

ed esami di Stato 

 

D.Lgs 63/2017 - Effettivita' del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in 

relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi 

strumentali, nonche' potenziamento della carta dello studente 

 

D.Lgs 64/2017 - Disciplina della scuola italiana all'estero 

 

D.Lgs 65/2017 - Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a 

sei anni 

 

D.Lgs 66/2017 - Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilita' 

 

Il “correttivo” del codice dei contratti pubblici - Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50.  

 

Decreto 7 giugno 2017 - Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale 

 

La Riforma Madìa della P.A. – D.lgs n.74 e D.lgs n.75  

 

Legge contro il Cyberbullismo 

 

Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo 

Linee guida per l’educazione alimentare – Miur 2015  

Dl 129/18 

CCNL 2018 
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