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APPENDICE NORMATIVA 

Disposizioni generali 

• Legge 28 marzo 2003, n. 53 

• Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 (definizione delle norme generali relative alla 
scuola dell’infanzia e al primo ciclo di istruzione) 

• Decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286 (istituzione del Servizio nazionale di 
valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché riordino 
dell'omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53) 

• Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 (definizione delle norme generali sul diritto-dovere 
all’istruzione e alla formazione) 

• Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 (definizione delle norme generali relative all’alternanza 
scuola-lavoro) 

• Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (definizione delle norme generali e dei livelli 
essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e 
formazione) 

• Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 227 (definizione delle norme generali in materia di 
formazione degli insegnanti ai fini dell’accesso all’insegnamento) 

• Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la 
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione 
tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 

• Decreto-legge 1º settembre 2008, n. 137 (disposizioni urgenti in materia di istruzione e 
università), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 

• Piano programmatico attuativo dell’art. 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 e 
relative norme applicative riferite al primo ciclo e al dimensionamento della rete scolastica 

• Decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 (disposizioni urgenti per il contenimento della spesa 
sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali), convertito, con 
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 

• Decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180 (disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la 
valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca), convertito, 
con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1 

• Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 (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) 

• Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 (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) 

• Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 (coordinamento delle 
norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia ai 
sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito con 
modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169) 
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Disposizioni amministrative 

 

 Decreti ministeriali 

• Decreto Ministeriale 28 dicembre 2005 (definizione delle quote orarie) 

• Decreto Ministeriale 28 dicembre 2005 (definizione delle tabelle di confluenza dei percorsi di 
istruzione secondaria superiore) 

• Decreto Ministeriale n. 775 del 31 gennaio 2006 (progetto nazionale di innovazione). Sospeso con 
DM 31 maggio 2006. 

• Decreto Ministeriale n. 46 del 13 giugno 2006 (disapplicazione del D.M. 28 dicembre 2005 - tabelle 
di confluenza nelle tipologie liceali) 

• Decreto Ministeriale n. 47 del 13 giugno 2006 (applicazione quota del 20% dei curricoli rimessa 
all'autonomia delle istituzioni scolastiche con riferimento agli ordinamenti vigenti e ai relativi quadri orari, nei 
singoli ordini di studio di istruzione secondaria superiore - E’ esclusa la Scuola dell’Infanzia - vedi  Decreto 
76/25) 

• Direttiva Ministeriale n. 16 del 25 gennaio 2008 (prova nazionale esame di Stato conclusivo del secondo 
ciclo) 

• Decreto Ministeriale n. 5 del 16 gennaio 2009 (valutazione del comportamento degli alunni) 

 

  

 Circolari ministeriali 

• C.M. n. 37 dell'11 aprile 2003 (iscrizione anticipata alla scuola primaria e alla scuola dell'infanzia) 

• C.M. n. 29 del 5 marzo 2004 (decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59: indicazioni e istruzioni) 

• C.M. n. 85 del 3 dicembre 2004 (indicazioni per la valutazione degli alunni e la certificazione delle 
competenze nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado) 

• C.M. n. 90 del 30 dicembre 2004 (iscrizione nelle scuole dell'infanzia e alle classi delle scuole di 
ogni ordine e grado per l'a.s. 2005/06) 

• C.M. n. 10 del 24 gennaio 2005 (indicazioni per la valutazione degli alunni e per la certificazione 
delle competenze nella scuola primaria e nella scuola secondaria di I grado) 

• C.M. n. 84 del 10 novembre 2005 (linee guida per la definizione e l'impiego del Portfolio delle 
competenze nella scuola dell'infanzia e nel primo ciclo di istruzione) 

• C.M. n. 93 del 23 dicembre 2005 (iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle classi delle scuole di ogni 
ordine e grado relative all'anno scolastico 2006/07) 

• C.M. n. 45 del 9 giugno 2006 (adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto per l’anno 
scolastico 2006/07) 

• Nota prot. 721/DIP/Segr. del 22 giugno 2006 (estensione a tutti gli ordini e gradi di scuola 
dell’applicazione della quota del 20%) 

• Nota prot. n. 7265 del 31 agosto 2006 (provvedimenti e temi di rilevante interesse connessi all’avvio 
dell’anno scolastico 2006/2007) e nota di indirizzo prot. n. 692 del 31 agosto 2006 

• Direttiva, prot. 649, del 25 agosto 2006 (integrazioni e modifiche della direttiva ministeriale n. 27 del 
13 marzo 2006, rivolta all’INVALSI) 

• C.M. n. 32 del 13 marzo 2009 (esame di Stato conclusivo primo ciclo istruzione; prova nazionale; 
candidati privatisti: esame di Stato ed esami di idoneità; a.s. 2008/09 

• C.M. n. 50 del 20 maggio 2009 (disposizioni in vista della conclusione dell'anno scolastico 2008/09) 

• C.M. n. 51 del 20 maggio 2009 (esame di stato conclusivo del primo ciclo) 

 


