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 TESTI COORDINATI E AGGIORNATI 
      Ripubblicazione del testo del decreto-legge 25 maggio 2021, 

n. 73, coordinato con la legge di conversione 23 luglio 
2021, n. 106, recante: «Misure urgenti connesse all’emer-
genza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, 
la salute e i servizi territoriali.», corredato delle relative 
note.      (Testo coordinato pubblicato nel Supplemento Ordina-
rio n. 25/L alla   Gazzetta Ufficiale   - Serie generale - n. 176 del 
24 luglio 2021).     

      AVVERTENZA:  

 Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge 25 mag-
gio 2021, n. 73, coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, 
n. 106, recante: «Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, 
per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», cor-
redato delle relative note, ai sensi dell’art. 8, comma 3, del regolamen-
to di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione 
delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica 
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con 
D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217. 

 Restano invariati il valore e l’efficacia dell’atto legislativo qui 
trascritto. 

 Per gli atti dell’Unione europea vengono forniti gli estremi di pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea (GUUE).   

  TITOLO  I 
  SOSTEGNO ALLE IMPRESE, ALL’ECONOMIA

E ABBATTIMENTO DEI COSTI FISSI

  Art. 1.

      Contributo a fondo perduto    

     1. Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti 
dall’emergenza epidemiologica «Covid-19», è ricono-
sciuto un ulteriore contributo a fondo perduto a favore di 
tutti i soggetti che hanno la partita IVA attiva alla data di 
entrata in vigore del presente decreto e, inoltre, presen-
tano istanza e ottengono il riconoscimento del contribu-
to a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto-legge 
22 marzo 2021, n. 41,    convertito, con modificazioni, dal-
la legge 21 maggio 2021, n. 69,    e che non abbiano in-
debitamente percepito o che non abbiano restituito tale 
contributo. 

 2. Il nuovo contributo a fondo perduto di cui al com-
ma 1 spetta nella misura del cento per cento del contri-
buto già riconosciuto ai sensi dell’articolo 1 del decreto-
legge 22 marzo 2021, n. 41, ed è corrisposto dall’Agenzia 
delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto 
corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il 
precedente contributo, ovvero è riconosciuto sotto forma 
di credito d’imposta, qualora il richiedente abbia effettua-
to tale scelta per il precedente contributo. 

 3. Al contributo di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in 
quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 1, 
commi 7, primo periodo, 9 e da 13 a 17, del decreto-legge 
22 marzo 2021, n. 41. 

 4. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 
1 e 2 sono valutati    in 5.873 milioni    di euro per l’anno 
2021. 

 5. Al fine di sostenere gli operatori economici mag-
giormente colpiti dall’emergenza epidemiologica «Co-
vid-19», è riconosciuto un contributo a fondo perduto a 
favore di tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, 
arte o professione o che producono reddito agrario, tito-
lari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello 
Stato. Il contributo di cui al presente comma è alternativo 
a quello di cui ai commi da 1 a 3. I soggetti che, a seguito 
della presentazione dell’istanza per il riconoscimento del 
contributo di cui all’articolo 1 del decreto-legge 22 mar-
zo 2021, n. 41, abbiano beneficiato del contributo di cui 
ai commi da 1 a 3, potranno ottenere l’eventuale maggior 
valore del contributo determinato ai sensi del presente 
comma. In tal caso, il contributo già corrisposto o rico-
nosciuto sotto forma di credito d’imposta dall’Agenzia 
delle entrate ai sensi dei commi da 1 a 3 verrà scomputato 
da quello da riconoscere ai sensi del presente comma. Se 
dall’istanza per il riconoscimento del contributo di cui al 
presente comma emerge un contributo inferiore rispetto 
a quello spettante ai sensi dei commi da 1 a 3, l’Agenzia 
non darà seguito all’istanza stessa. 

 6. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 5 non 
spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti 
non attiva alla data di entrata in vigore del presente decre-
to-legge, agli enti pubblici di cui all’articolo 74, nonché 
ai soggetti di cui all’articolo 162  -bis   del Testo unico delle 
imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 

 7. Il contributo di cui al comma 5 spetta esclusivamente 
ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all’articolo 32 
del citato Testo unico delle imposte sui redditi, nonché ai 
soggetti con ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere 
  a)   e   b)  , o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del 
Testo unico delle imposte sui redditi non superiori a 10 
milioni di euro nel secondo periodo d’imposta anteceden-
te a quello di entrata in vigore del presente decreto. 

 8. Il contributo di cui al comma 5 spetta a condizione 
che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corri-
spettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 
sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammon-
tare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 
periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Al fine di 
determinare correttamente i predetti importi, si fa riferi-
mento alla data di effettuazione dell’operazione di cessio-
ne di beni o di prestazione dei servizi. 

  9. Per i soggetti che hanno beneficiato del contribu-
to a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto-legge 
22 marzo 2021, n. 41, l’ammontare del contributo di cui 
al comma 5 è determinato in misura pari all’importo otte-
nuto applicando una percentuale alla differenza tra l’am-
montare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 
del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’am-
montare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 
periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 come segue:  

   a)   sessanta per cento per i soggetti con ricavi e com-
pensi indicati al comma 7 non superiori a centomila euro; 
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del contributo alla finanza pubblica previsto per l’anno 2021 secondo gli 
importi indicati per ciascun ente nella seguente tabella con corrispondente 
riduzione del Fondo di cui al primo periodo:   

  

  

  
 (  Omissis  ).».   

  Art. 57  - bis 
      Disposizioni per la semplificazione dei procedimenti 

amministrativi e in materia di documento unico di 
regolarità contributiva    

      1. Alla lettera   a)   del comma 1 dell’articolo 264 del 
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono ag-
giunte, in fine, le seguenti parole: «. La presente lettera si 
applica per il periodo di vigenza del Quadro temporaneo 
per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia 
nell’attuale emergenza del COVID-19, di cui alla co-
municazione C(2020)1863 final della Commissione, del 
19 marzo 2020».    
  Riferimenti normativi:

      — Si riporta il testo del comma 1 dell’articolo 264 del decreto-
legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 
17 luglio 2020, n. 77 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al la-
voro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19), come modificato dalla presente legge:  

 «Art. 264    (Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti 
amministrativi in relazione all’emergenza COVID-19)    . — 1. Al fine di 
garantire la massima semplificazione, l’accelerazione dei procedimenti 
amministrativi e la rimozione di ogni ostacolo burocratico nella vita dei 
cittadini e delle imprese in relazione all’emergenza COVID-19, dalla 
data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020:  

   a)   nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad 
oggetto l’erogazione di benefici economici comunque denominati, in-
dennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, 
sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e sospensioni, da par-
te di pubbliche amministrazioni, in relazione all’emergenza COVID-19, 
le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sostituiscono ogni tipo di 
documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi ri-
chiesti dalla normativa di riferimento, anche in deroga ai limiti previsti 
dagli stessi o dalla normativa di settore, fatto comunque salvo il rispetto 
delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di pre-
venzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;    La pre-
sente lettera si applica per il periodo di vigenza del Quadro temporaneo 
per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’Economia nell’attuale 
emergenza del COVID-19 di cui alla comunicazione C(2020) 1863 final 
della Commissione, del 19 marzo 2020.  

   b)   i provvedimenti amministrativi illegittimi ai sensi 
dell’art. 21  -octies   della legge 7 agosto 1990, n. 241, adottati in relazione 
all’emergenza Covid-19, possono essere annullati d’ufficio, sussisten-
done le ragioni di interesse pubblico, entro il termine di tre mesi, in 
deroga all’art. 21  -nonies   comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il 
termine decorre dalla adozione del provvedimento espresso ovvero dal-
la formazione del silenzio assenso. Resta salva l’annullabilità d’ufficio 
anche dopo il termine di tre mesi qualora i provvedimenti amministra-

tivi siano stati adottati sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di 
dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o 
mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza 
passata in giudicato, fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali, ivi 
comprese quelle previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 

   c)   qualora l’attività in relazione all’emergenza Covid-19 sia 
iniziata sulla base di una segnalazione certificata di cui agli artt. 19 e 
seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per l’adozione dei 
provvedimenti previsti dal comma 4 del medesimo art. 19 è di tre mesi e 
decorre dalla scadenza del termine per l’adozione dei provvedimenti di 
cui al comma 3 del medesimo articolo 19; 

   d)   per i procedimenti di cui alla lettera   a)   l’applicazione 
dell’articolo 21  -quinquies   della legge 7 agosto 1990, n. 241 è ammessa 
solo per eccezionali ragioni di interesse pubblico sopravvenute; 

   e)   nelle ipotesi di cui all’articolo 17  -bis  , comma 2, ovvero 
di cui all’art. 14  -bis  , commi 4 e 5 e 14 ter, comma 7 della legge 7 ago-
sto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento è tenuto ad adottare 
il provvedimento conclusivo entro 30 giorni dal formarsi del silenzio 
assenso; 

   f)   gli interventi, anche edilizi, necessari ad assicurare l’ottem-
peranza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all’emergenza 
sanitaria da COVID-19 sono comunque ammessi, secondo quanto pre-
visto dal presente articolo, nel rispetto delle norme antisismiche, di sicu-
rezza, antincendio, igienico-sanitarie, di tutela dal rischio idrogeologico 
e di tutela dei beni culturali e del paesaggio. Detti interventi, consistenti 
in opere contingenti e temporanee destinate ad essere rimosse con la 
fine dello stato di emergenza, sono realizzati, se diversi da quelli di cui 
all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, 
n. 380, previa comunicazione all’amministrazione comunale di avvio 
dei lavori asseverata da un tecnico abilitato e corredata da una dichia-
razione del soggetto interessato che, ai sensi dell’art. 47 del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, attesta che si trat-
ta di opere necessarie all’ottemperanza alle misure di sicurezza prescrit-
te per fare fronte all’emergenza sanitaria da COVID-19. Per tali inter-
venti, non sono richiesti i permessi, le autorizzazioni o gli atti di assenso 
comunque denominati eventualmente previsti, ad eccezione dei titoli 
abilitativi di cui alla parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, 
n. 42. E’ comunque salva la facoltà dell’interessato di chiedere il rila-
scio dei prescritti permessi, autorizzazioni o atti di assenso. L’eventuale 
mantenimento delle opere edilizie realizzate, se conformi alla disciplina 
urbanistica ed edilizia , è richiesto all’amministrazione comunale entro 
il 31 dicembre 2020 ed è assentito, previo accertamento di tale confor-
mità, con esonero dal contributo di costruzione eventualmente previsto, 
mediante provvedimento espresso da adottare entro sessanta giorni dalla 
domanda. Per l’acquisizione delle autorizzazioni e degli atti di assenso 
comunque denominati, ove prescritti, è indetta una conferenza di servizi 
semplificata ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 
1990, n. 241. L’autorizzazione paesaggistica è rilasciata, ove ne sus-
sistano i presupposti, ai sensi dell’articolo 167 del decreto legislativo 
22 gennaio 2004, n. 42. 

 (  Omissis  ).».   

  TITOLO  VI 
  GIOVANI, SCUOLA E RICERCA

  Art. 58.
      Misure urgenti per la scuola    

      1. Con una o più ordinanze del Ministro dell’istruzio-
ne, di concerto con il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, 
per l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2021/2022, pos-
sono essere adottate, nei limiti degli ordinari stanziamenti 
di bilancio, anche in deroga alle disposizioni vigenti, mi-
sure volte:  

   a)   alla definizione della data di inizio delle lezioni 
per l’anno scolastico 2021/2022, d’intesa con la Confe-
renza Stato-Regioni, anche tenendo conto dell’eventuale 
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necessità di rafforzamento degli apprendimenti quale or-
dinaria attività didattica e della conclusione delle proce-
dure di avvio dell’anno scolastico; 

   b)   all’adattamento e alla modifica degli aspetti pro-
cedurali e delle tempistiche di immissione in ruolo, anche 
in relazione alla data di cui alla lettera   a)  , nonché degli 
aspetti procedurali e delle tempistiche relativi alle utiliz-
zazioni, assegnazioni provvisorie e attribuzioni di con-
tratti a tempo determinato, anche in deroga al termine di 
conclusione delle stesse previsto dall’articolo 4, commi 
1 e 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, 
fermo restando il rispetto dei vincoli di permanenza sul-
la sede previsti dalle disposizioni vigenti e delle facoltà 
assunzionali disponibili e ferma restando la decorrenza 
dei contratti al    1° settembre    o, se successiva, alla data di 
inizio del servizio; 

   c)   a prevedere che a partire dal 1° settembre 2021 
e fino all’inizio delle lezioni siano attivati, quale attività 
didattica ordinaria, l’eventuale integrazione e il rafforza-
mento degli apprendimenti, senza nuovi o maggiori oneri 
per la finanza pubblica; 

   d)   a tenere conto delle necessità degli studenti con 
patologie gravi o immunodepressi, in possesso di certifi-
cati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, nonché 
dal medico di assistenza primaria che ha in carico il pa-
ziente, tali da consentire loro di poter seguire la program-
mazione scolastica avvalendosi anche eventualmente del-
la didattica a distanza. 

  2. Al fine di sostenere la regolare conclusione dell’an-
no scolastico e formativo 2020/2021 e di avviare l’anno 
successivo sono disposte le seguenti misure:  

    0a) al testo unico delle disposizioni legislative vi-
genti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni 
ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 
1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:    

    1) l’articolo 419 è sostituito dal seguente:    
  «Art. 419 (Dirigenti tecnici con funzioni ispettive). 

— 1. Presso il Ministero dell’istruzione, nell’ambito del 
ruolo dei dirigenti di cui all’articolo 23 del decreto legi-
slativo 30 marzo 2001, n. 165, è istituita la sezione dei 
dirigenti tecnici con funzioni ispettive.  

  2. Ai dirigenti tecnici con funzioni ispettive del Mini-
stero dell’istruzione si applicano, per quanto non diver-
samente previsto, le disposizioni relative ai dirigenti delle 
amministrazioni dello Stato»;  

    2) all’articolo 420:    
   2.1) al comma 1, le parole: «al ruolo del per-

sonale ispettivo tecnico» sono sostituite dalle seguenti: 
«alla sezione dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive, 
di cui all’articolo 419, comma 1,» e le parole da: «, di-
stinti» fino alla fine del comma sono soppresse;   

    2.2) il comma 2 è sostituito dal seguente:    
  «2. Ai concorsi di cui al comma 1 sono ammessi i di-

rigenti scolastici delle istituzioni scolastiche statali. È 
ammesso altresì il personale docente ed educativo del-
le istituzioni scolastiche ed educative statali in possesso 
di diploma di laurea magistrale o specialistica ovvero 
di laurea conseguita in base al previgente ordinamen-
to, di diploma accademico di secondo livello rilasciato 

dalle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale 
e coreutica ovvero di diploma accademico conseguito in 
base al previgente ordinamento congiunto con diploma di 
istituto secondario superiore, che abbia maturato un’an-
zianità complessiva, anche nei diversi profili indicati, di 
almeno dieci anni e che sia confermato in ruolo»;  

   2.3) i commi 3, 4 e 5 sono abrogati;   
   2.4) al comma 6, le parole: «ispettore tecni-

co» sono sostituite dalle seguenti: «dirigente tecnico con 
funzioni ispettive», le parole: «della pubblica istruzione» 
sono sostituite dalle seguenti: «dell’istruzione», dopo le 
parole: «nei limiti dei posti» sono inserite le seguenti: 
«vacanti e» e le parole: «nei contingenti relativi ai vari 
gradi e tipi di scuola, e tenuto conto dei settori d’insegna-
mento» sono soppresse;   

    2.5) il comma 7 è sostituito dal seguente:    
  «7. I bandi di concorso stabiliscono le modalità di par-

tecipazione, il termine di presentazione delle domande e 
il calendario delle prove. Nei bandi di concorso sono al-
tresì disciplinati le prove concorsuali e i titoli valutabili, 
con il relativo punteggio, nel rispetto delle modalità e dei 
limiti previsti dalla normativa vigente. Le prove si inten-
dono superate con una valutazione pari ad almeno sette 
decimi o equivalente»;  

    2.6) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:    
  «7  -bis  . I bandi di concorso possono prevedere una ri-

serva fino al 10 per cento dei posti messi a concorso per 
i soggetti che, avendo i requisiti per partecipare al con-
corso, abbiano ottenuto l’incarico di dirigente tecnico, ai 
sensi dell’articolo 19, commi 5  -bis   e 6, del decreto legi-
slativo 30 marzo 2001, n. 165, e abbiano svolto le relative 
funzioni ispettive per almeno tre anni, entro il termine di 
presentazione della domanda di partecipazione al con-
corso, presso gli uffici dell’amministrazione centrale o 
periferica del Ministero dell’istruzione»;  

   2.7) alla rubrica, le parole: «ispettore tecnico» 
sono sostituite dalle seguenti: «dirigente tecnico con fun-
zioni ispettive»;   

    3) all’articolo 421:    
    3.1) al comma 1:    

   3.1.1) all’alinea, le parole: «ispettore tecni-
co» sono sostituite dalle seguenti: «dirigente tecnico con 
funzioni ispettive» e le parole: «o capo del servizio cen-
trale» sono soppresse;   

   3.1.2) la lettera   a)    è sostituita dalla seguente:    
   «  a)   tre membri scelti tra i dirigenti del Ministero 

dell’istruzione che ricoprano o abbiano ricoperto un in-
carico di direzione di uffici dirigenziali generali ovvero 
tra i professori di prima fascia di università statali e non 
statali, i magistrati amministrativi, ordinari e contabili, 
gli avvocati dello Stato o i consiglieri di Stato aventi do-
cumentata esperienza nei settori della valutazione delle 
organizzazioni complesse o del diritto e della legislazione 
scolastica»;   

   3.1.3) la lettera   b)    è sostituita dalla seguente:    
   «  b)   un dirigente tecnico del Ministero 

dell’istruzione»;   
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   3.1.4) la lettera   c)    è sostituita dalla seguente:    
   «  c)   un dirigente amministrativo di livello non gene-

rale del Ministero dell’istruzione»;   
   3.2) i commi 2, 3 e 5 sono abrogati;   

    4) all’articolo 422:    
    4.1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:    

  «1. I concorsi per titoli ed esami a posti di dirigente 
tecnico con funzioni ispettive constano di due prove scrit-
te e di una prova orale.  

  2. Le commissioni giudicatrici dispongono di 200 pun-
ti, di cui 100 da attribuire alle prove scritte, 60 alla prova 
orale e 40 alla valutazione dei titoli»;  

   4.2) i commi 3, 4, 5 e 8 sono abrogati;   
    5) all’articolo 423:    

   5.1) al comma 1, le parole: «ispettore tecnico» 
sono sostituite dalle seguenti: «dirigente tecnico con fun-
zioni ispettive»;   

   5.2) al comma 2, le parole: «ed il colloquio con 
la valutazione prescritta» e la parola: «anzidette» sono 
soppresse e dopo le parole: «dei punti assegnati per i tito-
li» sono aggiunte le seguenti: «, nel limite dei posti messi 
a concorso»;   

   5.3) i commi 3 e 4 sono abrogati;   
   6) l’articolo 424 è abrogato;   

     a)   al decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, l’ar-
ticolo 3  -bis   è abrogato;   

     b)   con riferimento alle operazioni di avvio dell’an-
no scolastico 2021/2022 non si applicano le disposizio-
ni di cui all’articolo 1, commi da 17 a 17  -septies   del 
decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e 
le disposizioni di cui all’articolo 32 ter, commi 2, 3 e 4, 
del decreto-legge 18 agosto 2020, n. 104, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;   

     c)   soppressa;   
     d)   a decorrere dal giorno successivo alla data di 

entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 ago-
sto 2021, in deroga a quanto previsto dall’articolo 3 del 
decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, il Consiglio 
superiore della pubblica istruzione-CSPI rende il proprio 
parere nel termine di sette giorni dalla richiesta da parte 
del Ministro dell’istruzione;   

     e)   qualora, a seguito delle misure di contenimento 
del COVID-19, i sistemi regionali di Istruzione e For-
mazione Professionale (IeF.P.), i sistemi regionali che 
realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica 
Superiore (I.F.T.S.) e gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) 
non possano effettuare il numero minimo di ore previsto 
dalla vigente normativa per il relativo percorso forma-
tivo, l’anno scolastico o formativo 2020/2021 conserva 
comunque validità. Qualora si determini una riduzione 
dei livelli qualitativi e quantitativi di formazione delle 
attività svolte, sono derogate le disposizioni di cui all’ar-
ticolo 4, comma 7, del decreto del Presidente della Re-
pubblica 5 febbraio 2018, n. 22;   

     f)   al comma 3 dell’articolo 399 del decreto legislati-
vo 16 aprile 1994, n. 297, le parole: «cinque anni scolasti-

ci» sono sostituite dalle parole: «tre anni scolastici» e al 
comma 3 dell’articolo 13 del decreto legislativo 13 apri-
le 2017, n. 59, le parole: «quattro anni» sono sostituite 
dalle parole: «due anni». Al fine di tutelare l’interesse 
degli studenti alla continuità didattica, i docenti possono 
presentare istanza volontaria di mobilità non prima di tre 
anni dalla precedente, qualora in tale occasione abbiano 
ottenuto la titolarità in una qualunque sede della provin-
cia chiesta. Le disposizioni di cui al precedente periodo 
si applicano a decorrere dalle operazioni di mobilità re-
lative all’anno scolastico 2022/2023;   

     g)   all’articolo 58, comma 5  -sexies  , secondo perio-
do, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le 
parole «1° marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti 
«1° settembre 2021»;   

     h)   all’articolo 3, comma 2  -bis  , del decreto-legge 
8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dal-
la legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: «al 31 agosto 
2021» sono sostituite dalle seguenti: «, per ragioni di 
emergenza sanitaria, al 31 agosto 2022» e sono aggiunti, 
infine, i seguenti periodi: «Ai fini del presente comma e 
per consentire lo svolgimento delle operazioni elettorali 
in sicurezza, con ordinanza del Ministro dell’istruzione 
sono stabiliti nuovi termini e modalità per le elezioni. I 
componenti eletti ai sensi del periodo precedente decado-
no unitamente ai componenti non elettivi in carica all’at-
to della loro nomina secondo modalità e termini previsti 
nell’ordinanza del Ministro dell’istruzione»;   

     i)   all’articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2016, 
n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 feb-
braio 2017, n.18, dopo il comma 1, è aggiunto il seguen-
te: «1  -bis  . Con decreto adottato ai sensi dell’articolo 17, 
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministero 
dell’istruzione provvede all’accorpamento del primo e 
del secondo ciclo di istruzione della Scuola europea di 
Brindisi presso un’unica istituzione scolastica. Il medesi-
mo decreto disciplina l’organizzazione e il funzionamento 
della Scuola europea di Brindisi, senza nuovi o maggiori 
oneri per la finanza pubblica»;   

   i  -bis   ) all’articolo 1 della legge 3 agosto 2009, 
n. 115, dopo il comma 3 è inserito il seguente:    

  «3  -bis  . Alla Scuola è riconosciuta, a decorrere dalla 
data della sua istituzione, la facoltà di stabilire, in modo 
autonomo e a titolo di cofinanziamento, contributi obbli-
gatori o rette necessari allo svolgimento delle funzioni 
di cui al comma 4, da porre a carico delle famiglie degli 
alunni i cui genitori non sono dipendenti dell’EFSA né 
di società convenzionate con l’Autorità medesima. L’im-
porto di tali contributi e rette non può essere superio-
re a 2.000 euro annui per ciascun alunno, fatte salve le 
riduzioni spettanti alle medesime famiglie ai sensi delle 
disposizioni vigenti».  

 3. All’articolo 32, comma 2, lettera   a)   , del decreto-leg-
ge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono apportate le se-
guenti modifiche:  

   a)   dopo le parole: «anno scolastico 2020-2021» sono 
inserite le seguenti: «e fino al 31 dicembre 2021»; 
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   b)   dopo le parole: «esigenze didattiche» sono ag-
giunte le seguenti: «nei limiti delle risorse già assegnate. 
Per la stessa finalità di cui al primo periodo, al fine di ga-
rantire la continuità didattica anche nell’anno scolastico 
2021-2022, sono stanziati ulteriori 70 milioni per l’anno 
2021 da trasferire agli enti locali beneficiari e rendiconta-
re entro e non oltre il 31 dicembre 2021». 

 4. Al fine di contenere il rischio epidemiologico in re-
lazione all’avvio dell’anno scolastico 2021/2022, nello 
stato di previsione del Ministero dell’istruzione è istituito 
un fondo, denominato «Fondo per l’emergenza epidemio-
logica da COVID-19 per l’anno scolastico 2021/2022», 
con lo stanziamento di 350 milioni di euro nel 2021, da 
destinare a spese per l’acquisto di beni e servizi. Il fon-
do è ripartito con decreto del Ministro dell’istruzione di 
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 
con l’unico vincolo della destinazione a misure di conte-
nimento del rischio epidemiologico da realizzare presso 
le istituzioni scolastiche statali e nel rispetto dei saldi pro-
grammati di finanza pubblica. 

  4  -bis   . Le risorse di cui al comma 4 possono essere de-
stinate alle seguenti finalità:   

     a)   acquisto di servizi professionali, di formazione e 
di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavo-
ro, per la didattica a distanza e per l’assistenza medico-
sanitaria e psicologica nonché di servizi di lavanderia e 
di rimozione e smaltimento di rifiuti;   

     b)   acquisto di dispositivi di protezione, di materiali 
per l’igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni 
altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazio-
ne all’emergenza epidemiologica da COVID-19;   

     c)   interventi in favore della didattica degli studenti 
con disabilità, disturbi specifici di apprendimento e altri 
bisogni educativi speciali;   

     d)   interventi utili a potenziare la didattica, anche a 
distanza, e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti 
necessari per la fruizione di modalità didattiche compati-
bili con la situazione emergenziale nonché a favorire l’in-
clusione scolastica e ad adottare misure che contrastino 
la dispersione scolastica;   

     e)   acquisto e utilizzo di strumenti editoriali e didat-
tici innovativi;   

     f)   adattamento degli spazi interni ed esterni e del-
le loro dotazioni allo svolgimento dell’attività didattica 
in condizioni di sicurezza, compresi interventi di picco-
la manutenzione, di pulizia straordinaria e sanificazio-
ne, nonché interventi di realizzazione, adeguamento e 
manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre, di 
ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e 
dell’infrastruttura informatica.   

  4  -ter  . Il Ministero dell’istruzione, entro il 31 luglio 
2021, provvede al monitoraggio delle spese di cui all’ar-
ticolo 231  -bis  , comma 2, del decreto-legge 19 maggio 
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 
17 luglio 2020, n. 77, per il personale docente e ammi-
nistrativo, tecnico e ausiliario, comunicando le relative 
risultanze al Ministero dell’economia e delle finanze - Di-
partimento della Ragioneria generale dello Stato. La quo-
ta parte delle risorse di cui all’articolo 235 del predetto 
decreto-legge n. 34 del 2020, che in base al monitoraggio 

risulti non spesa, è destinata all’attivazione di ulteriori 
incarichi temporanei per l’avvio dell’anno scolastico 
2021/2022. Con ordinanza del Ministro dell’istruzione, 
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 
sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, 
misure volte ad autorizzare i dirigenti degli uffici scola-
stici regionali, nei limiti delle risorse di cui al precedente 
periodo, come ripartite ai sensi del comma 4  -quater  :  

     a)   ad attivare ulteriori incarichi temporanei di per-
sonale docente con contratto a tempo determinato, dalla 
data di presa di servizio fino al 30 dicembre 2021, fina-
lizzati al recupero degli apprendimenti, da impiegare in 
base alle esigenze delle istituzioni scolastiche nell’am-
bito della loro autonomia. In caso di sospensione delle 
attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza 
epidemiologica, il personale di cui al periodo precedente 
assicura lo svolgimento delle prestazioni con le modalità 
del lavoro agile;   

     b)   ad attivare ulteriori incarichi temporanei di per-
sonale amministrativo, tecnico e ausiliario con contratto 
a tempo determinato, dalla data di presa di servizio fino 
al 30 dicembre 2021, per finalità connesse all’emergenza 
epidemiologica.   

  4  -quater  . Le risorse di cui al comma 4  -ter   sono ripartite 
tra gli uffici scolastici regionali con decreto del Ministro 
dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia 
e delle finanze. Le misure di cui al medesimo comma 4  -ter   
sono adottate nei limiti delle risorse attribuite.  

  4  -quinquies  . Il comma 3 dell’articolo 231  -bis   del de-
creto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è abrogato.  

  4  -sexies  . Ai fini dell’avvio dell’anno scolastico 
2021/2022, presso ciascuna prefettura - ufficio territoria-
le del Governo e nell’ambito della conferenza provinciale 
permanente di cui all’articolo 11, comma 3, del decreto 
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è istituito un tavolo di 
coordinamento, presieduto dal prefetto, per la definizione 
del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine 
delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto 
pubblico locale, urbano ed extraurbano, in funzione del-
la disponibilità di mezzi di trasporto a tale fine utilizza-
bili, volto ad agevolare la frequenza scolastica anche in 
considerazione del carico derivante dal rientro in classe 
di tutti gli studenti. Al predetto tavolo di coordinamento 
partecipano il presidente della provincia o il sindaco del-
la città metropolitana, gli altri sindaci eventualmente in-
teressati, i dirigenti degli ambiti territoriali del Ministero 
dell’istruzione, i rappresentanti del Ministero delle infra-
strutture e della mobilità sostenibili, delle regioni e delle 
province autonome di Trento e di Bolzano nonché delle 
aziende di trasporto pubblico locale. All’esito dei lavori 
del tavolo, il prefetto redige un documento operativo sul-
la base del quale le amministrazioni coinvolte nel coordi-
namento adottano le misure di rispettiva competenza, la 
cui attuazione è monitorata dal medesimo tavolo, anche 
ai fini dell’eventuale adeguamento del citato documento 
operativo. Nel caso in cui tali misure non siano adottate 
nel termine indicato nel suddetto documento, il prefetto, 
fermo restando quanto previsto dall’articolo 11, com-
ma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ne 
dà comunicazione al presidente della regione, che adotta, 
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ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, 
n. 833, una o più ordinanze, con efficacia limitata al per-
tinente ambito provinciale, volte a garantire l’applica-
zione, per i settori della scuola e dei trasporti pubblici 
locali, urbani ed extraurbani, delle misure organizzative 
strettamente necessarie al raggiungimento degli obiet-
tivi e delle finalità di cui al presente comma. Le scuole 
modulano il piano di lavoro del personale amministrati-
vo, tecnico e ausiliario, gli orari delle attività didattiche 
per i docenti e gli studenti nonché gli orari degli uffici 
amministrativi sulla base delle disposizioni del presente 
comma. Dall’attuazione del presente comma non devono 
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; 
le amministrazioni interessate vi provvedono nell’ambito 
delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili 
a legislazione vigente.  

  4  -septies  . Al fine di garantire l’ordinato avvio dell’an-
no scolastico 2021/2022, è istituito un apposito fondo 
nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, 
con la dotazione di 6 milioni di euro per l’anno 2021. Le 
risorse di cui al primo periodo sono destinate alle istitu-
zioni scolastiche che necessitano di completare l’acqui-
sizione degli arredi scolastici. Alla copertura degli oneri 
derivanti dal presente comma, pari a 6 milioni di euro 
per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente 
riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, 
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato 
dall’articolo 77, comma 7, del presente decreto.  

 5. Per le medesime finalità di cui al comma 4   , alle scuo-
le dell’infanzia e    alle scuole primarie e secondarie parita-
rie, facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui 
all’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, è erogato 
un contributo complessivo di    60 milioni di euro nell’an-
no 2021, di cui 10 milioni di euro a favore delle scuole 
dell’infanzia   . Con decreto del Ministro dell’istruzione il 
predetto contributo è ripartito tra gli uffici scolastici re-
gionali in proporzione al numero degli alunni iscritti nelle 
istituzioni scolastiche paritarie di cui al precedente perio-
do. Gli uffici scolastici regionali provvedono al succes-
sivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche parita-
rie    dell’infanzia,    primarie e secondarie in proporzione al 
numero di alunni iscritti nell’anno scolastico 2020/2021. 
    Le risorse di cui al presente comma sono erogate a con-
dizione che, entro un mese dalla data di entrata in vigore 
della legge di conversione del presente decreto, le scuole 
paritarie di cui al primo periodo pubblichino nel proprio 
sito internet:   

     a)   l’organizzazione interna, con particolare riferi-
mento all’articolazione degli uffici e all’organigramma;   

     b)   le informazioni relative ai titolari di incarichi di 
collaborazione o consulenza, compresi gli estremi dell’at-
to di conferimento dell’incarico, il curriculum vitae e il 
compenso erogato;   

     c)   il conto annuale del personale e delle relative spe-
se sostenute, con particolare riferimento ai dati relativi 
alla dotazione organica e al personale effettivamente in 
servizio e al relativo costo, nonché i tassi di assenza;   

     d)   i dati relativi al personale in servizio con contrat-
to di lavoro non a tempo indeterminato;   

     e)   i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e 
del conto consuntivo;   

     f)   le informazioni relative ai beni immobili e agli atti 
di gestione del patrimonio.   

  5  -bis  . La mancata osservanza degli obblighi di cui al 
quarto periodo del comma 5 comporta la revoca del con-
tributo di cui al medesimo comma 5.  

  5  -ter   . All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, 
n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:   

     a)    il comma 623 è sostituito dal seguente:    
  «623. Al fine di ridurre il fenomeno del divario digitale 

e di favorire la fruizione della didattica digitale integrata, 
le istituzioni scolastiche possono chiedere contributi per 
la concessione di dispositivi digitali dotati di connettività 
in comodato d’uso gratuito agli studenti appartenenti a 
nuclei familiari con un indicatore della situazione eco-
nomica equivalente non superiore a 20.000 euro annui»;  

     b)    il comma 624 è sostituito dal seguente:    
  «624. Il beneficio di cui al comma 623 è concesso nel 

limite complessivo massimo di spesa di 20 milioni di euro 
per l’anno 2021. A tale fine, il fondo di cui all’articolo 1, 
comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incre-
mentato di 20 milioni di euro per l’anno 2021»;  

     c)   il comma 625 è abrogato.   
  5  -quater  . La Presidenza del Consiglio dei ministri 

versa all’entrata del bilancio dello Stato gli importi ad 
essa già trasferiti in attuazione del secondo periodo del 
comma 624 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, 
n. 178, nel testo vigente prima della data di entrata in 
vigore della legge di conversione del presente decreto.  

  6. Agli oneri derivanti dai commi 3, lettera   b)  , 4 e 5 si 
provvede ai sensi dell’articolo 77.    

  Riferimenti normativi:

      — Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell’articolo 4 del decreto-
legge 03 luglio 2001, n.255, convertito, con modificazioni, dalla legge 
20 agosto 2001, n. 333 (Disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato 
avvio dell’anno scolastico 2001/2002):  

 «Art. 4    (Accelerazione di procedure)   . — 1. Le assunzioni a 
tempo indeterminato, i provvedimenti di utilizzazione, di assegnazione 
provvisoria e comunque quelli di durata annuale riguardanti il personale 
di ruolo, devono essere completati entro il 31 agosto di ciascun anno. 
I contratti a tempo indeterminato stipulati dai dirigenti territorialmente 
competenti dopo tale data comportano il differimento delle assunzio-
ni in servizio al 1° settembre dell’anno successivo, fermi restando gli 
effetti giuridici dall’inizio dell’anno scolastico di conferimento della 
nomina. A regime entro lo stesso termine del 31 agosto devono essere 
conferiti gli incarichi di presidenza delle istituzioni scolastiche. Entro la 
medesima data i dirigenti territorialmente competenti procedono altresì 
alle nomine dei supplenti annuali, e fino al termine dell’attività didattica 
attingendo alle graduatorie permanenti provinciali. 

 2. Decorso il termine del 31 agosto, i dirigenti scolastici prov-
vedono alle nomine dei supplenti annuali e fino al termine delle attivi-
tà didattiche attingendo alle graduatorie permanenti provinciali. Per le 
nomine relative alle supplenze brevi e saltuarie, di cui all’articolo 4, 
comma 3, della legge 3 maggio 1999, n. 124, il dirigente utilizza le 
graduatorie di istituto, predisposte, per la prima fascia, in conformità ai 
nuovi criteri definiti per le graduatorie permanenti dagli articoli 1 e 2. 

 (  Omissis  ).». 
  — Si riporta il testo dell’articolo 419, 420, 421, 422, 423 del decre-

to legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico del-
le disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle 
scuole di ogni ordine e grado), come modificato dalla presente legge:  

 «Art. 419 (   Dirigenti tecnici con funzioni ispettive). —     1. Presso 
il Ministero dell’istruzione, nell’ambito del ruolo dei dirigenti di cui 
all’articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è istituita 
la sezione dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive.  
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   2. Ai dirigenti tecnici con funzioni ispettive del Ministero dell’istru-
zione si applicano, per quanto non diversamente previsto, le disposizio-
ni relative ai dirigenti delle amministrazioni dello Stato.    » 

 «Art. 420    (Concorsi a posti di     dirigente tecnico con funzioni 
ispettive    ). —    1. L’accesso    alla sezione dei dirigenti tecnici con funzioni 
ispettive, di cui all’articolo 419, comma 1   , si consegue mediante con-
corsi per titoli ed esami. 

   2. Ai concorsi di cui al comma 1 sono ammessi i dirigenti scola-
stici delle istituzioni scolastiche statali. È ammesso altresì il personale 
docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali 
in possesso di diploma di laurea magistrale o specialistica ovvero di 
laurea conseguita in base al pre ordinamento, di diploma accademico di 
secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell’alta formazione artistica, 
musicale e coreutica ovvero di diploma accademico conseguito in base 
al pre ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario supe-
riore, che abbia maturato un’anzianità complessiva, anche nei diversi 
profili indicati, di almeno dieci anni e che sia confermato in ruolo.   

 3. – 5. (   Abrogati   ). 
 6. I concorsi a posti di    dirigente tecnico con funzioni ispettive    

sono indetti ogni due anni dal Ministero    dell’Istruzione   , nei limiti dei 
posti    vacanti    disponibili. 

   7. I bandi di concorso stabiliscono le modalità di partecipazio-
ne, il termine di presentazione delle domande e il calendario delle pro-
ve. Nei bandi di concorso sono altresì disciplinati le prove concorsuali 
e i titoli valutabili, con il relativo punteggio, nel rispetto delle modalità 
e dei limiti previsti dalla normativa. Le prove si intendono superate con 
una valutazione pari ad almeno sette decimi o equivalente.   

   7  -bis  . I bandi di concorso possono prevedere una riserva fino al 10 
per cento dei posti messi a concorso per i soggetti che, avendo i requisiti 
per partecipare al concorso, abbiano ottenuto l’incarico di dirigente 
tecnico, ai sensi dell’articolo 19, commi 5  -bis   e 6, del decreto legislati-
vo 30 marzo 2001, n. 165, e abbiano svolto le relative funzioni ispettive 
per almeno tre anni, entro il termine di presentazione della domanda di 
partecipazione al concorso, presso gli uffici dell’amministrazione cen-
trale o periferica del Ministero dell’istruzione.    » 

 «Art. 421    (Commissioni esaminatrici)   . — 1. Le commissioni dei 
concorsi a posti di    dirigente tecnico con funzioni ispettive     sono nomi-
nate con decreto del direttore generale competente e sono composte da:  

     a)   tre membri scelti tra i dirigenti del Ministero dell’istruzio-
ne che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di direzione di uffici 
dirigenziali generali ovvero tra i professori di prima fascia di univer- 
sità statali e non statali, i magistrati amministrativi, ordinari e conta-
bili, gli avvocati dello Stato o i consiglieri di Stato aventi documentata 
esperienza nei settori della valutazione delle organizzazioni complesse 
o del diritto e della legislazione scolastica;   

     b)   un dirigente tecnico del Ministero dell’istruzione;   
     c)   un dirigente amministrativo di livello non generale del Mi-

nistero dell’istruzione.   
 2. – 3. (   Abrogati   ). 
 4. Il presidente è nominato tra i membri di cui alla lettera   a)   del 

comma 1. 
 5. (   Abrogato   ).» 
 «Art. 422 (Prove d’esame). —    1. I concorsi per titoli ed esami 

a posti di dirigente tecnico con funzioni ispettive constano di due prove 
scritte e di una prova orale.  

   2. Le commissioni giudicatrici dispongono di 200 punti, di cui 
100 da attribuire alle prove scritte, 60 alla prova orale e 40 alla valu-
tazione dei titoli.   

 3. – 5. (   Abrogati   ). 
 6. La prova orale è intesa ad accertare la capacità di elaborazio-

ne personale e di valutazione critica dei candidati, anche mediante la 
discussone sugli argomenti delle prove scritte, nonché sulla legislazione 
scolastica italiana. 

 7. La valutazione dei titoli è effettuata soltanto nei riguardi dei 
candidati che abbiano superato la prova orale. 

 8. (   Abrogato   ).» 
 «Art. 423    (Graduatorie)   . — 1. Le graduatorie dei concorsi a po-

sti di    dirigente tecnico con funzioni ispettive    sono approvate con decreto 
del direttore generale competente. 

 2. Nelle graduatorie i concorrenti, che hanno superato le prove 
di esame sono collocati in base al punteggio risultante dalla somma dei 
voti delle prove e dei punti assegnati per i titoli    nel limite dei posti messi 
a concorso.  

 3. – 4. (   Abrogati   ).». 
 — Si riporta il testo dei commi da 17 a 17  -septies    dell’articolo 1 

del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazio-
ni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 (Misure di straordinaria ne-
cessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e 
degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti):  

 «Art. 1    (Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e abi-
litazione del personale docente nella scuola secondaria)   . — 1. — 16 
(  Omissis  ). 

 17. Al fine di ridurre il ricorso ai contratti a tempo determinato, a 
decorrere dall’anno scolastico 2020/2021, i posti del personale docente 
ed educativo rimasti vacanti e disponibili dopo le operazioni di immis-
sione in ruolo disposte ai sensi del testo unico di cui al decreto legisla-
tivo 16 aprile 1994, n. 297, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, 
del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, e del presente articolo sono destinati 
alle immissioni in ruolo di cui ai commi da 17  -bis   a 17  -septies  . 

 17  -bis  . I soggetti inseriti nelle graduatorie utili per l’immissione 
nei ruoli del personale docente o educativo possono presentare istanza 
al fine dell’immissione in ruolo in territori diversi da quelli di pertinen-
za delle medesime graduatorie. A tale fine, i predetti soggetti possono 
presentare istanza per i posti di una o più province di una medesima 
regione, per ciascuna graduatoria di provenienza. L’istanza è presentata 
esclusivamente mediante il sistema informativo del Ministero dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca, in deroga agli articoli 45 e 65 del 
codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 mar-
zo 2005, n. 82. 

 17  -ter  . Gli uffici scolastici regionali dispongono, entro il 10 set-
tembre di ciascun anno, le immissioni in ruolo dei soggetti di cui al 
comma 17  -bis  , nel limite dei posti di cui al comma 17. 

 17  -quater  . Le immissioni in ruolo di cui al comma 17  -ter    sono 
disposte rispettando la ripartizione tra le graduatorie concorsuali, cui 
viene comunque attribuito l’eventuale posto dispari, e le graduatorie di 
cui all’articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 
1994, n. 297. Per quanto concerne le graduatorie concorsuali, è rispetta-
to il seguente ordine di priorità discendente:  

   a)   graduatorie di concorsi pubblici, per titoli ed esami, nell’or-
dine temporale dei relativi bandi; 

   b)   graduatorie di concorsi riservati selettivi, per titoli ed esa-
mi, nell’ordine temporale dei relativi bandi; 

   c)   graduatorie di concorsi riservati non selettivi, nell’ordine 
temporale dei relativi bandi. 

 17  -quinquies  . Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di 
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono 
disciplinati i termini e le modalità di presentazione delle istanze di cui 
al comma 17  -bis   nonché i termini, le modalità e la procedura per le 
immissioni in ruolo di cui al comma 17  -ter  . 

 17  -sexies  . Alle immissioni in ruolo di cui al comma 17  -ter   si 
applica l’articolo 13, comma 3, terzo periodo, del decreto legislativo 
13 aprile 2017, n. 59. L’immissione in ruolo a seguito della procedura 
di cui al comma 17  -ter   comporta, all’esito positivo del periodo di for-
mazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla 
stipulazione di contratti a tempo determinato o indeterminato per il per-
sonale del comparto scuola, ad eccezione delle graduatorie di concorsi 
ordinari, per titoli ed esami, di altre procedure, nelle quali l’aspirante 
sia inserito. 

 17  -septies  . Nel caso in cui risultino avviate, ma non concluse, 
procedure concorsuali, i posti messi a concorso sono accantonati e resi 
indisponibili per la procedura di cui ai commi da 17 a 17  -sexies  .». 

 — Si riporta il testo dei commi 2, 3 e 4 dell’articolo 32  -ter    del 
decreto-legge 18 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (Misure urgenti per il sostegno e il 
rilancio dell’economia):  

 «Art. 32  -ter  .    (Misure urgenti per garantire la funzionalità ammi-
nistrativa delle istituzioni scolastiche)   . — 1. (  Omissis  ). 

 2. Ai fini dell’utilizzo ottimale delle graduatorie del concorso di 
cui al comma 1, a decorrere dall’anno scolastico 2021/2022, i posti di 
direttore dei servizi generali e amministrativi rimasti vacanti e dispo-
nibili, nella singola regione, dopo le operazioni di immissione in ruolo 
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sono destinati alle immissioni in ruolo ai sensi della procedura di cui ai 
commi 3 e 4 del presente articolo, fermo restando il regime autorizzato-
rio di cui all’articolo 39, commi 3 e 3  -bis  , della legge 27 dicembre 1997, 
n. 449, e nel limite dei posti annualmente autorizzati. 

 3. Nei limiti della quota degli idonei di cui all’articolo 2, com-
ma 6, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, i soggetti inseriti nelle 
graduatorie del concorso di cui al comma 1 possono presentare istanza 
per i posti di cui al comma 2 residuati in una o più regioni, nel limite 
delle facoltà assunzionali annualmente previste. L’istanza è presentata 
esclusivamente mediante il sistema informativo del Ministero dell’istru-
zione, in deroga agli articoli 45 e 65 del codice dell’amministrazione 
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 

 4. Con decreto del Ministro dell’istruzione, da adottare entro 
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione 
del presente decreto, sono disciplinati i termini e le modalità di presen-
tazione delle istanze di cui al comma 3 nonché i termini, le modalità e 
la procedura per le relative immissioni in ruolo. Resta fermo il vincolo 
di permanenza previsto dall’articolo 35, comma 5  -bis  , del decreto legi-
slativo 30 marzo 2001, n. 165, come declinato dal bando di concorso. 

 (  Omissis  ).». 
  — Si riporta il testo dell’articolo 3 del decreto legislativo 30 giu-

gno 1999, n. 233 (Riforma degli organi collegiali territoriali della scuo-
la, a norma dell’articolo 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59):  

 «Art. 3    (Organi, struttura, e funzionamento del Consiglio supe-
riore della pubblica istruzione)   . — 1. Il Consiglio superiore della pub-
blica istruzione dura in carica cinque anni. Il Consiglio elegge nel suo 
seno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il presidente; qualora 
nella prima votazione non si raggiunga la predetta maggioranza il presi-
dente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. 

 2. Il Consiglio elegge altresì l’ufficio di presidenza, al quale par-
tecipano pariteticamente componenti eletti e nominati. 

 3. Il Consiglio, nella prima seduta successiva al suo insediamen-
to, approva il proprio regolamento, nel quale sono tra l’altro disciplinati 
i tempi e le modalità di svolgimento dei lavori; la composizione e le 
modalità di elezione dell’ufficio di presidenza; l’istituzione e il funzio-
namento di commissioni per la trattazione degli affari ordinari e urgenti; 
i casi in cui il parere deve necessariamente essere deliberato dall’assem-
blea generale. 

 4. Il Consiglio, oltre che nei casi previsti dal regolamento di cui 
al comma 3, si riunisce in assemblea ogni qualvolta ne faccia richiesta il 
Ministro o almeno un terzo dei suoi componenti. 

 5. I pareri sono resi dal consiglio nel termine ordinario di venti 
giorni dalla richiesta, salvo che per motivi di particolare urgenza il Mi-
nistro assegni un termine diverso, che non può comunque essere infe-
riore a dieci giorni. Decorso il termine di venti giorni o quello inferiore 
assegnato dal Ministro, si può prescindere dal parere. 

 6. Per la trattazione di specifiche materie il Consiglio può avva-
lersi della consulenza di uffici, organi e personale dipendenti dall’am-
ministrazione della pubblica istruzione, nonché di enti da essa vigilati. Il 
personale chiamato a partecipare ai lavori del Consiglio usufruisce, nei 
casi di legge, del trattamento di missione. 

 7. Il Consiglio si avvale di una segreteria amministrativa e orga-
nizzativa alla quale è preposto un dirigente dell’amministrazione della 
pubblica istruzione.». 

  — Si riporta il testo del comma 7 dell’articolo 4 del decreto del 
Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 (Regolamento recan-
te i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati 
dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di pro-
grammazione 2014/2020):  

 «Art. 4    (Norme specifiche in materia di ammissibilità in caso di 
sovvenzioni e assistenza rimborsabile)   . — 1. — 6. (  Omissis  ). 

 7. Con riferimento alle forme di sostegno di cui all’articolo 67, 
paragrafo 1, lettere   b)   e   c)  , e all’articolo 109, paragrafo 1, del regola-
mento (UE) n. 1303/2013, nonché dell’articolo 14 del regolamento (UE) 
n. 1304/2013, l’Autorità di gestione può prevedere, nel documento pre-
visto dall’articolo 67, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013, 
meccanismi di riduzione del contributo, anche nella forma di percentua-
li di riduzione forfettaria, se i livelli qualitativi o quantitativi non siano 
soddisfatti o nel caso in cui vengano riscontrati inadempimenti delle 
disposizioni di riferimento, nel rispetto del principio di proporzionalità. 

 (  Omissis  ).». 

  — Si riporta il testo del comma 3 dell’articolo 399 del decreto 
legislativo 16 aprile 1994, n. 297(Approvazione del testo unico delle di-
sposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole 
di ogni ordine e grado), come modificato dalla presente legge:  

 «Art. 399    (Approvazione del testo unico delle disposizioni le-
gislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni 
ordine e grado)   . — 1. — 2. (  Omissis  ). 

 3. A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno sco-
lastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a 
tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione 
provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero rico-
prire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o 
classe di concorso soltanto dopo    tre anni scolastici    di effettivo servizio 
nell’istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravve-
nute di esubero o soprannumero. La disposizione del presente comma 
non si applica al personale di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della 
legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano 
intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi 
concorsuali ovvero all’inserimento periodico nelle graduatorie di cui 
all’articolo 401 del presente testo unico. 

 (  Omissis  ).». 
 — Si riporta il testo del comma 3 dell’articolo 13 del decreto legi-

slativo 13 aprile 2017, n. 59 (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, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, 
lettera   b)   , della legge 13 luglio 2015, n. 107), come modificato dalla 
presente legge:  

 «Art. 13    (Accesso al ruolo)   . — 1. — 2. (  Omissis  ). 
 3. L’accesso al ruolo è precluso a coloro che non siano valutati 

positivamente al termine del percorso annuale di formazione iniziale e 
prova. In caso di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da 
ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale 
sia iscritto ed è confermato in ruolo presso l’istituzione scolastica ove ha 
svolto il periodo di prova. Il docente è tenuto a rimanere nella predetta 
istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, 
per almeno altri    due anni   , salvo che in caso di sovrannumero o esubero 
o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 
1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al ter-
mine di presentazione delle istanze per il relativo concorso. 

 (  Omissis  ).». 
 — Si riporta il testo del comma 5  -sexies    dell’articolo 58 del de-

creto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 09 agosto 2013, n. 98(Disposizioni urgenti per il rilancio dell’eco-
nomia), come modificato dalla presente legge:  

 «Art. 58    (Disposizioni urgenti per lo sviluppo del sistema uni-
versitario e degli enti di ricerca)   . — 1.— 5  -quinquies   (  Omissis  ). 

 5  -sexies  . Nel limite di spesa di cui al comma 5  -bis  , primo perio-
do, dopo le operazioni di mobilità straordinaria di cui al comma 5  -quin-
quies  , il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è au-
torizzato ad avviare una procedura selettiva per la copertura dei posti 
eventualmente residuati, graduando i candidati secondo le modalità 
previste nel comma 5  -ter  . La procedura selettiva di cui al presente com-
ma è finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere 
   dal 1° settembre 2021   , il personale impegnato per almeno cinque anni, 
anche non continuativi, purché includano il 2018 e il 2019, presso le 
istituzioni scolastiche ed educative statali, per lo svolgimento di servizi 
di pulizia e ausiliari, in qualità di dipendente a tempo determinato o 
indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei pre-
detti servizi. Alla procedura selettiva non può partecipare il personale 
di cui all’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, 
nonché il personale che è stato inserito nelle graduatorie della procedura 
di cui al comma 5  -ter  . Non possono, altresì, partecipare alla selezione 
il personale escluso dall’elettorato politico attivo, coloro che siano stati 
destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazio-
ne per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver 
conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di docu-
menti falsi o viziati da nullità insanabile, nonché i condannati per i reati 
di cui all’articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, i condannati per taluno dei delitti 
indicati dagli articoli 600  -septies  .2 e 609  -nonies   del codice penale e gli 
interdetti da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado o da 
ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private fre-
quentate abitualmente da minori. Con decreto del Ministro dell’istruzio-
ne, dell’università e della ricerca, di concerto con i Ministri del lavoro e 
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delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e dell’economia 
e delle finanze, sono determinati i requisiti per la partecipazione alla 
procedura selettiva, nonché le relative modalità di svolgimento e i ter-
mini per la presentazione delle domande. Le assunzioni, da effettuare 
secondo la procedura di cui al presente comma, sono autorizzate anche a 
tempo parziale e i rapporti instaurati a tempo parziale non possono esse-
re trasformati in rapporti a tempo pieno, né può esserne incrementato il 
numero di ore lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili. Le 
risorse che derivino da cessazioni a qualsiasi titolo del personale assunto 
ai sensi del presente comma sono utilizzate, nell’ordine, per la trasfor-
mazione a tempo pieno dei rapporti instaurati ai sensi del comma 5  -ter   
e del presente comma. Nelle more dell’avvio della predetta procedura 
selettiva, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività didat-
tiche in idonee condizioni igienico-sanitarie, i posti e le ore residuati 
all’esito delle procedure di cui al comma 5  -quinquies   sono ricoperti me-
diante supplenze provvisorie del personale iscritto nelle vigenti gradua-
torie. Il personale immesso in ruolo ai sensi del presente comma non ha 
diritto, né ai fini giuridici né a quelli economici, al riconoscimento del 
servizio prestato quale dipendente delle imprese titolari di contratti per 
lo svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari. Successivamente alle 
predette procedure selettive e sempre nel limite di spesa di cui al com-
ma 5  -bis  , primo periodo, sono autorizzate assunzioni per la copertura 
dei posti resi nuovamente disponibili ai sensi del medesimo comma.». 

 — Si riporta il testo del comma 2  -bis    dell’articolo 3 del decreto-
legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 
6 giugno 2020, n. 41(Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordi-
nato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, 
nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la 
continuità della gestione accademica), come modificato dalla presente 
legge:  

 «Art. 3    (Misure urgenti per la tempestiva adozione dei provvedi-
menti del Ministero dell’istruzione)   . — 1. — 2. (  Omissis  ). 

 2  -bis  . Allo scopo di garantire la continuità delle funzioni del 
CSPI e la regolarità dei provvedimenti ministeriali sottoposti al pare-
re obbligatorio del suddetto organo consultivo, la componente elettiva 
del CSPI è prorogata, per ragioni di emergenza sanitaria,    per ragioni 
di emergenza sanitaria, al 31 agosto 2022, in deroga alle disposizioni 
di cui al decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233. Ai fini del presen-
te comma e per consentire lo svolgimento delle operazioni elettorali 
in sicurezza, con ordinanza del Ministro dell’istruzione sono stabiliti 
nuovi termini e modalità per le elezioni. I componenti eletti ai sensi del 
periodo precedente decadono unitamente ai componenti non elettivi in 
carica all’atto della loro nomina secondo modalità e termini previsti 
nell’ordinanza del Ministro dell’istruzione.  

 (  Omissis  ).». 

  — Si riporta il testo dell’articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 
2016, n. 243, convertito, con modificazioni, alla legge 27 febbraio 2017, 
n. 18 (Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con parti-
colare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno), 
come modificato dalla presente legge:  

 «Art. 6    (Scuola europea di Brindisi)   . — 1. Al fine di garanti-
re l’adozione del curricolo previsto per le scuole europee dalla scuola 
dell’infanzia al conseguimento del baccalaureato europeo, in prosecu-
zione delle sperimentazioni già autorizzate per la presenza della Base 
delle Nazioni Unite di Brindisi, il Ministero dell’istruzione, dell’univer-
sità e della ricerca è autorizzato a stipulare e a dare esecuzione alle oc-
correnti convenzioni con il Segretariato generale delle scuole europee. 
A tale scopo, è autorizzata la spesa di euro 577.522,36 annui a decorrere 
dall’anno 2017. Agli oneri derivanti dal presente comma, a decorrere 
dall’anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello 
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bi-
lancio triennale 2017-2019, nell’ambito del programma «Fondi di riser-
va e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previ-
sione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo 
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero 
degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 

   1  -bis  . Con decreto adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, 
della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministero dell’istruzione prov-
vede all’accorpamento del primo e del secondo ciclo di istruzione del-
la Scuola europea di Brindisi presso un’unica istituzione scolastica. Il 
medesimo decreto disciplina l’organizzazione e il funzionamento della 
Scuola europea di Brindisi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza 
pubblica.    ». 

  — Si riporta il testo del comma 2 dell’articolo 32 ter del decreto 
legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla leg-
ge 13 ottobre 2020, n. 126 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio 
dell’economia), come modificato dalla presente legge:  

 «Art. 32    (Misure per l’edilizia scolastica, per i patti di comunità 
e per l’adeguamento dell’attività didattica per l’anno scolastico 2020-
2021). —    1. (  Omissis  ). 

  2. Quota parte dell’incremento di cui al comma 1, pari a 32 mi-
lioni di euro nell’anno 2020 e a 48 milioni di euro nell’anno 2021, è 
destinata:  

   a)   al trasferimento di risorse agli enti titolari delle competen-
ze relative all’edilizia scolastica ai sensi della legge 11 gennaio 1996, 
n. 23 ai fini dell’acquisizione in affitto o con le altre modalità previste 
dalla legislazione , inclusi l’acquisto, il leasing o il noleggio di strutture 
temporanee, di ulteriori spazi da destinare all’attività didattica nell’anno 
scolastico 2020/2021    e fino al 31 dicembre 2021   , nonché delle spese de-
rivanti dalla conduzione di tali spazi e dal loro adattamento alle esigenze 
didattiche    nei limiti delle risorse già assegnate. Per la stessa finalità di 
cui al primo periodo, al fine di garantire la continuità didattica anche 
nell’anno scolastico 2021-2022, sono stanziati ulteriori 70 milioni per 
l’anno 2021 da trasferire agli enti locali beneficiari e rendicontare en-
tro e non oltre il 31 dicembre 2021   ; 

   b)   alla assegnazione di risorse agli uffici scolastici regionali 
per il sostegno finanziario ai patti di comunità. Per la predetta finalità, 
nel corso dell’anno scolastico 2020/2021, le istituzioni scolastiche sti-
pulano accordi con gli enti locali contestualmente a specifici patti di 
comunità, a patti di collaborazione, anche con le istituzioni culturali, 
sportive e del terzo settore, o ai piani di zona, opportunamente integrati, 
di cui all’articolo 19 della legge 8 novembre 2000, n. 328, al fine di 
ampliare la permanenza a scuola degli allievi, alternando attività didat-
tica ad attività ludico-ricreativa, di approfondimento culturale, artistico, 
coreutico, musicale e motorio-sportivo, in attuazione di quanto disposto 
dall’articolo 1, comma 7, della legge 13 luglio 2015, n. 107.». 

 — Si riporta il testo del comma 2 dell’articolo 231  -bis    del decreto-
legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 
17 luglio 2020, n. 77 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al la-
voro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19):  

 «Art. 231  -bis      (Misure per la ripresa dell’attività didattica in 
presenza)   . — 1. (  Omissis  ). 

 2. All’attuazione delle misure di cui al comma 1 del presente ar-
ticolo si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all’articolo 235, 
da ripartire tra gli uffici scolastici regionali con decreto del Ministro 
dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finan-
ze. L’ adozione delle predette misure è subordinata al predetto riparto e 
avviene nei limiti dello stesso. 

 (  Omissis  ).». 
  — Si riporta il testo dell’articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 

2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, 
n. 77 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’econo-
mia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica 
da COVID-19):  

 «Art. 235    (Fondo per l’emergenza epidemiologica da CO-
VID-19 presso il Ministero dell’istruzione)   . — 1. Al fine di contene-
re il rischio epidemiologico in relazione all’avvio dell’anno scolastico 
2020/2021, nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione è isti-
tuito un fondo, denominato “Fondo per l’emergenza epidemiologica da 
COVID-19”, con lo stanziamento di 377,6 milioni di euro nel 2020 e di 
600 milioni di euro nel 2021. Il fondo è ripartito con decreto del Mini-
stro dell’istruzione di concerto con il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, con l’unico vincolo della destinazione a misure di contenimento 
del rischio epidemiologico da realizzare presso le istituzioni scolastiche 
statali e nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica. Al relati-
vo onere si provvede ai sensi dell’articolo 265.». 

  — Si riporta il testo del comma 3 e 4 dell’articolo 11 del decreto 
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell’organizzazione del Go-
verno, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):  

 «Art. 11    (Prefettura - Ufficio territoriale del governo)   . — 1. — 
2. (  Omissis  ). 

 3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 10 della legge 
5 giugno 2003, n. 131, ai fini di cui al comma 2, il Prefetto, titolare della 
Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, è coadiuvato da una con-
ferenza provinciale permanente, dallo stesso presieduta e composta dai 
responsabili di tutte le strutture amministrative periferiche dello Stato 
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che svolgono la loro attività nella provincia nonché da rappresentanti 
degli enti locali. Il Prefetto titolare della Prefettura-Ufficio territoriale 
del Governo nel capoluogo della regione è altresì coadiuvato da una 
conferenza permanente composta dai rappresentanti delle strutture peri-
feriche regionali dello Stato, alla quale possono essere invitati i rappre-
sentanti della regione. 

 (  Omissis  ).». 
  — Si riporta il testo dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, 

n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale):  
 «Art. 32    (Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia vete-

rinaria)   . — Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere 
contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia 
veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte 
di esso comprendente più regioni. 

 La legge regionale stabilisce norme per l’esercizio delle funzio-
ni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e 
di polizia veterinaria, ivi comprese quelle già esercitate dagli uffici del 
medico provinciale e del veterinario provinciale e dagli ufficiali sanitari 
e veterinari comunali o consortili, e disciplina il trasferimento dei beni 
e del personale relativi. 

 Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta 
regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con 
efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio 
comprendente più comuni e al territorio comunale. 

 Sono altresì fatti salvi i poteri degli organi dello Stato preposti in 
base alle leggi vigenti alla tutela dell’ordine pubblico.». 

 — Il testo del citato comma 200 dell’articolo 1 della legge 23 di-
cembre 2014, n. 190, è riportato nei riferimenti normativi all’articolo 1. 

  — Si riporta il testo dell’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, 
n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio 
e all’istruzione):  

 «Art. 1. — 1. Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando 
quanto previsto dall’articolo 33, secondo comma, della Costituzione, è 
costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti 
locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l’espansione 
dell’offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda 
di istruzione dall’infanzia lungo tutto l’arco della vita . 

 2. Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordina-
menti vigenti, in particolare per quanto riguarda l’abilitazione a rila-
sciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non 
statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per 
l’infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell’istruzione, sono 
coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate 
da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6. 

 3. Alle scuole paritarie private è assicurata piena libertà per 
quanto concerne l’orientamento culturale e l’indirizzo pedagogico-
didattico. Tenuto conto del progetto educativo della scuola, l’insegna-
mento è improntato ai princìpi di libertà stabiliti dalla Costituzione. Le 
scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, 
accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli 
alunni e gli studenti con handicap. Il progetto educativo indica l’even-
tuale ispirazione di carattere culturale o religioso. Non sono comunque 
obbligatorie per gli alunni le attività extra-curriculari che presuppon-
gono o esigono l’adesione ad una determinata ideologia o confessione 
religiosa. 

  4. La parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno 
richiesta e che, in possesso dei seguenti requisiti, si impegnano espres-
samente a dare attuazione a quanto previsto dai commi 2 e 3:  

   a)   un progetto educativo in armonia con i princìpi della Co-
stituzione; un piano dell’offerta formativa conforme agli ordinamenti e 
alle disposizioni vigenti; attestazione della titolarità della gestione e la 
pubblicità dei bilanci; 

   b)   la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche 
propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti; 

   c)   l’istituzione e il funzionamento degli organi collegiali im-
prontati alla partecipazione democratica; 

   d)   l’iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne 
facciano richiesta, purché in possesso di un titolo di studio valido per 
l’iscrizione alla classe che essi intendono frequentare; 

   e)   l’applicazione delle norme vigenti in materia di inserimen-
to di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio; 

   f)   l’organica costituzione di corsi completi: non può essere 
riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di 
nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe; 

   g)   personale docente fornito del titolo di abilitazione; 
   h)   contratti individuali di lavoro per personale dirigente e in-

segnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore. 
 4  -bis  . Ai fini di cui al comma 4 il requisito del titolo di abili-

tazione deve essere conseguito, dal personale in servizio alla data di 
entrata in vigore della presente legge presso le scuole secondarie che 
chiedono il riconoscimento, al termine dell’anno accademico in corso 
alla data di conclusione su tutto il territorio nazionale della prima proce-
dura concorsuale per titoli ed esami che verrà indetta successivamente 
alla data sopraindicata. Per il personale docente in servizio nelle scuole 
dell’infanzia riconosciute paritarie si applica l’articolo 334 del testo uni-
co delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative 
alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 
16 aprile 1994, n. 297. 

 5. Le istituzioni di cui ai commi 2 e 3 sono soggette alla va-
lutazione dei processi e degli esiti da parte del sistema nazionale di 
valutazione secondo gli standard stabiliti dagli ordinamenti vigenti. 
Tali istituzioni, in misura non superiore a un quarto delle prestazioni 
complessive, possono avvalersi di prestazioni volontarie di personale 
docente purché fornito di relativi titoli scientifici e professionali ovvero 
ricorrere anche a contratti di prestazione d’opera di personale fornito dei 
necessari requisiti. 

 6. Il Ministero della pubblica istruzione accerta l’originario pos-
sesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità. 

 7. Alle scuole non statali che non intendano chiedere il ricono-
scimento della parità, seguitano ad applicarsi le disposizioni di cui alla 
parte II, titolo VIII del testo unico delle disposizioni legislative vigenti 
in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, ap-
provato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 

 8. Alle scuole paritarie, senza fini di lucro, che abbiano i requisi-
ti di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, è 
riconosciuto il trattamento fiscale previsto dallo stesso decreto legislati-
vo n. 460 del 1997, e successive modificazioni. 

 9. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e all’istru-
zione a tutti gli alunni delle scuole statali e paritarie nell’adempimento 
dell’obbligo scolastico e nella successiva frequenza della scuola secon-
daria e nell’ambito dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 12, lo 
Stato adotta un piano straordinario di finanziamento alle regioni e alle 
province autonome di Trento e di Bolzano da utilizzare a sostegno della 
spesa sostenuta e documentata dalle famiglie per l’istruzione mediante 
l’assegnazione di borse di studio di pari importo eventualmente diffe-
renziate per ordine e grado di istruzione. Con decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Ministro della pubblica 
istruzione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, sono stabiliti i criteri per la ripartizione di tali somme tra 
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e per l’indi-
viduazione dei beneficiari, in relazione alle condizioni reddituali delle 
famiglie da determinare ai sensi dell’articolo 27 della legge 23 dicembre 
1998, n. 448, nonché le modalità per la fruizione dei benefìci e per la 
indicazione del loro utilizzo. 

 10. I soggetti aventi i requisiti individuati dal decreto del Presi-
dente del Consiglio dei ministri di cui al comma 9 possono fruire della 
borsa di studio mediante detrazione di una somma equivalente dall’im-
posta lorda riferita all’anno in cui la spesa è stata sostenuta. Le regioni 
e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità 
con le quali sono annualmente comunicati al Ministero delle finanze e 
al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 
i dati relativi ai soggetti che intendono avvalersi della detrazione fiscale. 
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 
provvede al corrispondente versamento delle somme occorrenti all’en-
trata del bilancio dello Stato a carico dell’ammontare complessivo delle 
somme stanziate ai sensi del comma 12. 

 11. Tali interventi sono realizzati prioritariamente a favore del-
le famiglie in condizioni svantaggiate. Restano fermi gli interventi di 
competenza di ciascuna regione e delle province autonome di Trento e 
di Bolzano in materia di diritto allo studio. 

 12. Per le finalità di cui ai commi 9, 10 e 11 è autorizzata la 
spesa di lire 250 miliardi per l’anno 2000 e di lire 300 miliardi annue a 
decorrere dall’anno 2001. 

 13. A decorrere dall’esercizio finanziario successivo a quello in 
corso alla data di entrata in vigore della presente legge, gli stanziamen-
ti iscritti alle unità previsionali di base 3.1.2.1 e 10.1.2.1 dello stato 
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di previsione del Ministero della pubblica istruzione sono incrementa-
ti, rispettivamente, della somma di lire 60 miliardi per contributi per 
il mantenimento di scuole elementari parificate e della somma di lire 
280 miliardi per spese di partecipazione alla realizzazione del sistema 
prescolastico integrato. 

 14. È autorizzata, a decorrere dall’anno 2000, la spesa di lire 
7 miliardi per assicurare gli interventi di sostegno previsti dalla legge 
5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, nelle istituzioni 
scolastiche che accolgono alunni con handicap. 

 15. All’onere complessivo di lire 347 miliardi derivante dai 
commi 13 e 14 si provvede mediante corrispondente riduzione delle 
proiezioni per gli anni 2000 e 2001 dello stanziamento iscritto, ai fini 
del bilancio triennale 1999-2001, nell’àmbito dell’unità previsionale di 
base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del 
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 
per l’anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a lire 327 
miliardi l’accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzio-
ne e quanto a lire 20 miliardi l’accantonamento relativo al Ministero dei 
trasporti e della navigazione. 

 16. All’onere derivante dall’attuazione dei commi 9, 10, 11 e 
12, pari a lire 250 miliardi per l’anno 2000 e lire 300 miliardi per l’an-
no 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proie-
zioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio 
triennale 1999-2001, nell’àmbito dell’unità previsionale di base di parte 
corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del 
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 1999, 
allo scopo parzialmente utilizzando quanto a lire 100 miliardi per l’anno 
2000 e lire 70 miliardi per l’anno 2001 l’accantonamento relativo al 
Ministero degli affari esteri, quanto a lire 100 miliardi per l’anno 2001 
l’accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione, 
quanto a lire 150 miliardi per il 2000 e 130 miliardi per il 2001 l’accan-
tonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione. A decorrere 
dall’anno 2002 si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera   d)  , 
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 

 17. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione 
economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio.». 

  — Si riporta il testo del comma 624 dell’articolo 1 della legge 
30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023):  

 «1. — 623. (  Omissis  ). 

 624. Il beneficio di cui al comma 623 è concesso ad un solo 
soggetto per nucleo familiare e nel limite complessivo massimo di spesa 
di 20 milioni di euro per l’anno 2021. A tal fine nello stato di previsione 
del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un apposito fondo 
con una dotazione di 20 milioni di euro per l’anno 2021, da trasferire 
successivamente al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio 
dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale. 

 (  Omissis  ).».   

  Art. 58  - bis 

      Misure per l’edilizia scolastica nelle aree interessate 
dagli eventi sismici del 2016 e del 2017    

      1. All’articolo 32, comma 7  -bis  , del decreto-legge 
14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «il Fon-
do di cui all’articolo 41, comma 2, del decreto-legge 
24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96» sono sostituite dalle 
seguenti: «il Fondo unico per l’edilizia scolastica di cui 
all’articolo 11, comma 4  -sexies  , del decreto-legge 18 ot-
tobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 17 dicembre 2012, n. 221».    

  Riferimenti normativi:

     — Si riporta il testo del comma 7  -bis    dell’articolo 32 del decreto-
legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla leg-
ge 13 ottobre 2020, n. 126 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio 
dell’economia), come modificato dalla presente legge:  

 «Art. 32    (Misure per l’edilizia scolastica, per i patti di comunità 
e per l’adeguamento dell’attività didattica per l’anno scolastico 2020-
2021)   . — 1.-7. (  Omissis  ). 

 7  -bis  . Al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività 
didattiche e il diritto allo studio degli studenti delle aree interessate dagli 
eventi sismici del 2016 e del 2017,    il Fondo unico per l’edilizia scolasti-
ca di cui all’articolo 11, comma 4  -sexies  , del decreto-legge 18 ottobre 
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 
2012, n. 221   , è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli 
anni 2020 e 2021 da destinare all’attuazione di interventi di messa in 
sicurezza, di adeguamento sismico e di ricostruzione di edifici scolastici 
ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2 delle regioni Abruzzo, Lazio, Mar-
che e Umbria interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. Con 
decreto del Ministro dell’istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla 
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, 
è disposto il riparto delle risorse di cui al periodo precedente al fine di 
consentire lo scorrimento della graduatoria approvata ai sensi del decre-
to del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 427 del 
21 maggio 2019 e dell’avviso pubblico del Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca prot. n. 24404 dell’11 luglio 2019.»   

  Art. 59.
      Misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti 

di posto comune e di sostegno e semplificazione delle 
procedure concorsuali del personale docente    

     1. Con riferimento all’anno scolastico 2021/2022, i 
posti di tipo comune e di sostegno nell’organico dell’au-
tonomia sono destinati, nel limite dell’autorizzazione 
concessa ai sensi dell’articolo 39 della legge 27 dicembre 
1997, n. 449 alle immissioni in ruolo da disporre secon-
do la legislazione vigente, fatto salvo quanto disposto dai 
commi seguenti. 

 2. Per il medesimo anno scolastico 2021/2022 è in-
crementata al 100    per cento    la quota prevista dall’artico-
lo 17, comma 2, lettera   b)  , del decreto legislativo 13 aprile 
2017, n. 59 da destinare alla procedura di cui al comma 3 
del medesimo articolo. Per lo stesso anno scolastico è in-
crementata al 100    per cento    la quota prevista dall’artico-
lo 4 comma 1  -quater  , lettera   b)   del decreto-legge 12 lu-
glio 2018, n. 87 convertito, con modificazioni, dalla legge 
9 agosto 2018, n. 96 da destinare alla procedura di cui al 
comma 1  -quinquies   del medesimo articolo. 

 3. La graduatoria di cui all’articolo 1, comma 9, lettera 
  b)   del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, 
è integrata con i soggetti che hanno conseguito nelle pro-
ve di cui alla lettera   a)   del medesimo comma il punteggio 
minimo previsto dal comma 10 del medesimo articolo 

  4. In via straordinaria, esclusivamente per l’anno sco-
lastico 2021/2022, i posti comuni e di sostegno vacanti 
e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo 
ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, salvi i 
posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi 
con decreti del Capo del Dipartimento per il sistema edu-
cativo di istruzione e formazione del Ministero dell’istru-
zione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella 
  Gazzetta Ufficiale  , 4a serie speciale, n. 34 del 28 aprile 
2020, e successive modifiche, sono assegnati con con-
tratto a tempo determinato, nel limite dell’autorizzazione 
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di cui al comma 1 del presente articolo, ai docenti che 
sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provin-
ciali per le supplenze di cui all’articolo 4, comma 6  -bis  , 
della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o 
di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali 
possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del 
titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o 
di specializzazione entro il 31 luglio 2021. Per i docen-
ti di posto comune, di cui al primo periodo del presente 
comma, è altresì richiesto che abbiano svolto su posto 
comune, entro l’anno scolastico 2020/2021, almeno tre 
annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi 
dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni 
scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell’arti-
colo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.  

 5. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 4 
è proposto esclusivamente nella provincia e nella o nelle 
classi di concorso o tipologie di posto per le quali il do-
cente risulta iscritto nella prima fascia delle graduatorie 
provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi. 

 6. Nel corso del contratto a tempo determinato i can-
didati svolgono altresì il percorso annuale di formazione 
iniziale e prova di cui all’articolo 13 del decreto legisla-
tivo 13 aprile 2017, n. 59, con le integrazioni di cui al 
comma 7. 

 7. Il percorso annuale di formazione iniziale e prova 
è seguito da una prova disciplinare. Alla prova discipli-
nare accedono i candidati valutati positivamente ai sensi 
dell’articolo 1, comma 117, della legge 13 luglio 2015, 
n. 107. La prova disciplinare è superata dai candidati che 
raggiungono una soglia di idoneità ed è valutata da una 
commissione esterna all’istituzione scolastica di servizio. 

 8. In caso di positiva valutazione del percorso annuale 
di formazione e prova e di giudizio positivo della prova 
disciplinare, il docente è assunto a tempo indetermina-
to e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dal 
1° settembre 2021, o, se successiva, dalla data di inizio 
del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso 
cui ha prestato servizio a tempo determinato. La negativa 
valutazione del percorso di formazione e prova comporta 
la reiterazione dell’anno di prova ai sensi dell’articolo 1, 
comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il giu-
dizio negativo relativo alla prova disciplinare comporta 
la decadenza dalla procedura di cui al comma 4 e l’im-
possibilità di trasformazione a tempo indeterminato del 
contratto. 

 9. Con decreto del Ministro dell’istruzione, con riferi-
mento alla procedura di cui al comma 4, sono disciplinati 
le modalità di attribuzione del contratto a tempo deter-
minato dalle graduatorie provinciali per le supplenze e 
dai relativi elenchi aggiuntivi nel limite dei posti vacanti 
e disponibili di cui al comma 4, la commissione nazio-
nale incaricata di redigere i quadri di riferimento per la 
valutazione della prova disciplinare di cui al comma 7, 
le modalità di formazione delle commissioni della prova 
disciplinare, i requisiti dei componenti e le modalità di 
espletamento della suddetta prova. Ai componenti della 
commissione nazionale non sono dovuti, per le attività 
svolte, compensi, indennità, gettoni, emolumenti, rimbor-
si spese né altre utilità comunque denominate. 

  9  -bis  . In via straordinaria, per un numero di posti 
pari a quelli vacanti e disponibili per l’anno scolastico 
2021/2022 che residuano dalle immissioni in ruolo effet-
tuate ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4, salvi i posti di cui ai 
concorsi per il personale docente banditi con i decreti del 
Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istru-
zione e formazione del Ministero dell’istruzione nn. 498 
e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella   Gazzetta Uffi-
ciale  , 4a serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, è bandi-
ta una procedura concorsuale straordinaria per regione 
e classe di concorso riservata ai docenti non compresi 
tra quelli di cui al comma 4 che abbiano svolto, entro il 
termine di presentazione delle istanze di partecipazione, 
un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno 
tre anni anche non consecutivi negli ultimi cinque anni 
scolastici, valutati ai sensi dell’articolo 11, comma 14, 
della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il bando determina 
altresì il contributo di segreteria posto a carico dei par-
tecipanti, in misura tale da coprire integralmente l’one-
re della procedura concorsuale. Ciascun candidato può 
partecipare alla procedura in un’unica regione e per una 
sola classe di concorso e può partecipare solo per una 
classe di concorso per la quale abbia maturato almeno 
una annualità, valutata ai sensi del primo periodo. Le 
graduatorie di merito regionali sono predisposte sulla 
base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito in una 
prova disciplinare da tenere entro il 31 dicembre 2021, 
le cui caratteristiche sono definite con decreto del Mini-
stro dell’istruzione. Nel limite dei posti di cui al presente 
comma, i candidati vincitori collocati in posizione utile 
in graduatoria partecipano, con oneri a proprio carico, a 
un percorso di formazione, anche in collaborazione con 
le università, che ne integra le competenze professionali 
e che prevede una prova conclusiva, secondo modalità 
definite dal decreto del Ministro dell’istruzione di cui al 
periodo precedente. In caso di positiva valutazione del 
percorso di formazione e della prova conclusiva il can-
didato è assunto a tempo indeterminato a decorrere dal 
1° settembre 2022 sui posti vacanti e disponibili di cui al 
primo periodo, che sono resi indisponibili per le opera-
zioni di mobilità e immissione in ruolo. Nel corso dell’an-
no scolastico 2022/2023 i docenti assunti svolgono altre-
sì il percorso annuale di formazione iniziale e prova di 
cui all’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, 
n. 59. Le graduatorie di cui al presente comma decadono 
con l’immissione in ruolo dei vincitori.  

 10. Al fine di assicurare che i concorsi ordinari per il 
personale docente per la scuola dell’infanzia, primaria e 
secondaria per i posti comuni e di sostegno siano ban-
diti con frequenza annuale, nel rispetto dell’articolo 39, 
commi 3 e 3  -bis    della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, 
in deroga alla disciplina del decreto del Presidente della 
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e della legge 19 giu-
gno 2019, n. 56, nonché in deroga alla disciplina di cui 
al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, alla legge 
13 luglio 2015, n. 107, al decreto legislativo 13 aprile 
2017, n. 59 e ai relativi decreti attuativi, garantendone co-
munque il carattere comparativo, le prove di detti concor-
si si svolgono secondo le seguenti modalità semplificate:  

   a)   in sostituzione della o delle prove scritte previ-
ste a legislazione vigente, sostenimento e superamento di 
una unica prova scritta con più quesiti a risposta multipla, 
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volti all’accertamento delle conoscenze e competenze del 
candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipo-
logia di posto per la quale partecipa, nonché sull’infor-
matica e sulla lingua inglese. Non si dà luogo alla previa 
pubblicazione dei quesiti. L’amministrazione si riserva la 
possibilità, in ragione del numero di partecipanti, di pre-
vedere, ove necessario, la non contestualità delle prove 
relative alla medesima classe di concorso, assicurando-
ne comunque la trasparenza e l’omogeneità in modo da 
garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i par-
tecipanti. La prova è valutata al massimo 100 punti ed è 
superata da coloro che conseguono il punteggio minimo 
di 70 punti; 

   b)   prova orale; 
   c)   valutazione dei titoli; 
   d)   formazione della graduatoria sulla base delle va-

lutazioni di cui alle lettere   a)     b)   e   c)  , nel limite dei posti 
messi    a concorso.  

  10  -bis  . I bandi dei concorsi di cui al comma 10, ema-
nati a decorrere dalla data di entrata in vigore della leg-
ge di conversione del presente decreto, prevedono una 
riserva di posti, pari al 30 per cento per ciascuna regio-
ne, classe di concorso e tipologia di posto, in favore di 
coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione 
delle istanze di partecipazione al concorso, un servizio 
presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni 
scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni prece-
denti, valutati ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della 
legge 3 maggio 1999, n. 124. La riserva di cui al perio-
do precedente vale in un’unica regione e per le classi di 
concorso o tipologie di posto per le quali il candidato 
abbia maturato un servizio di almeno un anno scolastico. 
Nel calcolo della percentuale dei posti riservati si proce-
de con arrotondamento per difetto. La riserva si applica 
solo nel caso in cui il numero dei posti messi a bando, per 
ciascuna regione, classe di concorso o tipologia di posto, 
sia pari o superiore a quattro   . 

 11. Con decreto del Ministero dell’istruzione sono ap-
portate tutte le occorrenti modificazioni ai bandi di con-
corso derivanti da quanto sopra previsto,    fermi restando    
i programmi concorsuali, senza che ciò comporti la ria-
pertura dei termini per la presentazione delle istanze o la 
modifica dei requisiti di partecipazione. Con decreto del 
Ministro dell’istruzione sono altresì disciplinate le mo-
dalità di redazione dei quesiti della prova scritta anche 
a titolo oneroso, la commissione nazionale incaricata di 
redigere i quadri di riferimento per la valutazione della 
prova scritta, i programmi delle prove, i requisiti dei com-
ponenti delle commissioni cui spetta la valutazione della 
prova scritta e della prova orale, i titoli valutabili e il re-
lativo punteggio 

 12. Con decreto del Ministro dell’istruzione da adottare 
entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente decre-
to, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, 
in coerenza con le riforme del Piano nazionale di ripresa 
e resilienza, sono disciplinati, nell’ambito del    periodo di 
formazione e di prova    di cui all’articolo 1, comma 115, 
della legge 13 luglio 2015, n. 107, le attività formative, 
le procedure e i criteri di verifica degli standard profes-

sionali, le modalità di verifica in itinere e finale incluse 
l’osservazione sul campo, la struttura del bilancio delle 
competenze e del portfolio professionale. 

 13. Le immissioni in ruolo dei vincitori, nel limite pre-
visto dal bando di concorso per la specifica regione, clas-
se di concorso o tipologia di posto, in caso di incapienza 
dei posti destinati annualmente alle assunzioni, possono 
essere disposte anche negli anni scolastici successivi, sino 
all’esaurimento della graduatoria di cui al comma 10, let-
tera   d)  , nel limite delle facoltà assunzionali disponibili a 
legislazione vigente per i concorsi ordinari. 

 14. In via straordinaria, esclusivamente per le immis-
sioni in ruolo relative all’anno scolastico 2021/2022 in 
ragione degli obiettivi perseguiti tramite il Piano Nazio-
nale di ripresa e resilienza circa il rafforzamento delle 
materie scientifiche e tecnologiche e dell’elevato numero 
dei posti vacanti e disponibili, le procedure concorsuali 
ordinarie già bandite, di cui al decreto dipartimentale del 
21 aprile 2020, n. 499, indicate nella seguente Tabella A, 
e per il numero di posti ivi previsto, si svolgono, anche in 
deroga alla normativa vigente, con le modalità di cui al 
comma 15. 

   

Tabella A 

Classe di concorso/Tipologia di posto Numero posti

A020 – Fisica 282

A026 – Matematica 1005

A027 – Matematica e fisica 815

A028 – Matematica e scienze 3124

A041 – Scienze e tecnologie informatiche 903
 

  
   15. Per le classi di concorso e tipologie di posto di cui 

al comma 14 la procedura concorsuale si svolge secondo 
le seguenti modalità:  

   a)   unica prova scritta con più quesiti a risposta multi-
pla, volta all’accertamento delle conoscenze e competen-
ze del candidato sulle discipline della classe di concorso 
o tipologia di posto per la quale partecipa, nonché sull’in-
formatica e sulla lingua inglese. La prova, computer-ba-
sed, si svolge nelle sedi individuate dagli Uffici Scolastici 
Regionali e consiste nella somministrazione di 50 quesiti, 
40 dei quali vertenti sui programmi previsti dall’allegato 
A al decreto del Ministro dell’istruzione 20 aprile 2020, 
n. 201 per la singola classe di concorso, 5 sull’informatica 
e 5 sulla lingua inglese. Per la classe di concorso A027-
Matematica e Fisica i 40 quesiti vertenti sui programmi 
sono suddivisi tra 20 quesiti di matematica e 20 quesiti 
di fisica. Per la classe di concorso A028 - Matematica e 
scienze i 40 quesiti vertenti sui programmi sono suddivisi 
tra 20 quesiti di matematica e 20 quesiti nell’ambito delle 
scienze chimiche, fisiche, biologiche e naturali. Ciascun 
quesito consiste in una domanda seguita da quattro rispo-
ste, delle quali solo una è esatta; l’ordine dei 50 quesiti è 
somministrato in modalità casuale per ciascun candidato. 
La prova ha una durata massima di 100 minuti, fermi re-
stando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all’articolo 20 
della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Non si dà luogo alla 
previa pubblicazione dei quesiti. L’amministrazione si 
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riserva la possibilità, in ragione del numero di parteci-
panti, di prevedere, ove necessario, la non contestualità 
delle prove relative alla medesima classe di concorso, 
assicurandone comunque la trasparenza e l’omogeneità 
in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra 
tutti i partecipanti. La valutazione della prova è effettuata 
assegnando 2 punti a ciascuna risposta esatta, zero punti 
alle risposte non date o errate. La prova è valutata al mas-
simo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il 
punteggio minimo di 70 punti. 

   b)   prova orale, valutata al massimo 100 punti e su-
perata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 
70 punti; 

   c)   formazione della graduatoria, entro la data del 
31 luglio 2021, esclusivamente sulla base della somma 
delle valutazioni di cui alle lettere   a)   e   b)   nel limite dei 
posti messi a concorso. 

 16. La procedura di cui ai commi 14 e 15 non comporta 
la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze 
o la modifica dei requisiti di partecipazione alla proce-
dura indetta con decreto dipartimentale 21 aprile 2020, 
n. 499 per le classi di concorso interessate. Con decreto 
del Ministero dell’istruzione sono apportate le eventua-
li ulteriori modificazioni ai bandi di concorso necessari 
all’espletamento delle procedure di cui ai commi 14 e 
15. La redazione dei quesiti della prova scritta, anche a 
titolo oneroso, è assegnata con affidamento diretto ad una 
o più università. Parimenti i servizi logistici e informatici 
necessari per lo svolgimento di detta prova scritta sono 
assegnati direttamente anche a soggetti in house rispetto 
al Ministero dell’istruzione. Le commissioni di concorso 
sono costituite con decreto del direttore generale dell’Uf-
ficio scolastico regionale responsabile della procedura 
che provvede entro cinque giorni dalla pubblicazione 
in   Gazzetta ufficiale   dell’avviso di convocazione per la 
prova scritta. È possibile formare sottocommissioni per 
lo svolgimento contestuale della prova orale, ferma re-
stando l’unicità del presidente,    per gruppi comprendenti 
un numero di candidati superiore a cinquanta   . Al presi-
dente ed ai componenti e al segretario delle commissio-
ni che concludono le operazioni concorsuali redigendo 
la graduatoria entro il 31 luglio 2021 è riconosciuto un 
compenso, aggiuntivo rispetto a quello previsto a legisla-
zione vigente, pari a due volte il compenso base previsto 
dall’articolo 2, comma 1, numero 3), comma 2 e com-
ma 3, nonché dall’articolo 5, del Decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri 24 aprile 2020. Con decreto del 
Ministro dell’istruzione sono disciplinati la commissione 
nazionale incaricata di valutare la congruità e l’equiva-
lenza dei quesiti, di redigere i quadri di riferimento per la 
valutazione della prova orale, i requisiti dei componenti 
delle commissioni cui spetta la valutazione della prova 
scritta e della prova orale. 

 17. Le graduatorie delle procedure di cui al comma 14 
sono utilizzate per le immissioni in ruolo relative all’an-
no scolastico 2021/2022, se approvate, per eventuali 
oggettive ragioni di ritardo, entro la data del 30 ottobre 
2021, con conseguente risoluzione dei contratti di lavoro 
a tempo determinato nelle more stipulati sui relativi posti 
vacanti e disponibili. Le medesime graduatorie, se non 
approvate entro la data di cui al periodo precedente, sono 

utilizzate nel corso degli anni successivi con priorità ri-
spetto alle graduatorie delle procedure ordinarie. In ogni 
caso, le immissioni in ruolo dei vincitori, nel limite previ-
sto dal bando di concorso per la specifica regione e classe 
di concorso, in caso di incapienza dei posti destinati an-
nualmente alle assunzioni, possono essere disposte anche 
negli anni scolastici successivi, sino all’esaurimento della 
graduatoria, nel limite delle facoltà assunzionali disponi-
bili a legislazione vigente. Alle immissioni in ruolo per 
l’anno scolastico 2021/2022 si applica la decorrenza dei 
contratti prevista dall’articolo 58, comma 1 lett.   b)  . 

 18. Resta impregiudicata per i candidati della proce-
dura di cui al comma 14, la partecipazione alla procedura 
concorsuale ordinaria per le corrispondenti classi di con-
corso. Ai fini di quanto previsto nel periodo precedente i 
posti delle predette procedure concorsuali ordinarie sono 
rideterminati in ragione dei posti vacanti e disponibili nei 
limiti individuati da un decreto del Ministro dell’istruzio-
ne di concerto con il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze e il    Ministro per la    pubblica amministrazione. Con 
decreto del Ministero dell’istruzione si provvede, altresì, 
alla riapertura dei termini di partecipazione limitatamente 
alle procedure di cui al periodo precedente. 

 19. Agli oneri derivanti dal comma 16, pari a 
euro 7.684.000 per l’anno 2021, si provvede ai sensi 
dell’articolo 77. 

 20. Con ordinanza del Ministro dell’istruzione sono 
definiti appositi protocolli, sottoposti alla previa appro-
vazione del Comitato tecnico-scientifico di cui all’ordi-
nanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 
3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni, rela-
tivi alle modalità di svolgimento in sicurezza dei concorsi 
per il personale scolastico fino al 31 dicembre 2022, sen-
za nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 

  21. All’articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, 
n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 di-
cembre 2019, n. 159:  

 1) al comma 9, lettera   g)   i punti 2) e 3) sono soppressi; 
 2) il comma 13 è abrogato.   

  Riferimenti normativi:

      — Si riporta il testo dell’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, 
n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica):  

 «Art. 39    (Disposizioni in materia di assunzioni di personale del-
le amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentiva-
zione del part-time)   . — 1. Al fine di assicurare le esigenze di funziona-
lità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi 
compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi 
di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programma-
zione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di 
cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482. 

 2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento au-
tonomo, fatto salvo quanto previsto per il personale della scuola dall’ar-
ticolo 40, il numero complessivo dei dipendenti in servizio è valutato 
su basi statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Mi-
nistro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per 
l’anno 1998, il predetto decreto è emanato entro il 31 gennaio dello 
stesso anno, con l’obiettivo della riduzione complessiva del persona-
le in servizio alla data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore 
all’1 per cento rispetto al numero delle unità in servizio al 31 dicembre 
1997. Alla data del 31 dicembre 1999 viene assicurata una riduzione 
complessiva del personale in servizio in misura non inferiore all’1,5 per 
cento rispetto al numero delle unità in servizio alla data del 31 dicembre 
1997. Per l’anno 2000 è assicurata una ulteriore riduzione non inferiore 



—  208  —

Supplemento ordinario n. 27 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 1865-8-2021

all’1 per cento rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 1997. Per 
l’anno 2001 deve essere realizzata una riduzione di personale non infe-
riore all’1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997, 
fermi restando gli obiettivi di riduzione previsti per gli anni precedenti, 
e fatta salva la quota di riserva di cui all’articolo 3 della legge 12 marzo 
1999, n. 68. Nell’ambito della programmazione e delle procedure di 
autorizzazione delle assunzioni, deve essere prioritariamente garantita 
l’immissione in servizio degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e 
dei vincitori dei concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999. Per 
ciascuno degli anni 2003 e 2004, le amministrazioni dello Stato anche 
ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici 
con organico superiore a 200 unità sono tenuti a realizzare una riduzione 
di personale non inferiore all’1 per cento rispetto a quello in servizio al 
31 dicembre 2002. 

 2  -bis  . Allo scopo di assicurare il rispetto delle percentuali annue 
di riduzione del personale di cui al comma 2, la programmazione del-
le assunzioni tiene conto dei risultati quantitativi raggiunti al termine 
dell’anno precedente, separatamente per i Ministeri e le altre ammini-
strazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, per gli enti pub-
blici non economici con organico superiore a duecento unità, nonché 
per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei Vigili 
del Fuoco. Ai predetti fini i Ministri per la funzione pubblica e del teso-
ro, del bilancio e della programmazione economica riferiscono al Con-
siglio dei ministri entro il primo bimestre di ogni anno. 

 3. Per consentire lo sviluppo dei processi di riqualificazione 
delle amministrazioni pubbliche connessi all’attuazione della riforma 
amministrativa, garantendo il rispetto degli obiettivi di riduzione pro-
grammata del personale, a decorrere dall’anno 2000 il Consiglio dei mi-
nistri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del 
bilancio e della programmazione economica, definisce preliminarmente 
le priorità e le necessità operative da soddisfare, tenuto conto in parti-
colare delle correlate esigenze di introduzione di nuove professionalità. 
In tale quadro, entro il primo semestre di ciascun anno, il Consiglio 
dei ministri determina il numero massimo complessivo delle assunzioni 
delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli obiettivi di 
riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell’anno precedente. 
Le assunzioni restano comunque subordinate all’indisponibilità di per-
sonale da trasferire secondo le vigenti procedure di mobilità e possono 
essere disposte esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori 
carenze di personale. Le disposizioni del presente articolo si applicano 
anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie. 

 3  -bis  . A decorrere dall’anno 1999 la disciplina autorizzatoria di 
cui al comma 3 si applica alla generalità delle amministrazioni dello 
Stato, anche ad ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure 
di reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri, da emanare a decorrere dallo stes-
so anno, entro il 31 gennaio, prevede criteri, modalità e termini anche 
differenziati delle assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel 
comma 3, allo scopo di tener conto delle peculiarità e delle specifiche 
esigenze delle amministrazioni per il pieno adempimento dei compiti 
istituzionali. 

 3  -ter  . 
 4. Nell’ambito della programmazione di cui ai commi da 1 a 3, si 

procede comunque all’assunzione di 3.800 unità di personale, secondo 
le modalità di cui ai commi da 5 a 15. 

 5. Per il potenziamento delle attività di controllo dell’ammini-
strazione finanziaria si provvede con i criteri e le modalità di cui al 
comma 8 all’assunzione di 2.400 unità di personale. 

 6. Al fine di potenziare la vigilanza in materia di lavoro e previ-
denza, si provvede altresì all’assunzione di 300 unità di personale desti-
nate al servizio ispettivo delle Direzioni provinciali e regionali del Mi-
nistero del lavoro e della previdenza sociale e di 300 unità di personale 
destinate all’attività dell’Istituto nazionale della previdenza sociale; il 
predetto Istituto provvede a destinare un numero non inferiore di unità 
al servizio ispettivo. 

 7. Con regolamento da emanare su proposta del Presidente del 
Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza so-
ciale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Mi-
nistro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro 
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge previo 
parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell’artico-
lo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri 
e le modalità, nonché i processi formativi, per disciplinare il passaggio, 
in ambito regionale, del personale delle amministrazioni dello Stato, 

anche in deroga alla normativa in materia di mobilità volontaria o con-
cordata, al servizio ispettivo delle Direzioni regionali e provinciali del 
Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 

  8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri e modalità:  
   a)   i concorsi sono espletati su base circoscrizionale corrispon-

dente ai territori regionali ovvero provinciali, per la provincia autonoma 
di Trento, o compartimentale, in relazione all’articolazione periferica 
dei dipartimenti del Ministero delle finanze; 

   b)   il numero dei posti da mettere a concorso nella settima 
qualifica funzionale in ciascuna circoscrizione territoriale è determinato 
sulla base della somma delle effettive vacanze di organico riscontrabili 
negli uffici aventi sede nella circoscrizione territoriale medesima, fatta 
eccezione per quelli ricompresi nel territorio della provincia autonoma 
di Bolzano, con riferimento ai profili professionali di settima, ottava 
e nona qualifica funzionale, ferma restando, per le ultime due quali-
fiche, la disponibilità dei posti vacanti. Per il profilo professionale di 
ingegnere direttore la determinazione dei posti da mettere a concorso 
viene effettuata con le stesse modalità, avendo a riferimento il profilo 
professionale medesimo e quello di ingegnere direttore coordinatore ap-
partenente alla nona qualifica funzionale; 

   c)   i concorsi consistono in una prova attitudinale basata su 
una serie di quesiti a risposta multipla mirati all’accertamento del grado 
di cultura generale e specifica, nonché delle attitudini ad acquisire le 
professionalità specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico, 
contabile, economico e finanziario, per svolgere le funzioni del corri-
spondente profilo professionale. I candidati che hanno superato posi-
tivamente la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio 
interdisciplinare; 

   d)   la prova attitudinale deve svolgersi esclusivamente 
nell’ambito di ciascuna delle circoscrizioni territoriali; 

   e)   ciascun candidato può partecipare ad una sola procedura 
concorsuale. 

 9. Per le graduatorie dei concorsi si applicano le disposizioni 
dell’articolo 11, commi settimo e ottavo, della legge 4 agosto 1975, 
n. 397, in materia di graduatoria unica nazionale, quelle dell’articolo 10, 
ultimo comma, della stessa legge, con esclusione di qualsiasi effetto 
economico, nonché quelle di cui al comma 2 dell’articolo 43 del de-
creto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed 
integrazioni. 

 10. Per assicurare forme più efficaci di contrasto e prevenzio-
ne del fenomeno dell’evasione fiscale, il Dipartimento delle entrate 
del Ministero delle finanze individua all’interno del contingente di cui 
all’articolo 55, comma 2, lettera   b)  , del decreto del Presidente della 
Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, due aree funzionali composte da 
personale di alta professionalità destinato ad operare in sede regionale, 
nel settore dell’accertamento e del contenzioso. Nelle aree predette sono 
inseriti, previa specifica formazione da svolgersi in ambito periferico, il 
personale destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi del comma 5, 
nonché altri funzionari già addetti agli specifici settori, scelti sulla base 
della loro esperienza professionale e formativa, secondo criteri e moda-
lità di carattere oggettivo. 

 11. Dopo l’immissione in servizio del personale di cui al com-
ma 5, si procede alla riduzione proporzionale delle dotazioni organiche 
delle qualifiche funzionali inferiori alla settima nella misura comples-
siva corrispondente al personale effettivamente assunto nel corso del 
1998 ai sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli 
ruoli. 

  12. Il comma 47 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, 
n. 662, è sostituito dal seguente:  

 “47. Per la copertura dei posti vacanti le graduatorie dei con-
corsi pubblici per il personale del Servizio sanitario nazionale, approva-
te successivamente al 31 dicembre 1993, possono essere utilizzate fino 
al 31 dicembre 1998”. 

 13. Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai sensi dell’ar-
ticolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e 
successive modificazioni, conservano validità per un periodo di diciotto 
mesi dalla data della loro approvazione. 

 14. Per far fronte alle esigenze connesse con la salvaguardia dei 
beni culturali presenti nelle aree soggette a rischio sismico il Ministe-
ro per i beni culturali e ambientali, nell’osservanza di quanto dispo-
sto dai commi 1 e 2, è autorizzato, nei limiti delle dotazioni organiche 
complessive, ad assumere 600 unità di personale anche in eccedenza ai 
contingenti previsti per i singoli profili professionali, ferme restando 
le dotazioni di ciascuna qualifica funzionale. Le assunzioni sono effet-
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tuate tramite concorsi da espletare anche su base regionale mediante 
una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multi-
pla mirati all’accertamento del grado di cultura generale e specifica, 
nonché delle attitudini ad acquisire le professionalità specialistiche nei 
settori tecnico, scientifico, giuridico, contabile, informatico, per svolge-
re le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che 
hanno superato con esito positivo la prova attitudinale sono ammessi a 
sostenere un colloquio interdisciplinare. Costituisce titolo di preferenza 
la partecipazione per almeno un anno, in corrispondente professiona-
lità, ai piani o progetti di cui all’articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 
1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, 
n. 160, e successive modificazioni. 

 15. Le amministrazioni dello Stato possono assumere, nel limite 
di 200 unità complessive, con le procedure previste dal comma 3, per-
sonale dotato di alta professionalità, anche al di fuori della dotazione or-
ganica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro prevista dall’arti-
colo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in ragione delle 
necessità sopraggiunte alla predetta rilevazione, a seguito di provvedi-
menti legislativi di attribuzione di nuove e specifiche competenze alle 
stesse amministrazioni dello Stato. Si applicano per le assunzioni di cui 
al presente comma le disposizioni previste dai commi 8 e 11. 

 16. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono subordinate 
all’indisponibilità di idonei in concorsi già espletati le cui graduatorie 
siano state approvate a decorrere dal 1° gennaio 1994 secondo quanto 
previsto dall’articolo 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, 
che richiama le disposizioni di cui all’articolo 22, comma 8, della legge 
23 dicembre 1994, n. 724. 

 17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall’articolo 12, 
comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, in materia di attri-
buzione temporanea di mansioni superiori, è ulteriormente differito alla 
data di entrata in vigore dei provvedimenti di revisione degli ordina-
menti professionali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1998. 

 18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove assunzioni 
il Consiglio dei ministri, con la determinazione da adottare ai sensi del 
comma 3, definisce, entro il primo semestre di ciascun anno, anche la 
percentuale del personale da assumere annualmente con contratto di la-
voro a tempo parziale o altre tipologie contrattuali flessibili, salvo che 
per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili 
del fuoco. Tale percentuale non può essere inferiore al 50 per cento del-
le assunzioni autorizzate salvo che le corrispondenti riduzioni di spesa 
siano ugualmente realizzate anche mediante ricorso ad ulteriori tipo-
logie di assunzioni comportanti oneri unitari inferiori rispetto a quelli 
derivanti dalle ordinarie assunzioni di personale. Per le amministrazioni 
che non hanno raggiunto una quota di personale a tempo parziale pari 
almeno al 4 per cento del totale dei dipendenti, le assunzioni possono es-
sere autorizzate, salvo motivate deroghe, esclusivamente con contratto 
a tempo parziale. L’eventuale trasformazione a tempo pieno può inter-
venire purché ciò non comporti riduzione complessiva delle unità con 
rapporto di lavoro a tempo parziale. 

 18  -bis  . E’ consentito l’accesso ad un regime di impegno ridot-
to per il personale non sanitario con qualifica dirigenziale che non sia 
preposto alla titolarità di uffici, con conseguenti effetti sul trattamento 
economico secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali di 
lavoro. 

 19. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli 
enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, 
le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le università e gli 
enti di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al com-
ma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale. 

 20. Gli enti pubblici non economici adottano le determinazioni 
necessarie per l’attuazione dei principi di cui ai commi 1 e 18, adeguan-
do, ove occorra, i propri ordinamenti con l’obiettivo di una riduzione 
delle spese per il personale. Agli enti pubblici non economici con orga-
nico superiore a 200 unità si applica anche il disposto di cui ai commi 
2 e 3. 

 20  -bis  . Le amministrazioni pubbliche alle quali non si applicano 
discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo restando quanto previ-
sto dai commi 19 e 20, programmano le proprie politiche di assunzioni 
adeguandosi ai princìpi di riduzione complessiva della spesa di perso-
nale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2  -bis  , 3, 3  -bis   
e 3  -ter  , per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l’incremento 
della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrat-
tuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi 

della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di tra-
sferimento di funzioni e competenze. Per le università restano ferme le 
disposizioni dell’articolo 51. 

 20  -ter  . Le ulteriori economie conseguenti all’applicazione del 
presente articolo, realizzate in ciascuna delle amministrazioni dello Sta-
to, anche ad ordinamento autonomo, e presso gli enti pubblici non eco-
nomici con organico superiore a duecento unità, sono destinate, entro i 
limiti e con le modalità di cui all’articolo 43, comma 5, ai fondi per la 
contrattazione integrativa di cui ai vigenti contratti collettivi nazionali 
di lavoro ed alla retribuzione di risultato del personale dirigente. Con 
la medesima destinazione e ai sensi del predetto articolo 43, comma 5, 
le amministrazioni e gli enti che abbiano proceduto a ridurre la propria 
consistenza di personale di una percentuale superiore allo 0,4 per cento 
rispetto agli obiettivi percentuali di riduzione annua di cui al comma 2 
possono comunque utilizzare le maggiori economie conseguite. 

 21. Per le attività connesse all’attuazione del presente artico-
lo, la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministero del tesoro, 
del bilancio e della programmazione economica possono avvalersi di 
personale comandato da altre amministrazioni dello Stato, in deroga al 
contingente determinato ai sensi dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, per 
un numero massimo di 25 unità. 

 22. Al fine dell’attuazione dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, la 
Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata, in deroga ad ogni 
altra disposizione, ad avvalersi di un contingente integrativo di perso-
nale in posizione di comando o di fuori ruolo, fino ad un massimo di 
cinquanta unità, appartenente alle amministrazioni di cui agli articoli 
1, comma 2, e 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, 
n. 29, nonché ad enti pubblici economici. Si applicano le disposizio-
ni previste dall’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, 
n. 127. Il personale di cui al presente comma mantiene il trattamento 
economico fondamentale delle amministrazioni o degli enti di appar-
tenenza e i relativi oneri rimangono a carico di tali amministrazioni o 
enti. Al personale di cui al presente comma sono attribuiti l’indennità e 
il trattamento economico accessorio spettanti al personale di ruolo della 
Presidenza del Consiglio dei ministri, se più favorevoli”. Il servizio pre-
stato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è valutabile ai fini 
della progressione della carriera e dei concorsi. 

 23. All’articolo 9, comma 19, del decreto-legge 1° ottobre 1996, 
n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, 
n. 608, le parole “31 dicembre 1997” sono sostituite dalle seguenti: 
“31 dicembre 1998”. Al comma 18 dell’articolo 1 della legge 28 dicem-
bre 1995, n. 549, come modificato dall’articolo 6, comma 18, lettera 
  c)  , della legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole: “31 dicembre 1997” 
sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 1998”. L’eventuale trasfor-
mazione dei contratti previsti dalla citata legge n. 549 del 1995 avviene 
nell’ambito della programmazione di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente 
articolo. 

 24. 
 25. Al fine di incentivare la trasformazione del rapporto di lavo-

ro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a tempo parziale e garantendo 
in ogni caso che ciò non si ripercuota negativamente sulla funzionalità 
degli enti pubblici con un basso numero di dipendenti, come i piccoli 
comuni e le comunità montane, la contrattazione collettiva può preve-
dere che i trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi 
o alla realizzazione di progetti, nonché ad altri istituti contrattuali non 
collegati alla durata della prestazione lavorativa siano applicati in fa-
vore del personale a tempo parziale anche in misura non frazionata o 
non direttamente proporzionale al regime orario adottato. I decreti di 
cui all’articolo 1, comma 58  -bis  , della legge 23 dicembre 1996, n. 662, 
introdotto dall’articolo 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, devono 
essere emanati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
presente legge. In mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a 
tempo parziale può essere negata esclusivamente nel caso in cui l’attivi-
tà che il dipendente intende svolgere sia in palese contrasto con quella 
svolta presso l’amministrazione di appartenenza o in concorrenza con 
essa, con motivato provvedimento emanato d’intesa fra l’amministra-
zione di appartenenza e la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipar-
timento della funzione pubblica. 

 26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tem-
po pieno a tempo parziale, respinte prima della data di entrata in vigore 
della presente legge, sono riesaminate d’ufficio secondo i criteri e le 
modalità indicati al comma 25, tenendo conto dell’attualità dell’interes-
se del dipendente. 

 27. Le disposizioni dell’articolo 1, commi 58 e 59, della leg-
ge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di rapporto di lavoro a tempo 
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parziale, si applicano al personale dipendente delle regioni e degli enti 
locali finché non diversamente disposto da ciascun ente con proprio atto 
normativo. 

 28. Nell’esercizio dei compiti attribuiti dall’articolo 1, com-
ma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Corpo della guardia di 
finanza agisce avvalendosi dei poteri di polizia tributaria previsti dal 
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal 
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nel 
corso delle verifiche previste dall’articolo 1, comma 62, della legge 
23 dicembre 1996, n. 662, non è opponibile il segreto d’ufficio.». 

 — Si riporta il testo dei commi 2 e 3 dell’articolo 17 del decreto 
legislativo 13 aprile 2017, n. 59(Riordino, adeguamento e semplifica-
zione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente 
nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione so-
ciale e culturale della professione, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 
181, lettera   b)   , della legge 13 luglio 2015, n. 107):  

 «Art. 17    (Disciplina transitoria per il reclutamento del persona-
le docente)   . — 1.— (  Omissis  ). 

  2. Il 50 per cento dei posti di docente vacanti e disponibili nelle 
scuole secondarie è coperto annualmente, ferma restando la procedu-
ra autorizzatoria di cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, 
n. 449, e successive modificazioni, mediante scorrimento delle gradua-
torie di merito delle seguenti procedure concorsuali:  

   a)   concorso bandito ai sensi dell’articolo 1, comma 114, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107, anche in deroga al limite percentuale di 
cui all’articolo 400, comma 15, del decreto legislativo 16 aprile 1994, 
n. 297, limitatamente a coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo 
previsto dal bando, sino al termine di validità delle graduatorie medesi-
me, fermo restando il diritto all’immissione in ruolo per i vincitori del 
concorso; 

   b)   concorso bandito, in ciascuna regione, ai sensi del com-
ma 3, al quale, al netto dei posti utilizzati per la procedura di cui alla 
lettera   a)  , è destinato il 100% dei posti di cui all’alinea per gli anni 
scolastici 2018/2019 e 2019/2020, nonché l’80% per gli anni scolastici 
2020/2021 e 2021/2022, il 60% per gli anni 2022/2023 e 2023/2024, il 
40% per gli anni 2024/2025 e 2025/2026, il 30% per gli anni 2026/2027 
e 2027/2028 e il 20% per i bienni successivi, sino a integrale scorrimen-
to di ciascuna graduatoria di merito regionale. Le frazioni di posto sono 
arrotondate per difetto; 

   c)  ; 
   d)   concorsi banditi ai sensi delle ordinarie procedure di cui 

al Capo II, ai quali sono destinati i posti non utilizzati per quelle di cui 
alle lettere   a)   e b) 

 3. La procedura di cui al comma 2, lettera   b)  , bandita in ciascu-
na regione e per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto entro 
febbraio 2018, è riservata ai docenti in possesso, alla data di entrata in 
vigore del presente decreto, di titolo abilitante all’insegnamento nella 
scuola secondaria o di specializzazione di sostegno per i medesimi gradi 
di istruzione, in deroga al requisito di cui all’articolo 5, comma 1, lettera 
  b)   e articolo 5, comma 2, lettera   b)  . Ciascun soggetto può partecipare 
alla predetta procedura in un’unica regione per tutte le classi di concorso 
o tipologie di posto per le quali sia abilitato o specializzato. Sono altresì 
ammessi con riserva al concorso per i posti di sostegno i docenti che 
conseguono il relativo titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2018, 
nell’ambito di procedure avviate entro la data di entrata in vigore del 
presente decreto. Gli insegnanti tecnico-pratici possono partecipare al 
concorso purché siano iscritti nelle graduatorie ad esaurimento oppure 
nella seconda fascia di quelle di istituto, alla data di entrata in vigore 
del presente decreto. Al fine di superare il precariato e ridurre il ricor-
so ai contratti a termine, per la partecipazione alla presente procedura 
straordinaria è richiesto l’ulteriore requisito di non essere titolari di un 
contratto di lavoro a tempo indeterminato da docente presso le scuole 
statali. 

 (  Omissis  ).». 
 — Si riporta il testo del comma 1  -quater    dell’articolo 4 del decreto 

legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 
9 agosto 2018, n. 96 (Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori 
e delle imprese):  

 «Art. 4    (Disposizioni in materia di contenzioso concernente il 
personale docente e per la copertura di posti vacanti e disponibili nella 
scuola dell’infanzia e nella scuola primaria)   . — 1.-1  -ter   (  Omissis  ). 

 1  -quater  . Il restante 50 per cento dei posti di docente vacanti 
e disponibili, sia comuni, ivi compresi quelli di potenziamento, che di 
sostegno, la cui messa a concorso sia autorizzata ai sensi dell’artico-

lo 39, comma 3  -bis  , della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nella scuola 
dell’infanzia e in quella primaria è coperto annualmente mediante lo 
scorrimento delle graduatorie di merito delle seguenti procedure con-
corsuali, attribuendo priorità a quella di cui alla lettera   a)  : 

   a)   concorsi banditi nell’anno 2016 ai sensi dell’articolo 1, 
comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, limitatamente a coloro 
che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando, sino al 
termine di validità delle graduatorie medesime, fermo restando il diritto 
all’immissione in ruolo per i vincitori del concorso; 

   b)   concorso straordinario, bandito in ciascuna regione, al qua-
le, al netto dei posti di cui alla lettera   a)  , è destinato il 50 per cento 
dei posti di cui all’alinea sino a integrale scorrimento di ciascuna gra-
duatoria regionale; ciascuna graduatoria regionale è soppressa al suo 
esaurimento; 

   c)   concorsi ordinari per titoli ed esami, banditi, con cadenza 
biennale, ai sensi dell’articolo 400 del testo unico di cui al decreto legi-
slativo 16 aprile 1994, n. 297, e dell’articolo 1, commi 109, lettera   b)  , e 
110, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ai quali sono destinati, al netto 
dei posti di cui alla lettera   a)  , il 50 per cento dei posti vacanti e dispo-
nibili di cui all’alinea e comunque i posti rimasti vacanti a seguito dello 
svolgimento delle procedure di cui alle lettere   a)   e   b)  . 

 1  -quinquies  . Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca è autorizzato a bandire il concorso straordinario di cui al com-
ma 1  -quater  , lettera   b)   , in deroga alle ordinarie procedure autorizza-
torie, che rimangono ferme per le successive immissioni in ruolo, in 
ciascuna regione e distintamente per la scuola dell’infanzia e per quella 
primaria, per la copertura dei posti sia comuni, ivi compresi quelli di 
potenziamento, che di sostegno. Il concorso è riservato ai docenti in 
possesso, alla data prevista dal bando per la presentazione della doman-
da, di uno dei seguenti titoli:  

   a)   titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito presso 
i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo 
conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa , 
purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel corso 
degli ultimi otto anni scolastici, almeno due annualità di servizio spe-
cifico, anche non continuative, su posto comune o di sostegno, presso 
le istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell’artico-
lo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124; 

   b)   diploma magistrale con valore di abilitazione o analogo 
titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della norma-
tiva , conseguiti, comunque, entro l’anno scolastico 2001/2002, purché 
i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel corso degli 
ultimi otto anni scolastici, almeno due annualità di servizio specifico, 
anche non continuative, su posto comune o di sostegno, presso le isti-
tuzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, 
comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. 

 (  Omissis  ).». 
  — Si riporta il testo dell’articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 

2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 
2019, n. 159(Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di 
reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilita-
zione dei docenti), come modificato dalla presente legge:  

 «Art. 1    (Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e abili-
tazione del personale docente nella scuola secondaria)   . — 1. Il Ministe-
ro dell’istruzione, dell’università e della ricerca è autorizzato a bandire, 
contestualmente al concorso ordinario per titoli ed esami di cui all’ar-
ticolo 17, comma 2, lettera   d)  , del decreto legislativo 13 aprile 2017, 
n. 59, entro il 30 aprile 2020, una procedura straordinaria per titoli ed 
esami per docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado, 
finalizzata all’immissione in ruolo nei limiti di cui ai commi 2, 3 e 4 
del presente articolo. La procedura è altresì finalizzata all’abilitazione 
all’insegnamento nella scuola secondaria, alle condizioni previste dal 
presente articolo. 

 2. La procedura straordinaria di cui al comma 1, bandita a livello 
nazionale con uno o più provvedimenti, è organizzata su base regionale 
ed è finalizzata alla definizione, per la scuola secondaria, di una gra-
duatoria di vincitori, distinta per regione e classe di concorso nonché 
per l’insegnamento di sostegno, per complessivi ventiquattromila posti. 
La procedura consente, inoltre, di definire un elenco dei soggetti che 
possono conseguire l’abilitazione all’insegnamento alle condizioni di 
cui al comma 9, lettera   g)  . 

 3. La procedura di cui al comma 1 è bandita per le regioni, classi 
di concorso e tipologie di posto per le quali si prevede che vi siano, negli 
anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023, posti vacanti e disponibili 
ai sensi del comma 4. Ove occorra per rispettare il limite annuale di cui 
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al comma 4, le immissioni in ruolo dei vincitori possono essere disposte 
anche successivamente all’anno scolastico 2022/2023, sino all’esauri-
mento della graduatoria dei ventiquattromila vincitori. 

 4. Annualmente, completata l’immissione in ruolo, per la scuo-
la secondaria, degli aspiranti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e 
nelle graduatorie di merito dei concorsi per docenti banditi negli anni 
2016 e 2018, per le rispettive quote, e disposta la confluenza dell’even-
tuale quota residua delle graduatorie ad esaurimento nella quota desti-
nata ai concorsi, all’immissione in ruolo della procedura straordinaria e 
del concorso ordinario di cui al comma 1 è destinato rispettivamente il 
50 per cento dei posti così residuati, fino a concorrenza del numero di 
24.000 posti per la procedura straordinaria. L’eventuale posto dispari è 
destinato alla procedura concorsuale ordinaria. 

  5. La partecipazione alla procedura è riservata ai soggetti, anche 
di ruolo, che, congiuntamente:  

   a)   tra l’anno scolastico 2008/2009 e l’anno scolastico 
2019/2020, hanno svolto, su posto comune o di sostegno, almeno tre an-
nualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi 
dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il servi-
zio svolto su posto di sostegno in assenza di specializzazione è conside-
rato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la 
classe di concorso, fermo restando quanto previsto alla lettera   b)  . I sog-
getti che raggiungono le tre annualità di servizio prescritte unicamente 
in virtù del servizio svolto nell’anno scolastico 2019/2020 partecipano 
con riserva alla procedura straordinaria di cui al comma 1. La riserva 
è sciolta negativamente qualora il servizio relativo all’anno scolastico 
2019/2020 non soddisfi le condizioni di cui al predetto articolo 11, com-
ma 14, entro il 30 giugno 2020; 

   b)   hanno svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui 
alla lettera   a)  , nella specifica classe di concorso o nella tipologia di po-
sto per la quale si concorre; 

   c)   posseggono, per la classe di concorso richiesta, il titolo di 
studio di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, 
fermo restando quanto previsto all’articolo 22, comma 2, del predetto 
decreto. Per la partecipazione ai posti di sostegno è richiesto l’ulteriore 
requisito del possesso della relativa specializzazione. 

 6. Al fine di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a 
tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire 
l’immissione in ruolo dei relativi precari, il servizio di cui al comma 5, 
lettera   a)  , è preso in considerazione unicamente se prestato nelle scuo-
le secondarie statali ovvero se prestato nelle forme di cui al comma 3 
dell’articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di 
cui al comma 4  -bis   dell’articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, 
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, 
n. 128. Il predetto servizio è considerato se prestato come insegnante 
di sostegno oppure in una classe di concorso compresa tra quelle di cui 
all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 
2016, n. 19, e successive modificazioni, incluse le classi di concorso ad 
esse corrispondenti ai sensi del medesimo articolo 2. 

 7. È altresì ammesso a partecipare alla procedura, unicamente 
ai fini dell’abilitazione all’insegnamento, chi è in possesso del requisito 
di cui al comma 5, lettera   a)  , tramite servizio prestato, anche cumulati-
vamente, presso le istituzioni statali e paritarie nonché nell’ambito dei 
percorsi di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 
2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale, 
purché, nel caso dei predetti percorsi, il relativo servizio sia stato svolto 
per la tipologia di posto o per gli insegnamenti riconducibili alle classi 
di concorso di cui al comma 6, secondo periodo, del presente articolo. 
Restano fermi gli ulteriori requisiti di cui al comma 5. Possono altresì 
partecipare alla procedura ai fini abilitanti, in deroga al requisito di cui 
al comma 5, lettera   b)  , i docenti di ruolo delle scuole statali che posseg-
gono i requisiti di cui al comma 5, lettere   a)   e   c)  , con almeno tre anni 
di servizio. 

 8. Ciascun soggetto può partecipare alla procedura di cui al com-
ma 1 in un’unica regione sia per il sostegno sia per una classe di concor-
so. È consentita la partecipazione sia alla procedura straordinaria di cui 
al comma 1 sia al concorso ordinario, anche per la medesima classe di 
concorso e tipologia di posto. 

  9. La procedura di cui al comma 1 prevede:  
   a)   lo svolgimento di una prova scritta, da svolgersi con siste-

ma informatizzato, composta da quesiti a risposta multipla su argomenti 
afferenti alle classi di concorso e sulle metodologie didattiche, a cui 
possono partecipare coloro che sono in possesso dei requisiti di cui ai 
commi 5 e 6; 

   b)   la formazione di una graduatoria di vincitori, sulla base del 
punteggio riportato nella prova di cui alla lettera   a)   e della valutazione 
dei titoli di cui al comma 11, lettera   c)  , nel limite dei posti di cui al 
comma 2; 

   c)   l’immissione in ruolo dei soggetti di cui alla lettera   b)  , nel 
limite dei posti annualmente autorizzati ai sensi del comma 4, conse-
guentemente ammessi al periodo di formazione iniziale e prova; 

   d)   lo svolgimento di una prova scritta, da svolgersi con siste-
ma informatizzato, composta da quesiti a risposta multipla su argomenti 
afferenti alle classi di concorso e sulle metodologie didattiche, a cui 
possono partecipare i soggetti di cui al comma 7; 

   e)   la compilazione di un elenco non graduato dei soggetti che, 
avendo conseguito nelle prove di cui alle lettere   a)   e   d)   il punteggio mi-
nimo previsto dal comma 10, possono conseguire l’abilitazione all’in-
segnamento alle condizioni di cui alla lettera   g)  ; 

   f)   l’abilitazione all’esercizio della professione docente per 
la relativa classe di concorso, dei vincitori della procedura immessi in 
ruolo, all’atto della conferma in ruolo. I vincitori della procedura posso-
no altresì conseguire l’abilitazione prima dell’immissione in ruolo, alle 
condizioni di cui alla lettera   g)  , numeri 2) e 3); 

   g)   l’abilitazione all’esercizio della professione docente per 
coloro che risultano iscritti nell’elenco di cui alla lettera   e)    purché:  

 1) abbiano in essere un contratto di docenza a tempo inde-
terminato ovvero a tempo determinato di durata annuale o fino al termi-
ne delle attività didattiche presso una istituzione scolastica o educativa 
del sistema nazionale di istruzione, ferma restando la regolarità della 
relativa posizione contributiva; 

 2) – 3) (   Soppressi   ); 
 10. Le prove di cui al comma 9, lettere   a)   e   d)  , sono superate dai 

candidati che conseguano il punteggio minimo di sette decimi o equi-
valente, e riguardano il programma di esame previsto per il concorso 
ordinario, per titoli ed esami, per la scuola secondaria. 

  11. La procedura di cui al presente articolo è bandita con uno o 
più decreti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, 
da adottare entro il termine di cui al comma 1. Il bando definisce, tra 
l’altro:  

   a)   i termini e le modalità di presentazione delle istanze di par-
tecipazione alla procedura di cui al comma 1; 

   b)   la composizione di un comitato tecnico scientifico inca-
ricato di predisporre e di validare i quesiti relativi alle prove di cui al 
comma 9, lettere   a)   e   d)  , in base al programma di cui al comma 10; 

   c)   i titoli valutabili e il punteggio a essi attribuibile, utili alla 
formazione della graduatoria di cui al comma 9, lettera   b)  ; 

   d)   i posti disponibili, ai sensi del comma 4, per regione, classe 
di concorso e tipologia di posto; 

   e)   la composizione delle commissioni di valutazione, distinte 
per le prove di cui al comma 9, lettere   a)   e   d)  , e delle loro eventuali 
articolazioni; 

   f)   l’ammontare dei diritti di segreteria dovuti per la partecipa-
zione alla procedura di cui al comma 1, determinato in maniera da copri-
re integralmente ogni onere derivante dall’organizzazione della medesi-
ma. Le somme riscosse sono versate all’entrata del bilancio dello Stato 
per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di bilancio dello stato di 
previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. 

 12. Ai membri del comitato di cui al comma 11, lettera   b)  , non 
spettano compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza o altre 
utilità comunque denominate, fermo restando il rimborso delle even-
tuali spese. 

 13. (   Abrogato   ). 
 (  Omissis  ).». 

 — Si riporta il testo del comma 6  -bis    dell’articolo 4 e il comma 14 
dell’articolo 11 della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti 
in materia di personale scolastico):  

 «Art. 4    (Supplenze)   . — 1.-6. (  Omissis  ). 
 6  -bis  . Al fine di garantire la copertura di cattedre e posti di inse-

gnamento mediante le supplenze di cui ai commi 1 e 2, sono costituite 
specifiche graduatorie provinciali distinte per posto e classe di concor-
so. Una specifica graduatoria provinciale, finalizzata all’attribuzione 
dei relativi incarichi di supplenza, è destinata ai soggetti in possesso del 
titolo di specializzazione sul sostegno. 

   Omissis  .» 
 «Art. 11    (Disposizioni varie)   . — 1.-13. (  Omissis  ). 
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 14. Il comma 1 dell’articolo 489 del testo unico è da intendere 
nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decor-
rere dall’anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico 
intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio 
sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle 
operazioni di scrutinio finale. 

 (  Omissis  ).». 
 — Si riporta il testo dell’articolo 13 del decreto legislativo 13 apri-

le 2017, n. 59 (Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema 
di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola se-
condaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale 
della professione, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera   b)   , 
della legge 13 luglio 2015, n. 107):  

 «Art. 13    (Accesso al ruolo)   . — 1. Il percorso annuale di forma-
zione iniziale e prova è finalizzato specificamente a verificare la padro-
nanza degli standard professionali da parte dei docenti e si conclude 
con una valutazione finale. Con decreto del Ministro dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca, da adottare entro 180 giorni dall’entrata 
in vigore del presente decreto, sono disciplinati le procedure e i criteri 
di verifica degli standard professionali, le modalità di verifica in itinere 
e finale incluse l’osservazione sul campo, la struttura del bilancio delle 
competenze e del portfolio professionale. Il percorso annuale di for-
mazione iniziale e prova, qualora valutato positivamente, assolve agli 
obblighi di cui all’articolo 438 del decreto legislativo 16 aprile 1994, 
n. 297, nel rispetto del vincolo di cui all’articolo 1, comma 116, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107. 

 2. 
 3. L’accesso al ruolo è precluso a coloro che non siano valutati 

positivamente al termine del percorso annuale di formazione iniziale e 
prova. In caso di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da 
ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale 
sia iscritto ed è confermato in ruolo presso l’istituzione scolastica ove ha 
svolto il periodo di prova. Il docente è tenuto a rimanere nella predetta 
istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, 
per almeno altri due anni, salvo che in caso di sovrannumero o esubero 
o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 
1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al ter-
mine di presentazione delle istanze per il relativo concorso. 

 4.». 
  — Si riporta il testo del comma 115, 117 e 119 dell’articolo 1, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzio-
ne e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 
vigenti):  

 «Art. 1 — 1.-114. (  Omissis  ). 
 115. Il personale docente ed educativo è sottoposto al periodo di 

formazione e di prova, il cui positivo superamento determina l’effettiva 
immissione in ruolo. 

 116. (  Omissis  ). 
 117. Il personale docente ed educativo in periodo di formazione 

e di prova è sottoposto a valutazione da parte del dirigente scolastico, 
sentito il comitato per la valutazione istituito ai sensi dell’articolo 11 
del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come 
sostituito dal comma 129 del presente articolo, sulla base dell’istruttoria 
di un docente al quale sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni 
di tutor. 

 118. (  Omissis  ). 
 119. In caso di valutazione negativa del periodo di formazione e 

di prova, il personale docente ed educativo è sottoposto ad un secondo 
periodo di formazione e di prova, non rinnovabile 

 (  Omissis  ).». 
 — Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 

(Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche 
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi 
unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi), è pubbli-
cato nella   Gazzetta Ufficiale   9 agosto 1994, n. 185. 

 — La legge 19 giugno 2019, n. 56 (Interventi per la concretezza 
delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’as-
senteismo), è pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   22 giugno 2019, n. 145. 

 — Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del 
testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, 
relative alle scuole di ogni ordine e grado), è pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale   19 maggio 1994, n. 115. 

  — Si riporta il testo dell’articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, 
n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti 
delle persone handicappate):  

 «Art. 20    (Prove d’esame nei concorsi pubblici e per l’abilita-
zione alle professioni)   . — 1. La persona handicappata sostiene le prove 
d’esame nei concorsi pubblici e per l’abilitazione alle professioni con 
l’uso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente neces-
sari in relazione allo specifico handicap. 

 2. Nella domanda di partecipazione al concorso e all’esame per 
l’abilitazione alle professioni il candidato specifica l’ausilio necessario 
in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi 
aggiuntivi. 

 2  -bis  . La persona handicappata affetta da invalidità uguale o su-
periore all’80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventual-
mente prevista.». 

  — Si riporta il testo del comma 1, 2 e 3 dell’articolo 2 e dell’ar-
ticolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 
2020 (Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti 
delle commissioni esaminatrici e della Commissione per l’attuazione 
del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni):  

 «Art. 2    (Compenso base commissioni esaminatrici e gettone di 
presenza Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione 
delle pubbliche amministrazioni)   . — 1. Con riferimento alle commissio-
ni di cui all’art. 1 del presente decreto il compenso base e’ rideterminato 
come segue: 1) euro 500 per ciascun componente delle commissioni 
esaminatrici di selezioni relative ai profili professionali a cui si accede 
mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi 
della legislazione ; 2) euro 1.600 per ciascun componente delle commis-
sioni esaminatrici di concorsi relativi ai profili professionali dell’Area 
II o categorie equiparate; 3) euro 1.800 per ciascun componente del-
le commissioni esaminatrici di concorsi relativi ai profili dell’Area III 
o categorie equiparate; 4) euro 2.000 per ciascun componente delle 
commissioni esaminatrici di concorsi relativi al personale di qualifica 
dirigenziale. 

 2. I compensi di cui al comma 1 del presente articolo sono au-
mentati del dieci per cento per i presidenti delle commissioni esamina-
trici e ridotti della stessa percentuale per i segretari delle commissioni 
stesse. 

 3. Ai membri aggiunti aggregati alle commissioni esaminatrici 
di concorsi relativi a profili professionali dell’Area III o categorie equi-
parate, ovvero al personale di qualifica dirigenziale, è dovuto il compen-
so di cui al comma 1, ridotto del cinquanta per cento ed il solo compenso 
integrativo per candidato esaminato nella misura fissata dall’art. 3. 

 (  Omissis  ).» 
 «Art. 5    (Sottocommissioni esaminatrici)   . — 1. Nel caso di sud-

divisione delle commissioni esaminatrici in sottocommissioni, ai com-
ponenti di queste ultime compete il compenso base previsto dall’art. 2, 
ridotto del cinquanta per cento, e il solo compenso integrativo per can-
didato esaminato nella misura fissata dall’art. 3. 

 2. I compensi integrativi di cui all’art. 3 sono rapportati per ogni 
componente e per il segretario delle singole sottocommissioni al nume-
ro di candidati esaminati da ciascuna sottocommissione e non possono 
eccedere i limiti massimi previsti dal precedente art. 4.».   

  Art. 60.
      Misure straordinarie a sostegno degli studenti e del 

sistema della formazione superiore e     della ricerca 
nonché     in materia di concorso di accesso alle scuole 
di specializzazione in medicina    

     1. In considerazione dei disagi determinati dalla crisi 
epidemiologica da COVID-19, al fine di favorire l’atti-
vità di orientamento e tutorato a beneficio degli studen-
ti che necessitano di azioni specifiche per promuoverne 
l’accesso ai corsi della formazione superiore, nonché di 
azioni di recupero e inclusione, anche con riferimento 
agli studenti con disabilità e con disturbi specifici dell’ap-
prendimento, è istituito, per l’anno 2021, un fondo con 
dotazione pari a 50 milioni di euro da iscrivere nello stato 
di previsione del Ministero dell’università e della ricerca. 


