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Presentazione
La favorevole accoglienza che ha ottenuto la quarta edizione del presente testo di “LEGISLAZIONE
SCOLASTICA", esauritasi in un tempo molto più breve di quanto si potesse prevedere, mi ha indotto ad
elaborare la presente nuova edizione, che mi auguro possa soddisfare, meglio delle precedenti, le esigenze di
coloro che devono sostenere le prove scritte nei concorsi pubblici a posti di Dirigente Scolastico, Ispettore
Tecnico e Direttore SGA.
Il testo può essere infatti consultato durante lo svolgimento delle prove scritte dei concorsi pubblici, in
quanto contiene solo norme di legge non commentate,atti aventi forza di legge, fonti di rango
secondario e contratti collettivi nazionali del lavoro.
Il testo raccoglie in modo organico e coordinato le norme del Testo Unico di cui al D.L.vo 16 aprile 1994,
n.297 in materia di istruzione delle scuole di ogni ordine, nonché tutele disposizioni legislative che negli anni
sono state emanate ad integrazione e modifica del stesso Testo Unico e, a completamento del quadro
normativo, le disposizioni di legge e regolamentari che ad esso si collegano.
Il testo è aggiornato con la legge n.107/2015 e con tutti i regolamenti attuativi finora emanati.
Il Testo Unico del 1994, ha costituito fin dalla sua nascita uno strumento di lavoro di notevole importanza
per le istituzioni scolastiche, per la facilità della consultazione e ricerca delle norme.
Dobbiamo, comunque, registrare che i numerosi eventi normativi che si sono verificati nel corso degli ultimi
vent'anni con l'attribuzione dell'autonomia alle istituzioni scolastiche e la riforma degli ordinamenti, nonché
a seguito della contrattualizzazione del rapporto di lavoro del personale, hanno comportato numerose
integrazioni e modifiche, al punto di vanificare quel carattere di organicità, essenziale in un testo unico.
Sarebbe, pertanto, auspicabile la redazione di un nuovo Testo Unico, per consentire un adeguamento
organico con tutte le nuove norme emanate in materia di istruzione.
Completano il presente testo le norme sul pubblico impiego di cui al D.L.vo n.165/200, la legge n.241/1990
sul procedimento amministrativo ed, infine il codice dei contratti pubblici di cui al D.L.vo n.50/2016, da
ultimo modificato con il decreto Legge n.32/2019, cd. decreto sblocca cantieri, convertito nella legge 14
giugno 2019 n.55.
Torino, Luglio 2019
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DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 61: Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale
nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e
formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio
2015, n. 107
DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 62 Norme in materia di valutazione e certificazione delle
competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i),
della legge 13 luglio 2015, n. 107
DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 63: Effettività del diritto allo studio attraverso la
definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle
condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a
norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107
DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 64: Disciplina della scuola italiana all’estero, a norma
dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107
DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 65: Istituzione del sistema integrato di educazione e di
istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della
legge 13 luglio 2015, n. 107
DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 66: Norme per la promozione dell’inclusione scolastica
degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13
luglio 2015, n. 107
DECRETO 28 AGOSTO 2018, N. 129: Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della
legge 13 luglio 2015, n. 107
DECRETO-LEGGE 14 DICEMBRE 2018, N. 135: Convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019,
n. 12. Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica
amministrazione
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 APRILE 2019, N. 47: Regolamento
concernente l’organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca

PARTE SECONDA
NORME SUL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO
LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241: Nuove norme sul procedimento amministrativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000, N. 445: Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
DECRETO LEGISLATIVO 27-10-2009 n. 150: Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni.
DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165: Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 APRILE 2006, N. 184: Regolamento recante
disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi
LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190: Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione
DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, N. 33 Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni (titolo così sostituito dall’art. 1, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016)
LEGGE 7 AGOSTO 2015, N. 124: Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche










DECRETO LEGISLATIVO 25 MAGGIO 2016, N. 97: Revisione e semplificazione delle disposizioni in
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della
legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche
DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2016, N. 127: Norme per il riordino della disciplina in materia di
conferenza di servizi, in attuazione dell’articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124
DECRETO LEGISLATIVO 26 AGOSTO 2016, N. 174: Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi
dell’articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124
DECRETO LEGISLATIVO 25 MAGGIO 2017, N. 74: Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150, in attuazione dell’articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124.
DECRETO LEGISLATIVO 25 MAGGIO 2017, N. 75: Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17,
comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
DECRETO LEGISLATIVO 10 AGOSTO 2018, N. 101: Codice in materia di protezione dei dati personali,
recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n.
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.
PARTE TERZA
NORME SUI CONTRATTI PUBBLICI




DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 Codice dei contratti pubblici. Testo aggiornato e
coordinato con la legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge
18 aprile 2019, n. 32
Legge 28 dicembre 2015, n. 208: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (Legge di stabilità 2016)

PARTE QUARTA
CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO DEL COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA



CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL COMPARTO SCUOLA QUADRIENNIO GIURIDICO 20062009
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO
ISTRUZIONE E RICERCA TRIENNIO 2016-2018

