LEGGE DI RIFORMA 107/2015 E RUOLO DEGLI INSEGNANTI

Cosa prevede la Legge n. 107/2015 a proposito dei Docenti
5. I docenti dell’organico dell’autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell’offerta formativa
con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di
coordinamento.
-

12. Le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell’anno scolastico precedente al triennio di
riferimento, il piano triennale dell’offerta formativa. Il predetto piano contiene anche la programmazione delle
attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario, nonché la definizione delle
risorse occorrenti in base alla quantificazione disposta per le istituzioni scolastiche. Il piano può essere rivisto
annualmente entro il mese di ottobre.
14 (modifica art. 3 DPR 275). Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività
della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il piano è approvato
dal consiglio d’istituto.
-

15. All’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 2, secondo periodo, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, come sostituito dal comma 14 del presente articolo,
si provvede nel limite massimo della dotazione organica complessiva del personale docente di cui al comma 201
del presente articolo.
-

16. Il piano triennale dell’offerta formativa assicura l’attuazione dei princìpi di pari opportunità promuovendo
nelle scuole di ogni ordine e grado l’educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di
tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche
indicate dall’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 ottobre 2013, n. 119, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all’articolo 5 -bis , comma 1, primo periodo,
del predetto decreto-legge n. 93 del 2013.
-

20. Per l’insegnamento della lingua inglese, della musica e dell’educazione motoria nella scuola primaria sono
utilizzati, nell’ambito delle risorse di organico disponibili, docenti abilitati all’insegnamento per la scuola
primaria in possesso di competenze certificate, nonché docenti abilitati all’insegnamento anche per altri gradi di
istruzione in qualità di specialisti, ai quali è assicurata una specifica formazione nell’ambito del Piano nazionale di
cui al comma 124.
-

31. Le istituzioni scolastiche possono individuare, nell’ambito dell’organico dell’autonomia, docenti cui affidare
il coordinamento delle attività di cui al comma 28(insegnamenti opzionali negli ultimi 3 anni della scuola superiore).
-

58. Il Piano nazionale per la scuola digitale persegue i seguenti obiettivi: c) adozione di strumenti organizzativi e
tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e la condivisione di dati, nonché lo scambio di informazioni
tra dirigenti, docenti e studenti e tra istituzioni scolastiche ed educative e articolazioni amministrative del
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

d) formazione dei docenti per l’innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per l’insegnamento,
l’apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, cognitive e sociali degli studenti;
-

59. Le istituzioni scolastiche possono individuare, nell’ambito dell’organico dell’autonomia, docenti cui affidare
il coordinamento delle attività di cui al comma 57 (Piano nazionale per la scuola digitale). Ai docenti può essere
affiancato un insegnante tecnico-pratico. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non

devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
-

66. A decorrere dall’anno scolastico 2016/2017 i ruoli del personale docente sono regionali, articolati in ambiti
territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto. Entro il 30
giugno 2016 gli uffici scolastici regionali, su indicazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, sentiti le regioni e gli enti locali, definiscono l’ampiezza degli ambiti territoriali, inferiore alla provincia o
alla città metropolitana, considerando: a) la popolazione scolastica; b) la prossimità delle istituzioni scolastiche; c)
le caratteristiche del territorio, tenendo anche conto delle specificità delle aree interne, montane e delle piccole isole,
della presenza di scuole nelle carceri, nonché di ulteriori situazioni o esperienze territoriali già in atto.
-

71. Gli accordi di rete individuano: a) i criteri e le modalità per l’utilizzo dei docenti nella rete, nel rispetto delle
disposizioni legislative vigenti in materia di non discriminazione sul luogo di lavoro, nonché di assistenza e di
integrazione sociale delle persone con disabilità, anche per insegnamenti opzionali, specialistici, di coordinamento
e di progettazione funzionali ai piani triennali dell’offerta formativa di più istituzioni scolastiche inserite nella
rete; b) i piani di formazione del personale scolastico;
-

73. Il personale docente già assunto in ruolo a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente
legge conserva la titolarità della cattedra presso la scuola di appartenenza. Al personale docente assunto
nell’anno scolastico 2015/2016 mediante le procedure di cui all’articolo 399 del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto legislativo in
merito all’attribuzione della sede durante l’anno di prova e alla successiva destinazione alla sede definitiva. Il
personale docente assunto ai sensi del comma 98, lettere b) e c), è assegnato agli ambiti territoriali a decorrere
dall’anno scolastico 2016/2017. Il personale docente in esubero o soprannumerario nell’anno scolastico
2016/2017 è assegnato agli ambiti territoriali. Dall’anno scolastico 2016/2017 la mobilità territoriale e
professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali
-

77. Restano salve le diverse determinazioni che la regione Valle d’Aosta e le province autonome di Trento e di
Bolzano hanno adottato e che possono adottare in materia di assunzione del personale docente ed educativo in
considerazione delle rispettive specifiche esigenze riferite agli organici regionali e provinciali.
-

79. A decorrere dall’anno scolastico 2016/2017, per la copertura dei posti dell’istituzione scolastica, il dirigente
scolastico propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all’ambito territoriale di riferimento, prioritariamente
sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, al fine di garantire il regolare avvio delle lezioni, anche
tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi e della precedenza nell’assegnazione della sede
ai sensi degli articoli 21 e 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il dirigente scolastico può utilizzare i
docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi
per l’insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti
da impartire e purché non siano disponibili nell’ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso.
-

80. Il dirigente scolastico formula la proposta di incarico in coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa.
L’incarico ha durata triennale ed è rinnovato purché in coerenza con il piano dell’offerta formativa. Sono
valorizzati il curriculum, le esperienze e le competenze professionali e possono essere svolti colloqui. La
trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti sono assicurate
attraverso la pubblicazione nel sito internet dell’istituzione scolastica.
81. Nel conferire gli incarichi ai docenti, il dirigente scolastico è tenuto a dichiarare l’assenza di cause di
incompatibilità derivanti da rapporti di coniugio, parentela o affinità, entro il secondo grado, con i docenti stessi.
-

82. L’incarico è assegnato dal dirigente scolastico e si perfeziona con l’accettazione del docente. Il docente che

riceva più proposte di incarico opta tra quelle ricevute. L’ufficio scolastico regionale provvede al conferimento
degli incarichi ai docenti che non abbiano ricevuto o accettato proposte e comunque in caso di inerzia del
dirigente scolastico.
-

83. Il dirigente scolastico può individuare nell’ambito dell’organico dell’autonomia fino al 10 per cento di
docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell’istituzione scolastica.
Dall’attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
85. Tenuto conto del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 7, il dirigente scolastico può effettuare le
sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale
dell’organico dell’autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento
stipendiale del grado di istruzione di appartenenza
95. Per l’anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è autorizzato ad
attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni
scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell’organico di
diritto, rimasti vacanti e disponibili all’esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate per il medesimo
anno scolastico ai sensi dell’articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, al
termine delle quali sono soppresse le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami banditi anteriormente al 2012.
Per l’anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è altresì autorizzato a
coprire gli ulteriori posti di cui alla Tabella 1 allegata alla presente legge, ripartiti tra i gradi di istruzione della
scuola primaria e secondaria e le tipologie di posto come indicato nella medesima Tabella, nonché tra le regioni in
proporzione, per ciascun grado, alla popolazione scolastica delle scuole statali, tenuto altresì conto della presenza
di aree montane o di piccole isole, di aree interne, a bassa densità demografica o a forte processo immigratorio,
nonché di aree caratterizzate da elevati tassi di dispersione scolastica…
96. Sono assunti a tempo indeterminato, nel limite dei posti di cui al comma 95: a) i soggetti iscritti a pieno
titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami
a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 82
del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale , 4ª serie speciale, n. 75 del 25 settembre 2012, per il
reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado; b) i soggetti iscritti a pieno titolo,
alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui
all’articolo 1, comma 605, lettera c) , della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,
esclusivamente con il punteggio e con i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell’ultimo
aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio 2014-2017.
104. È escluso dal piano straordinario di assunzioni il personale già assunto quale docente a tempo
indeterminato alle dipendenze dello Stato, anche se presente nelle graduatorie di cui al comma 96, lettere a) e b) ,
e indipendentemente dalla classe di concorso, dal tipo di posto e dal grado di istruzione per i quali vi è iscritto o in
cui è assunto. Sono altresì esclusi i soggetti che non sciolgano la riserva per conseguimento del titolo abilitante
entro il 30 giugno 2015, fermo restando quanto previsto dal periodo precedente.
106. La prima fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo previste
dall’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131,
continua a esplicare la propria efficacia, per i soli soggetti già iscritti alla data di entrata in vigore della presente
legge, non assunti a seguito del piano straordinario di assunzioni di cui al comma 95 del presente articolo.
107. A decorrere dall’anno scolastico 2016/2017, l’inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto può

avvenire esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione.
-

108. Per l’anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su
tutti i posti vacanti dell’organico dell’autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l’anno
scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello
nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all’articolo 399, comma 3, del testo
unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e
disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell’anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma
96, lettera b) , assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c) . Successivamente, i docenti di cui al comma 96,
lettera b) , assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98,
lettere b) e c) , e assegnati su sede provvisoria per l’anno scolastico 2015/2016, partecipano per l’anno scolastico
2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell’attribuzione
dell’incarico triennale. Limitatamente all’anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato
entro l’anno scolastico 2014/2015, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere
l’assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell’autonomia disponibili e autorizzati.
-

109. Fermo restando quanto previsto nei commi da 95 a 105, nel rispetto della procedura autorizzatoria di cui
all’articolo 39, commi 3 e 3 -bis , della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, l’accesso ai
ruoli a tempo indeterminato del personale docente ed educativo della scuola statale avviene con le seguenti
modalità: a) mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami ai sensi dell’articolo 400
del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente
articolo. La determinazione dei posti da mettere a concorso tiene conto del fabbisogno espresso dalle istituzioni
scolastiche nei piani triennali dell’offerta formativa. I soggetti utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei
concorsi pubblici per titoli ed esami del personale docente sono assunti, nei limiti dei posti messi a concorso e ai
sensi delle ordinarie facoltà assunzionali, nei ruoli di cui al comma 66, sono destinatari della proposta di incarico
di cui ai commi da 79 a 82 ed esprimono, secondo l’ordine di graduatoria, la preferenza per l’ambito territoriale di
assunzione, ricompreso fra quelli della regione per cui hanno concorso. La rinuncia all’assunzione nonché la
mancata accettazione in assenza di una valida e motivata giustificazione comportano la cancellazione dalla
graduatoria di merito;
b) i concorsi di cui alla lettera a) sono banditi anche per i posti di sostegno; a tal fine, in conformità con quanto
previsto dall’articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal
comma 113 del presente articolo, i bandi di concorso prevedono lo svolgimento di distinte prove concorsuali per
titoli ed esami, suddivise per i posti di sostegno della scuola dell’infanzia, per i posti di sostegno della scuola
primaria, per i posti di sostegno della scuola secondaria di primo grado e per quelli della scuola secondaria di
secondo grado; il superamento delle rispettive prove e la valutazione dei relativi titoli dà luogo ad una distinta
graduatoria di merito compilata per ciascun grado di istruzione. Conseguentemente, per i concorsi di cui alla lettera
a) non possono essere predisposti elenchi finalizzati all’assunzione a tempo indeterminato sui posti di sostegno;
c) per l’assunzione del personale docente ed educativo, continua ad applicarsi l’articolo 399, comma 1, del testo
unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, fino a totale scorrimento delle relative graduatorie ad
esaurimento; i soggetti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente sono assunti, ai sensi delle
ordinarie facoltà assunzionali, nei ruoli di cui al comma 66, sono destinatari della proposta di incarico di cui ai
commi da 79 a 82 ed esprimono, secondo l’ordine delle rispettive graduatorie, la preferenza per l’ambito
territoriale di assunzione, ricompreso fra quelli della provincia in cui sono iscritti. Continua ad applicarsi, per le
graduatorie ad esaurimento, l’articolo 1, comma 4 -quinquies , del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167.
-

110. A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto
possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all’articolo 400 del testo unico di cui al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i

candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all’insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola
dell’infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso
del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. Per il personale
educativo continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni vigenti per l’accesso alle relative procedure
concorsuali. Ai concorsi pubblici per titoli ed esami non può comunque partecipare il personale docente ed
educativo già assunto su posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali.
-

114. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ferma restando la procedura autorizzatoria,
bandisce, entro il 1º dicembre 2015, un concorso per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato di
personale docente per le istituzioni scolastiche ed educative statali ai sensi dell’articolo 400 del testo unico di
cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, per la
copertura, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, di tutti i posti vacanti e disponibili nell’organico
dell’autonomia, nonché per i posti che si rendano tali nel triennio. Limitatamente al predetto bando sono
valorizzati, fra i titoli valutabili in termini di maggiore punteggio: a) il titolo di abilitazione all’insegnamento
conseguito a seguito sia dell’accesso ai percorsi di abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed
esami, sia del conseguimento di specifica laurea magistrale o a ciclo unico; b) il servizio prestato a tempo
determinato, per un periodo continuativo non inferiore a centottanta giorni, nelle istituzioni scolastiche ed
educative di ogni ordine e grado.
-

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. Il superamento del periodo di formazione e di prova è subordinato allo svolgimento del servizio
effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche.

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. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono individuati gli obiettivi, le
modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, le attività formative e i criteri per la valutazione
del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova.
-

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.
-

120. Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con i commi da 115 a 119 del presente articolo, gli articoli
da 437 a 440 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. (anno di prova).
-

121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è
istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l’aggiornamento e la
formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell’importo
nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l’acquisto di libri e di testi,
anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all’aggiornamento professionale, per
l’acquisto di hardware e software , per l’iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle
competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero
a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e

cinematografiche, per l’ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative
coerenti con le attività individuate nell’ambito del piano triennale dell’offerta formativa delle scuole e del Piano
nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria
né reddito imponibile (cioè non è tassabile né pensionabile).
-

124. Nell’ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di
ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni
scolastiche in coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di
miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione,
adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentite le
organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.
-

126. Per la valorizzazione del merito del personale docente è istituito presso il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca un apposito fondo, con lo stanziamento di euro 200 milioni annui a decorrere
dall’anno 2016, ripartito a livello territoriale e tra le istituzioni scolastiche in proporzione alla dotazione organica
dei docenti, considerando altresì i fattori di complessità delle istituzioni scolastiche e delle aree soggette a
maggiore rischio educativo, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
-

127. Il dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal comitato per la valutazione dei docenti, 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, assegna annualmente al personale docente una somma del fondo di cui al
comma 126 sulla base di motivata valutazione
-

128. La somma di cui al comma 127, definita bonus , è destinata a valorizzare il merito del personale docente di
ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e ha natura di retribuzione accessoria.
-

129. Dall’inizio dell’anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge, l’articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:
«Art. 11 (Comitato per la valutazione dei docenti) . — 1. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è
istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti. 2. Il
comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti
componenti: a) tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal
consiglio di istituto; b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione;
un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal
consiglio di istituto; c) un componente esterno individuato dall’ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti
scolastici e dirigenti tecnici. 3. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: a) della
qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del successo
formativo e scolastico degli studenti; b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al
potenziamento delle competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della
collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche; c) delle
responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale. 4. Il comitato
esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente
ed educativo. A tal fine il comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al
comma 2, lettera a) , ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor .

5. Il comitato valuta il

servizio di cui all’articolo 448 su richiesta dell’interessato, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso di
valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l’interessato e il consiglio
di istituto provvede all’individuazione di un sostituto. Il comitato esercita altresì le competenze per la

riabilitazione del personale docente, di cui all’articolo 501».
-

130. Al termine del triennio 2016-2018, gli uffici scolastici regionali inviano al Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca una relazione sui criteri adottati dalle istituzioni scolastiche per il riconoscimento del
merito dei docenti 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 delle relazioni ricevute, un apposito Comitato
tecnico scientifico nominato dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previo confronto con le
parti sociali e le rappresentanze professionali, predispone le linee guida per la valutazione del merito dei docenti
a livello nazionale. Tali linee guida sono riviste periodicamente, su indicazione del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, sulla base delle evidenze che emergono dalle relazioni degli uffici scolastici
regionali. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di
spese o emolumento comunque denominato.
-

131. A decorrere dal 1º settembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale
docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la
copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non
continuativi.
135. Il contingente di 300 posti di docenti e dirigenti scolastici assegnati presso il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca ai sensi dell’articolo 26, comma 8, primo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n.
448, e successive modificazioni, è confermato per l’anno scolastico 2015/2016, in deroga al limite numerico di cui
al medesimo primo periodo.
138. Il Portale (unico dei dati della scuola) di cui al comma 136, gestito dal Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, rende accessibili i dati del
curriculum dello studente di cui al comma 28, condivisi con il Ministero da ciascuna istituzione scolastica, e il
curriculum del docente di cui al comma 80.
181. I decreti legislativi di cui al comma 180 sono adottati nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui
all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché dei seguenti:
b 1) b) riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di
docente nella scuola secondaria, in modo da renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della
professione, mediante: l’introduzione di un sistema unitario e coordinato che comprenda sia la formazione iniziale
dei docenti sia le procedure per l’accesso alla professione, affidando i diversi momenti e percorsi formativi alle
università o alle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e alle istituzioni scolastiche statali,
con una chiara distinzione dei rispettivi ruoli e competenze in un quadro di collaborazione strutturata;
b 2) l’avvio di un sistema regolare di concorsi nazionali per l’assunzione, con contratto retribuito a tempo
determinato di durata triennale di tirocinio, di docenti nella scuola secondaria statale. L’accesso al concorso è
riservato a coloro che sono in possesso di un diploma di laurea magistrale o di un diploma accademico di secondo
livello per le discipline artistiche e musicali, coerente con la classe disciplinare di concorso. I vincitori sono
assegnati a un’istituzione scolastica o a una rete tra istituzioni scolastiche. A questo fine sono previsti:
b 2.2) la disciplina relativa al trattamento economico durante il periodo di tirocinio, tenuto anche conto della
graduale assunzione della funzione di docente; b
assunti secondo le procedure di cui al numero 2)

3) il completamento della formazione iniziale dei docenti

3.3) per i vincitori dei concorsi nazionali, l’effettuazione, nei due anni successivi al conseguimentodel diploma,
di tirocini formativi e la graduale assunzione della funzione docente, anche in sostituzione di docenti assenti,
presso l’istituzione scolastica o presso la rete tra istituzioni scolastiche di assegnazione

b 5) la previsione che il percorso di cui al numero 2) divenga gradualmente l’unico per accedere
all’insegnamento nella scuola secondaria statale, anche per l’effettuazione delle supplenze; l’introduzione di una
disciplina transitoria in relazione ai vigenti percorsi formativi e abilitanti e al reclutamento dei docenti nonché in
merito alla valutazione della competenza e della professionalità per coloro che hanno conseguito l’abilitazione
prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui alla presente lettera
b 6) il riordino delle classi disciplinari di afferenza dei docenti e delle classi di laurea magistrale, in modo da
assicurarne la coerenza ai fini dei concorsi di cui al numero 2), nonché delle norme di attribuzione degli
insegnamenti nell’ambito della classe disciplinare di afferenza secondo princìpi di semplificazione e di flessibilità,
fermo restando l’accertamento della competenza nelle discipline insegnate;

b 7) la previsione dell’istituzione di percorsi di formazione in servizio, che integrino le competenze disciplinari e
pedagogiche dei docenti, consentendo, secondo princìpi di fl essibilità e di valorizzazione, l’attribuzione di
insegnamenti anche in classi disciplinari affini;
-

c) promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità e riconoscimento delle differenti modalità di
comunicazione attraverso:

c. 1) la ridefinizione del ruolo del personale docente di sostegno al fine di favorire l’inclusione scolastica degli
studenti con disabilità, anche attraverso l’istituzione di appositi percorsi di formazione universitaria; c. 2) la
revisione dei criteri di inserimento nei ruoli per il sostegno didattico, al fine di garantire la continuità del diritto
allo studio degli alunni con disabilità, in modo da rendere possibile allo studente di fruire dello stesso insegnante
di sostegno per l’intero ordine o grado di istruzione; c 7) la previsione dell’obbligo di formazione iniziale e in
servizio per i dirigenti scolastici e per i docenti sugli aspetti pedagogico-didattici e organizzativi dell’integrazione scolastica;
e) istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, costituito dai servizi
educativi per l’infanzia e dalle scuole dell’infanzia, al fine di garantire ai bambini e alle bambine pari opportunità
di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche,
etniche e culturali, nonché ai fini della conciliazione tra tempi di vita, di cura e di lavoro dei genitori, della
promozione della qualità dell’offerta educativa e della continuità tra i vari servizi educativi e scolastici e la
partecipazione delle famiglie, attraverso: 1.2) la qualificazione universitaria e la formazione continua del
personale dei servizi educativi per l’infanzia e della scuola dell’infanzia; 1.3) gli standard strutturali,
organizzativi e qualitativi dei servizi educativi per l’infanzia e della scuola dell’infanzia, diversificati in base alla
tipologia, all’età dei bambini e agli orari di servizio, prevedendo tempi di compresenza del personale dei servizi
educativi per l’infanzia e dei docenti di scuola dell’infanzia, nonché il coordinamento pedagogico territoriale e il
riferimento alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione,
adottate con il regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16
novembre 2012, n. 254;
g) promozione e diffusione della cultura umanistica, valorizzazione del patrimonio e della produzione culturali,
musicali, teatrali, coreutici e cinematografici e sostegno della creatività connessa alla sfera estetica, attraverso:
1.1) il potenziamento della formazione nel settore delle arti nel curricolo delle scuole di ogni ordine e grado,
compresa la prima infanzia, nonché la realizzazione di un sistema formativo della professionalità degli educatori e
dei docenti in possesso di specifiche abilitazioni e di specifiche competenze artistico-musicali e didatticometodologiche;
h) revisione, riordino e adeguamento della normativa in materia di istituzioni e iniziative scolastiche italiane
all’estero al fine di realizzare un effettivo e sinergico coordinamento tra il Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca nella gestione della rete
scolastica e della promozione della lingua italiana all’estero attraverso: h 1) la definizione dei criteri e delle
modalità di selezione, destinazione e permanenza in sede del personale docente e amministrativo; h 2) la
revisione del trattamento economico del personale docente e amministrativo; h 4) la revisione della disciplina
dell’insegnamento di materie obbligatorie secondo la legislazione locale o l’ordinamento scolastico italiano da
affidare a insegnanti a contratto locale;

-

186. Alla provincia autonoma di Bolzano spetta la legittimazione attiva e passiva nei procedimenti giudiziari
concernenti il personale docente, direttivo ed ispettivo delle scuole a carattere statale.
189. In attuazione dell’articolo 19 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1972, n. 670, la provincia autonoma di Bolzano, d’intesa con l’università ed il conservatorio di musica che hanno
sede nella provincia stessa, disciplina la formazione disciplinare e pedagogico-didattica degli insegnanti delle
scuole funzionanti nella provincia autonoma di Bolzano di ogni ordine e grado dei tre gruppi linguistici
190. La provincia autonoma di Bolzano è delegata ad esercitare le attribuzioni dello Stato in materia di
riconoscimento dei titoli di formazione professionale rilasciati da un Paese membro dell’Unione europea ai fini
dell’esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica in relazione
alle classi di concorso esistenti nella sola provincia autonoma di Bolzano o ai soli fini dell’accesso ai posti di
insegnamento nelle scuole con lingua di insegnamento tedesca della provincia autonoma di Bolzano o ai posti di
insegnamento nelle scuole delle località
197. Al fine di adeguare l’applicazione delle disposizioni della presente legge alle scuole con lingua di
insegnamento slovena o con insegnamento bilingue della regione Friuli-Venezia Giulia, il Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca emana, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
medesima legge, un decreto stabilendo, per le medesime scuole, le norme speciali riguardanti in particolare: a) la
formazione iniziale e l’aggiornamento, l’abilitazione e il reclutamento del personale docente;
200. Al comma 7 dell’articolo 19 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio
2011, n. 111 (“A decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 le dotazioni organiche del personale docente,
educativo ed ATA della scuola non devono superare la consistenza delle relative dotazioni organiche dello
stesso personale determinata nell'anno scolastico 2011/2012”), la parola: «docente,» è soppressa.
201. A decorrere dall’anno scolastico 2015/2016, la dotazione organica complessiva di personale docente delle
istituzioni scolastiche statali è incrementata nel limite di euro 544,18 milioni nell’anno 2015, 1.828,13 milioni
nell’anno 2016, 1.839,22 milioni nell’anno 2017, 1.878,56 milioni nell’anno 2018, 1.915,91 milioni nell’anno
2019, 1.971,34 milioni nell’anno 2020, 2.012,32 milioni nell’anno 2021, 2.053,60 milioni nell’anno 2022,
2.095,20 milioni nell’anno 2023, 2.134,04 milioni nell’anno 2024 e 2.169,63 milioni annui a decorrere dall’anno
2025 rispetto a quelle determinate ai sensi dell’articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nel testo vigente prima della data di entrata in
vigore della presente legge, nonché ai sensi dell’articolo 15, commi 2 e 2 -bis , del decreto-legge 12 settembre
2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
206. Ferme restando le competenze istituzionali di controllo e verifica spettanti al Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca e al Ministero dell’economia e delle finanze, con decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è
costituito, a decorrere dall’anno scolastico 2015/2016 e senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, un
comitato di verifica tecnico-finanziaria composto da rappresentanti del Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca e del Ministero dell’economia e delle finanze, con lo scopo di monitorare la spesa concernente
l’organico dell’autonomia in relazione all’attuazione del piano straordinario di assunzioni, la progressione
economica dei docenti nonché l’utilizzo del fondo per il risarcimento, di cui al comma 132. Gli eventuali risparmi
rispetto alle previsioni contenute nella presente legge connesse all’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da
95 a 105, accertati nell’esercizio finanziario 2015 con decreto del Ministro dell’istruzione dell’università e della
ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, anche tenendo conto delle verifiche effettuate dal
comitato di cui al primo periodo, sono destinati nel medesimo anno all’incremento del Fondo di cui al comma 202.
(elaborazione a cura di AGe Toscana)

