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Decreto-legge 3.7.2001, n. 255 convertito in legge 20.8.2001, n. 333 
"Disposizioni urgenti per l'ordinato avvio dell'A. S. 2001/2002" 

 

 
Art. 3. 

Formazione delle classi 
 
1. Le variazioni del numero degli alunni iscritti in ciascuna istituzione  scolastica, 
verificate  nella  fase di adeguamento alla situazione di fatto, non comportano 
modifiche al numero delle classi autorizzate in organico dal dirigente territorialmente 
competente. Incrementi del numero delle classi, eventualmente indispensabili, sono 
disposti dal competente dirigente scolastico secondo i parametri di cui al decreto del 
Ministro della pubblica istruzione 24 luglio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario 
alla Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1998, e successive integrazioni. 
 
2. I posti e gli spezzoni di orario derivanti dagli incrementi di classe di cui al comma 1 
non modificano il numero e la composizione dei posti e delle cattedre, anche costituiti 
tra più scuole, così come determinate nell'organico di ciascun anno. 
 
3. La formazione di classi di cui al comma 1 e' comunicata dal dirigente scolastico al 
dirigente territorialmente competente entro il 10 luglio di ciascun anno per  la 
copertura, nella fase delle utilizzazioni, dei posti e degli spezzoni di orario che non sia 
stato possibile  coprire con personale a disposizione all'interno della stessa istituzione 
scolastica. 
 

Art. 4-ter. 
Personale educativo 

 
1. I distinti ruoli provinciali del personale educativo degli istituti di cui all'articolo 446 
del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, di cui al decreto 
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono unificati. 
 
2. Per l'assunzione del personale educativo individuato in relazione alle esigenze  delle  
attività convittuali e semiconvittuali, e comunque nel rispetto dei criteri di cui al 
medesimo articolo 446 del citato testo unico, si utilizzano graduatorie provinciali 
unificate. 
 
3. La distinzione tra alunni convittori e alunne convittrici opera ai soli fini 
dell'individuazione dei posti di organico per le esigenze delle attività convittuali da 
affidare a personale educativo rispettivamente maschile e femminile. 
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Decreto-legge 25.9.2002, n. 212 convertito in legge 22.11.2002, n. 268 
“Misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e 

tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale” 
 

 
 

Art. 1. 
Disposizioni per la razionalizzazione della spesa nel settore scuola 

 
1. I docenti in situazione di soprannumerarietà, appartenenti a classi di 
concorso che presentino esubero di personale rispetto ai ruoli provinciali, 
sono tenuti a partecipare ai corsi di riconversione professionale di cui 
all'articolo 473 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive 
modificazioni. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente 
decreto, sentite le organizzazioni sindacali, sono individuate le categorie di 
personale in situazione di soprannumerarietà. In caso di perdurante 
situazione di soprannumerarietà dovuta alla mancata partecipazione ai corsi di 
riconversione ovvero di partecipazione, con esito negativo, ai corsi medesimi 
ovvero di mancata accettazione dell'insegnamento per il quale si è realizzata la 
riconversione professionale si applica, nei confronti del personale interessato, 
l'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
 

… omissis … 
 

 
 

Art. 2. 
Accorpamenti e sdoppiamenti di classi 

 
1. L'articolo 3, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 
255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, si 
interpreta nel senso che si intendono fatti salvi gli accorpamenti, a norma delle 
vigenti disposizioni.  
 
2. Non sono ammessi sdoppiamenti di classi dopo l'inizio dell'anno scolastico. 
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Legge 2.12.2002, n. 289 - Finanziaria 2003 
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale  

e pluriennale dello stato” 
 

 
 

Articolo 34 
(Organici, assunzioni di personale e razionalizzazione 

di enti e organismi pubblici) 
 
 
10. … 0missis … Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 non si applicano ai 
magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato e 
agli ordini e collegi professionali e alle relative federazioni nonché al comparto 
scuola, per il quale trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 22 
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e 23 della presente legge. … 0missis … 

 
 

Articolo 35 
(Misure di razionalizzazione in materia di organizzazione scolastica) 

 
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 
448, ed in particolare dal comma 4, le cattedre costituite con orario inferiore 
all'orario obbligatorio d'insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo 
nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante 
l'individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi 
delle cattedre, salvaguardando l'unitarietà d'insegnamento di ciascuna disciplina e con 
particolare attenzione alle aree delle zone montane e delle isole minori. 
In sede di prima attuazione e fino all'entrata in vigore delle norme di riforma in 
materia di istruzione e formazione, il disposto di cui al presente comma trova 
applicazione ove, nelle singole istituzioni scolastiche, non vengano a determinarsi 
situazioni di soprannumerarietà, escluse quelle derivanti dall'utilizzazione, per il 
completamento fino a 18 ore settimanali di insegnamento, di frazioni di orario già 
comprese in cattedre costituite fra più scuole. 

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, di concerto 
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i criteri e i parametri per la 
definizione delle dotazioni organiche dei collaboratori scolastici in modo da 
conseguire nel triennio 2003-2005 una riduzione complessiva del 6 per cento 
della consistenza numerica della dotazione organica determinata per l'anno scolastico 
2002-2003. Per ciascuno degli anni considerati, detta riduzione non deve essere 
inferiore al 2 per cento. 
 
… omissis … 

 

7. Ai fini dell'integrazione scolastica dei soggetti portatori di handicap si intendono 
destinatari delle attività di sostegno ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 
febbraio 1992, n. 104, gli alunni che presentano una minorazione fisica, 
psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva.  
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L'attivazione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/ alunni in presenza 
di handicap particolarmente gravi, di cui all'articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, 
n. 449, è autorizzata dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale 
assicurando comunque le garanzie per gli alunni in situazione di handicap di cui al 
predetto articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. All'individuazione dell'alunno 
come soggetto portatore di handicap provvedono le aziende sanitarie locali sulla base 
di accertamenti collegiali, con modalità e criteri definiti con decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri da emanare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui 
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle 
competenti Commissioni parlamentari, su proposta dei Ministri dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca e della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata 
in vigore della presente legge. 

 

… omissis … 

 
9. Le istituzioni scolastiche possono deliberare l'affidamento in appalto dei servizi di 
pulizia, di igiene ambientale e di vigilanza dei locali scolastici e delle loro 
pertinenze, come previsto dall'articolo 40, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 
449, aderendo prioritariamente alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della 
legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della 
legge 23 dicembre 2000, n. 388. La terziarizzazione dei predetti servizi comporta la 
indisponibilità dei posti di collaboratore scolastico della dotazione organica 
dell'istituzione scolastica per la percentuale stabilita con il decreto del Ministro 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emanato di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, per la determinazione degli organici del personale 
amministrativo, tecnico e ausiliario del comparto scuola per l'anno scolastico 2002- 
2003 da ridefinire anche per tenere conto dell'affidamento in appalto del servizio di 
vigilanza. 
La indisponibilità dei posti permane per l'intera durata del contratto e non deve 
determinare posizioni di soprannumerarietà. 
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo accertamento della riduzione delle 
spese di personale derivante dalla predetta indisponibilità di posti, sono effettuate le 
occorrenti variazioni di bilancio per consentire l'attivazione dei contratti. 

 
 

Articolo 50 
(Disposizioni in materia di lavori socialmente utili) 

 

… omissis … 

 
7. Le istituzioni scolastiche proseguono nell'affidamento delle attività in base 
alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 78, comma 31, della L. 23.12.2000, n. 
388, con oneri per l'anno 2003 pari a 297 milioni di euro. 
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Legge 30.12.2004, n. 311 - Finanziaria 2005 
“Disposizioni per la formazione del bilancio dello stato” 

 

 
Articolo 1 

 
… omissis … 
 

128. L’insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria è impartito dai 
docenti della classe in possesso dei requisiti richiesti o da altro docente facente parte 
dell’organico di istituto sempre in possesso dei requisiti richiesti. Possono essere 
attivati posti di lingua straniera da assegnare a docenti specialisti solo nei casi in cui 
non sia possibile coprire le ore di insegnamento con i docenti di classe o di istituto. Al 
fine di realizzare quanto previsto dal presente comma, la cui applicazione deve 
garantire il recupero all’insegnamento sul posto comune di non meno di 
7.100 unità per ciascuno degli anni scolastici 2005-2006 e 2006-2007, sono 
attivati corsi di formazione, nell’ambito delle annuali iniziative di formazione in servizio 
del personale docente, la cui partecipazione è obbligatoria per tutti i docenti privi dei 
requisiti previsti per l’insegnamento della lingua straniera. Il Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca adotta ogni idonea iniziativa per assicurare il 
conseguimento del predetto obiettivo. 

 
 

 

Legge 12.7.2006, n. 228 
“Ulteriori proroghe per l' esercizio di deleghe legislative 

e in materia di istruzione” 
 

 
Articolo 1 

 

… omissis … 
 
7. All'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, le parole: 
"e fino alla messa a regime della scuola secondaria di primo grado," sono sostituite 
dalle seguenti: "e fino all'anno scolastico 2008-2009,". 
 

* * * 
 
Si riporta di seguito il testo dell’art. 14, comma 3 del D.L.vo 59/2004, come 
modificato dall’art. 1, comma 7 della legge 228/2006 
 

Art. 14 - Scuola secondaria di primo grado 
 

… omissis … 
 

3. Al fine di assicurare il passaggio graduale al nuovo ordinamento per l'anno 
scolastico 2004-2005, e fino all'anno scolastico 2008-2009, l'assetto organico 
delle scuole secondarie di primo grado, come definito dall'articolo 10, comma 4, viene 

confermato secondo i criteri fissati nel decreto del Presidente della Repubblica 14 
maggio 1982, n. 782. 
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Legge 27.12.2004, n. 296 - Finanziaria 2007 
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale  

e pluriennale dello stato” 
 

 
Articolo 1 

 

… omissis … 
 

605. Per meglio qualificare il ruolo e l'attività dell'amministrazione scolastica 
attraverso misure e investimenti, anche di carattere strutturale, che 
consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed 
efficienza al sistema dell'istruzione, con uno o più decreti del Ministro della 
pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti: 
 

a) nel rispetto della normativa vigente, la revisione, a decorrere dall'anno 
scolastico 2007/2008, dei criteri e dei parametri per la formazione delle 
classi al fine di valorizzare la responsabilità dell'amministrazione e delle 
istituzioni scolastiche, individuando obiettivi, da attribuire ai dirigenti 
responsabili, articolati per i diversi ordini e gradi di scuola e le diverse 
realtà territoriali, in modo da incrementare il valore medio nazionale del 
rapporto alunni/classe dello 0,4. Si procede, altresì, alla revisione dei 
criteri e parametri di riferimento ai fini della riduzione della dotazione 
organica del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA). 
L'adozione di interventi finalizzati alla prevenzione e al contrasto degli 
insuccessi scolastici attraverso la flessibilità e l'individualizzazione della 
didattica, anche al fine di ridurre il fenomeno delle ripetenze; 
 
b) il perseguimento della sostituzione del criterio previsto dall'articolo 40, 
comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con l'individuazione di 
organici corrispondenti alle effettive esigenze rilevate, tramite una stretta 
collaborazione tra regioni, uffici scolastici regionali, aziende sanitarie locali 
e istituzioni scolastiche, attraverso certificazioni idonee a definire 
appropriati interventi formativi; 
 

… omissis … 
 
e) ai fini della compiuta attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, 
comma 128, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'adozione di un piano 
biennale di formazione per i docenti della scuola primaria, da realizzare 
negli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009, finalizzato al conseguimento 
delle competenze necessarie per l'insegnamento della lingua inglese. A 
tale fine, per un rapido conseguimento dell'obiettivo, sono attivati corsi di 
formazione anche a distanza, integrati da momenti intensivi in presenza; 

 

… omissis … 
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632. Ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali in materia, 
in relazione agli obiettivi fissati dall'Unione europea, allo scopo di far 
conseguire più elevati livelli di istruzione alla popolazione adulta, anche 
immigrata con particolare riferimento alla conoscenza della lingua italiana, i 
centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti e i corsi serali, 
funzionanti presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sono 
riorganizzati su base provinciale e articolati in reti territoriali e ridenominati 
"Centri provinciali per l'istruzione degli adulti". Ad essi è attribuita autonomia 
amministrativa, organizzativa e didattica, con il riconoscimento di un proprio 
organico distinto da quello degli ordinari percorsi scolastici, da determinare in 
sede di contrattazione collettiva nazionale, nei limiti del numero delle 
autonomie scolastiche istituite in ciascuna regione e delle attuali disponibilità 
complessive di organico. Alla riorganizzazione di cui al presente comma, si 
provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la 
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, 
n. 281, ai sensi del medesimo decreto legislativo. 
 


