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Legge 53/03 e dintorni: “Navigare informati” 
 

NORMATIVA VIGENTE: dalle disposizioni generali  
alle disapplicazioni contrattuali 

 

Disposizioni Generali 
 

� Legge 28 marzo 2003, n. 53 
 
� Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 (definizione delle norme generali relative 

alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo di istruzione) 
 

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

 
� Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 (definizione delle norme generali sul diritto-

dovere all’istruzione e alla formazione) 
 

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

 
� Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (definizione delle norme generali e dei 

livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di 
istruzione e formazione) 

 
� Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 227 (definizione delle norme generali in 

materia di formazione degli insegnanti ai fini dell’accesso all’insegnamento) 
 
 

Disposizioni Amministrative 
 
Decreti ministeriali 
 

� Decreto Ministeriale 28 dicembre 2005 – Definizione delle quote orarie 
 
� Decreto Ministeriale 28 dicembre 2005 – Definizione delle tabelle di confluenza dei 

percorsi di istruzione secondaria superiore 
 

� Decreto Ministeriale n. 775 del 31 gennaio 2006 (progetto nazionale di 
innovazione). Sospeso con D.M. del 31 maggio 2006 

 
� Decreto Ministeriale n. 46 del 13 giugno 2006 – Disapplicazione del D.M. 28 

dicembre 2005 (tabelle di confluenza nelle tipologie liceali) 
 

� Decreto Ministeriale n. 47 del 13 giugno 2006 – Applicazione quota del 20% dei 
curricoli rimessa all'autonomia delle istituzioni scolastiche con riferimento agli 
ordinamenti vigenti e ai relativi quadri orari, nei singoli ordini di studio di istruzione 
secondaria superiore (è esclusa la Scuola dell’Infanzia, v. Decreto 76/05) 
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Circolari ministeriali 
 

� C.M. n. 37 dell'11 aprile 2003 – Iscrizione anticipata alla scuola primaria e alla 
scuola dell'infanzia 

 
� C.M. n. 29 del 5 marzo 2004 – Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59: 

indicazioni e istruzioni 
 

� C.M. n. 85 del 3 dicembre 2004 – Indicazioni per la valutazione degli alunni e la 
certificazione delle competenze nella scuola primaria e nella scuola secondaria di 
primo grado 

 
� C.M. n. 90 del 30 dicembre 2004 – Iscrizione nelle scuole dell'infanzia e alle classi 

delle scuole di ogni ordine e grado per l'a.s. 2005/06 
 

� C.M. n. 10 del 24 gennaio 2005 – Indicazioni per la valutazione degli alunni e per la 
certificazione delle competenze nella scuola primaria e nella scuola secondaria di I 
grado 

 
� C.M. n. 84 del 10 novembre 2005 – Linee guida per la definizione e l'impiego del 

Portfolio delle competenze nella scuola dell'infanzia e nel primo ciclo di istruzione 
 

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

 
� C.M. n. 45 del 9 giugno 2006 – Anno scolastico 2006/07. Adeguamento degli 

organici di diritto alle situazioni di fatto 
 

� Nota prot. 721/DIP/Segr del 22 giugno 2006 – Estensione a tutti gli ordini e gradi di 
scuola dell’applicazione della quota del 20% 

 
� Nota Ministeriale prot. n. 7265/FR e nota di indirizzo prot. n. 692, entrambe del 31 

agosto 2006  
 
 
Direttive ministeriali 
 

� Direttiva prot. 649 del 25 agosto 2006 – Integrazioni e modifiche della direttiva 
ministeriale n. 27 del 13 marzo 2006, rivolta all’INVALSI 

 
 
 

Disposizioni Contrattuali 
 

� Sequenza contrattuale del 17 luglio 2006, in applicazione dell’articolo 43 del CCNL 
del Comparto scuola 
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Norme la cui attuazione è sospesa o disapplicata 
 

� Decreto ministeriale 28 dicembre 2005 (Classi di concorso: confluenza nelle 
tipologie liceali) – Disapplicato dal Decreto ministeriale n. 46 del 13 giugno 2006 

 
� D.M. n. 775 del 31 gennaio 2006 (Progetto di Innovazione) – Sospeso dal D.M. del 

31 maggio 2006 
 
 

Estensioni 
 

� Decreto ministeriale 13 giugno 2006, n 47 – Quote del 20% (definizione dei curricoli 
a disposizione delle istituzioni scolastiche autonome) 

 
� Successiva estensione a tutti gli ordini e gradi di scuola con la nota prot. 

721/DIP/Segr. del 22 giugno 2006 
 
 

Proroghe 
 

� Adozione delle disposizioni correttive e integrative di alcuni dei decreti attuativi della 
legge 53/2004: termine ampliato a 36 mesi (art. 1, comma 5, legge di conversione 
del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173). La proroga riguarda i seguenti decreti 
legislativi: 

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

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

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

 
� Quindi le modifiche a questi decreti hanno nuove scadenze: 

� “Diritto-dovere” e “alternanza scuola-lavoro”: 20.5.2008 
� “Secondo ciclo” e “ formazione iniziale dei docenti”: 19.11.2008 
 

� Sempre l’art. 1, ma il comma 8, della legge di conversione del decreto-legge 12 
maggio 2006, n. 173 stabilisce che l’avvio delle prime classi dei percorsi liceali e il 
primo anno di quelli di istruzione e formazione professionale decorrerà dall’anno 
scolastico 2008/09 

 
� Accesso anticipato alla scuola dell’infanzia: applicazione prorogata all’a.s. 2008/09 

 
� Determinazione degli organici della scuola secondaria di secondo grado: proroga 

del regime transitorio fino all’a.s. 2008/09 


