
 

 
 

 

LEGISLAZIONE SCOLASTICA (on line) 
Destinatari: candidati alla prova preselettiva e/o alla prova concorsuale 

Relatore: Dirigente Scolastico del CPIA – BT - prof. Paolo Farina 
 
 
 
Martedì 20 aprile, 15.30-17.00 - Prima lezione (Slide da 1 a 57) 

Legislazione scolastica: introduzione (programma);  
Il diritto all'istruzione nella Costituzione;  
Legge 107/2015;  
DPR 275/99 
 
Giovedì 22 aprile, 15.30-17.00 - Seconda lezione (Slide da 58 a 105) 
Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76; 
DM 139/2007, “Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di 
istruzione”;  
dPR 89/2009, “Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola 
dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione” 
 
Martedì 27 aprile, 15.30-17.00 - Terza lezione (Slide da 106 a 186) 

DM 254/2012, “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di 
istruzione”; 
 
Giovedì 29 aprile, 15.30-17.00 - Quarta lezione (Slide da 187 a 290)  

dPR 87/2010, “Regolamento per il riordino degli istituti professionali” e le relative Linee Guida; 
D.Lgs 61/2017, “Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale” e relative Linee Guida;  
dPR 88/2010, “Regolamento per il riordino degli istituti tecnici” e le relative Linee Guida;  
dPR 89/2010, “Regolamento di revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei 
licei” e le relative Indicazioni Nazionali;  
dPR 122/2009,“Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli 
alunni” 
 
Martedì 4 maggio, 15.30-17.00 - Quinta lezione (Slide da 291 a 359)  
Legge 92/2019, “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”;  
governante delle istituzioni scolastiche (Testo Unico, Titolo I capo I); 
stato giuridico del docente, contratto di lavoro, disciplina del periodo di formazione e di prova 
(CCNL vigente; DM 850/2015 relativo all’anno di formazione e di prova per docenti neo- assunti: 
prima parte) 
 
 



Giovedì 6 maggio, 15.30-17.00 - Sesta lezione (Slide da 360 a 415) 

(CCNL vigente; DM 850/2015 relativo all’anno di formazione e di prova per docenti neo- assunti: 
seconda parte); compiti e finalità di Invalsi e Indire; 
dPR 80/2013, “Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e 
formazione” 
 
Martedì 11 maggio, 15.30-17.00 - Settima lezione (Slide da 416 a 495) 

Legge 104/1992 (articoli di interesse); 
Legge 170/2010, “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito 
scolastico”; 
“Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con Disturbi Specifici di 
Apprendimento” allegate al DM n. 5669 del 12 luglio 2011 
Disposizioni relative agli strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali; D.lgs 
66/2017, “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità” 
 
Giovedì 13 maggio, 15.30-17.00 - Ottava lezione (Slide da 496 a 552) 

Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri (nota MIUR prot. n. 4233 del 
19.02.2014) 
Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati (nota MIUR prot. n. 7443 del 
18.12.2014) 
 
Martedì 18 maggio, 15.30-17.00 - Nona lezione (Slide da 553 a 594) 
Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo (nota 
MIUR prot. n. 2519 del 15.04.2015). 
 
 
 


