Riferimenti normativi
2016
Piano nazionale per la formazione dei docenti 2016-2019
http://www.istruzione.it/allegati/2016/Piano_Formazione_3ott.pdf
D.lgs n.97/2016
Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' 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. (GU n.132 del 8-6-2016 )
D.lgs n. 50/2016 Nuovo codice degli appalti pubblici
Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Entrato in vigore il 16/04/2016
2015
D.M. n 850 del 27/10/2015
“Obiettivi, modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, attività formative e criteri per la valutazione del personale
docente ed educativo in periodo di formazione e di prova, ai sensi dell’articolo 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015, n.107”.
Nota della DGOVS prot. n.7904 dell'01/09/2015,
orientamenti per la predisposizione dei piani di miglioramento, individuando alcuni punti ineludibili che saranno poi oggetto di monito
raggio dal prossimo anno scolastico
Nota Miur n.. 2805 11/12/2015
Orientamenti per l'elaborazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa
Nota Miur Prot. 1738 del 2 marzo 2015
Orientamenti per l’elaborazione del Rapporto di Autovalutazione
Nota Miur Prot. n° 17791 del 19/112015
Attuazione del Piano nazionale per la scuola digitale. Individuazione degli animatori digitali ai sensi dell’articolo 31, comma 2, lettera b),
del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 giugno 2015, n. 435.
LEGGE 13 luglio 2015, n. 107
Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.
(15G00122) (GU n.162 del 15-7-2015 )
Nota Miur n 151 del 17 gennaio 2014 - Trasmissione linee guida al D.M. 8-11

Indicazioni operative per la diffusione della cultura e della pratica musicale nella scuola primaria
2013
D.lgs n 13/2013
Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non
formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4,
commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92
D.P.R n. 80/2013
Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione.
D.Lgs 33/2013
Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, , trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni.
2012
L.190/2012
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell' illegalità nella pubblica amministrazione.
DM 254/2012
Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, a norma dell'art.1, c. 4,
D.P.R n. 89/09
Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012
Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica
2011
D.M n. 8/2011
Potenziamento della pratica musicale nella scuola primaria

2010
L. n 170/2010
Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico.
D.P.R. 89/2010
Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei,ai sensi dell'art. 64, c. 4, del D.L n. 112/08,
conv. L. 133/08
D.P.R. 88/2010
Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici,ai sensi dell'art. 64, c. 4, del D.L n. 112/08, conv. L. 133/08
D.P.R. 87/2010
Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, ai sensi dell'art. 64, c. 4, del D.L n. 112/08, conv. L. 133/08
D.L. 78/2010 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica)
art. 14 comma 26: OBBLIGATORIETA' delle funzioni fondamentali dei Comuni
2009
Legge 42/2009 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.)
Art. 21 comma 3 :FUNZIONI FONDAMENTALI DEL COMUNE
D.P.R 89/2009
Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'art.
64, c. 4, del D.L n. 112/08, conv. L. 133/08
D.P.R 81/2009 (numero minimo e massimo allievi per classe)
Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola,ai sensi dell'art. 64,
c. 4, del D.L n. 112/08, conv. L. 133/08
D.P.R 122/2009
Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalita' applicative in materia,ai
sensi artt.2-3 D.L 127/2008 conv L.169/08
2008
D.L 112/2008 (art. 15 costo libri art 64 organizzazione scolastica)
Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione Tributaria
D.L. 137/2008 conv. in Legge 169/2008 (cittadinanza e costituzione, valutazione, insegnante unico, libri di testo, voto numerico,
certificazione competenze)
Disposizioni urgenti in materia di istruzione e universita'.
D.Lgs 81/2008
Attuazione dell'art. 1 della L.n. 123/07, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
2007
DM 139/2007
Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27
dicembre 2006, n. 296.
2005
D. Lgs 82/2005
Codice dell'amministrazione digitale
2004
D.lgs 59/2004
Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28
marzo 2003, n. 53
2003
D.Lgs 196/2003
Codice in materia di protezione dei dati personali.
L. 53/2003
Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e
formazione professionale
2001
L.cost.n. 3/2001 ( competenza legislativa stato e regioni)
Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione.
D.M. 44/2001
Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"
D.lgs 165/2001
Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

1999
D.P.R. 275/1999
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
1998
D.P.R. 249/1998
Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.
( artt. 135-136-137-138-139 funzioni e compiti enti locali in materia di erogazione del servizio di istruzione)
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo
1997, n. 59
D.lgs 112/98
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo
1997, n. 59( artt. 135-136-137-138-139 funzioni e compiti enti locali in materia di erogazione del servizio di istruzione
1997
L.59/1997 (art.21 autonomia scolastica)
Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per
la semplificazione amministrativa.
L.23/1996
Norme per l'edilizia scolastica.
D.Lgs. 297/1994
Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado
L.241/1990
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
L.104/1992
Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

