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Decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 

 Art. 18. (Dirigenti tecnici per il sistema nazionale di valutazione) - Art. 19 

(Alta formazione artistica, musicale e coreutica) - Art. 20 (Corsi di laurea 
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Iter 

 Approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 9 settembre 2013 

e pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 214 del 12 settembre 2013.  

 Trasmesso alla Camera dei deputati il 12 settembre 2013, annunciato 

nella seduta n. 76 del 12 settembre 2013 e assegnato alla 

Commissione VII (Cultura e istruzione) in sede referente. 

 Il provvedimento si compone di 28 articoli.  

 Pareri delle Commissioni: I, II, V, VI, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV.  

 Scadenza 11 novembre 2013. 
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Articoli 1-2-3 

 Art. 1. E’ autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l’anno 2014 al 
fine di garantire agli studenti (delle scuole secondarie di primo e secondo 
grado), capaci e meritevoli ma privi di mezzi, il raggiungimento dei più 
alti livelli di istruzione. I fondi sono assegnati sulla base di graduatorie 
regionali e serviranno per coprire spese di trasporto e ristorazione. 

 Articolo 2. Prevede l’incremento nella misura di 100 milioni di euro annui, 
a decorrere dall’anno 2014, del Fondo integrativo statale per la 
concessione di borse di studio.  

 Articolo 3. Reca l’autorizzazione di spesa pari a 6 milioni di euro per il 
2014 per borse di studio destinate agli studenti iscritti alle istituzioni 
dell’Alta formazione artistica, musicale  e coreutica. 
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Articolo 4 

 Reca alcuni divieti, in particolare: 

 estende il divieto di fumo anche alle aree all’aperto di pertinenza 

delle istituzioni scolastiche statali e paritarie; 

 vieta l’utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle 

istituzioni scolastiche statali e paritarie, compresi le sezioni di scuole 

operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per 

minorenni e presso i centri di impiego e i centri di formazione 

professionale. 

 Si segnala che nel decreto legge sono state approvate le 

disposizioni contenute nel disegno di legge del Ministro della 

Salute Lorenzin in materia di divieto di fumo negli ambienti 

chiusi e aperti, di pertinenza delle scuole di ogni ordine e 

grado.  
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Articolo 5 

 

 Art. 5. Autorizza la spesa di 13,2 milioni di euro (3,3 per il 2014 e 9,9 

per il 2015) al fine di potenziare l’insegnamento della geografia 

generale ed economica e prevede altresì un’ora in per la suddetta 

materia negli istituti tecnici e professionali al biennio iniziale. 

 Viene autorizzata inoltre una spesa di 3 milioni di euro per il 2014 volta 

al finanziamento di progetti didattici nei musei e nei siti di interesse 

storico, culturale ed archeologico. I bandi sono rivolte alle scuole, alle 

università e alle istituzioni di Alta formazione artistica.  
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Articoli 6-7 

 Art. 6. Dispone che per quest’anno scolastico gli studenti potranno 
utilizzare liberamente libri di testo nelle edizioni precedenti, purchè 
conformi alle Indicazioni nazionali. 

 Vengono destinati 8 milioni di euro complessivi (2,7 per il 2013 e 5,3 
per il 2014) per finanziare l’acquisto da parte delle scuole secondarie 
(o reti di scuole) di libri di testo ed e-book da dare in comodato d’uso 
agli alunni con disagio economico. 

 I dirigenti scolastici dovranno assicurare il rispetto delle regole sui tetti di 
spesa, non approvando le delibere del collegio dei docenti che sforino. 

 Art. 7. Autorizza la spesa di 3,6 milioni di euro per il 2013 e di 11,4 
milioni di euro per il 2014 nell’ambito della lotta al fenomeno della 
dispersione scolastica, con l’avvio, in fase sperimentale, di un Programma 
di didattica integrativa.  
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Articoli 8-9-10-11 

 Art. 8. Prevede un’autorizzazione di spesa di 6,6 milioni di euro (1,6 per 
il 2013 e 5 per il 2014) per potenziare l’orientamento degli studenti 
della scuola secondaria di secondo grado, con il coinvolgimento dei 
docenti, già a partire dal quarto anno.  

 Art. 9. Estende il permesso di soggiorno per gli studenti stranieri in Italia 
alla durata della frequentazione del corso di studio o per formazione.  

 Art. 10. Dispone che le Regioni, per fronteggiare carenze strutturali delle 
scuole o per la costruzione di nuovi edifici, possano contrarre mutui 
trentennali, a tassi agevolati, con la Banca europea per gli investimenti, 
la banca di Sviluppo del Consiglio d’Europa, la Cassa Depositi e Prestiti o  
gli istituti bancari, con oneri di ammortamento a carico dello Stato. 
Prevede inoltre alcune detrazioni fiscali. 

 Art. 11. Viene autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2013 
e di 10 milioni di euro per l’anno 2014 per la connettività wireless 
nelle scuole secondarie, con priorità per quelle di secondo grado. 
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Articoli 12-13-14 

 Art. 12. A partire dall’anno scolastico in corso sarà un accordo in 
Conferenza Unificata e non lo Stato a definire i criteri e le modalità del 
dimensionamento scolastico. 

 Art. 13.  Le anagrafi regionali degli studenti e l’anagrafe nazionale 
degli studenti sono integrate nel sistema nazionale delle anagrafi degli 
studenti.  

 Art. 14. Viene cancellato il limite di un istituto tecnico superiore per 
regione per la medesima area tecnologica.  
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Articolo 15 

 

 Art. 15. Prevede: 

 la definizione di un piano triennale di immissioni in ruolo del 

personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici 

2014/2016 (69mila docenti e 16mila Ata nel triennio).  

 per garantire la continuità nell’erogazione del servizio scolastico agli 

alunni disabili è autorizzata l’assunzione a tempo indeterminato di 

docenti di sostegno (oltre 26.000), dando quindi stabilità a più di 

52.000 alunni. 

 E’ abrogata la norma che prevedeva il transito dei docenti cd. 

“inidonei” (per motivi di salute) nei ruoli amministrativi. 
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Articolo 16-17-18 

 

 Art. 16. Autorizza la spesa di 10 milioni di euro per il 2014 finalizzati 

alla formazione del personale scolastico. Ulteriori 10 milioni serviranno 

per l’’accesso gratuito del personale docente di ruolo nei musei statali e 

nei siti di interesse archeologico e storico-culturale. 

 Art. 17. Novità per il reclutamento dei dirigenti scolastici: si prevede 

infatti che avvenga mediante corso-concorso selettivo di formazione 

bandito dalla Scuola nazionale dell’amministrazione. Nelle regioni in cui i 

precedenti concorsi non si siano ancora conclusi, saranno assegnati 

incarichi temporanei di presidenza a reggenti, assistiti da docenti 

incaricati. 

 Art. 18. È prevista l’assunzione di dirigenti tecnici per il sistema 

nazionale di valutazione (i cd. “ispettori”). 
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Articoli 19-20 

 

 Art. 19. Prevede che siano stanziati 3 milioni di euro per il 2014 in 

favore degli Istituti superiori di Studi Musicali pareggiati e che i 

contratti a tempo determinato dell’Alta Formazione artistica, musicale 

e coreutica (Afam) attivati lo scorso anno accademico possano essere 

rinnovati fino per il successivo. Ciò ai fini della continuità didattica. 

 Art. 20. Viene abrogato il cd. “bonus maturità”. 

 Si segnala che una commissione apposita è a lavoro per definire proposte 

alternative. 
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Articoli 21-22-23 

 

 Art. 21. A partire dall’anno accademico 2013/2014 l’importo dei 

contratti dei medici specializzandi è determinato a cadenza triennale e 

non più annuale. L’ammissione alle scuole di specializzazione di 

specializzazione avverrà sulla base di una graduatoria nazionale. 

 Art. 22. Reca disposizioni relative all’organizzazione dell’Agenzia 

nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca 

(ANVUR) e degli enti di ricerca. 

 Art. 23. La quota premiale del fondo di finanziamento degli enti di 

ricerca (almeno il 7% del Fondo totale) è erogata, in misura 

prevalente, in base ai risultati ottenuti nel procedimento di valutazione 

della qualità della ricerca (VQR). 
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Articoli 24-25-26-27-28 

 Art. 24. Dispone che ricercatori, tecnologi e personale di supporto alla 
ricerca, per un massimo di 200 unità, potranno essere assunti 
dall’istituto Nazionale di geofisica e Vulcanologia per attività di 
protezione civile, di sorveglianza sismica e vulcanica e manutenzione 
delle reti di monitoraggio. 

 Sono previste inoltre misure per facilitare l’assunzione di ricercatori e 
tecnologi da parte degli enti di ricerca. 

 Art. 25-26-27. Recano la copertura del provvedimento, in particolare 
attraverso: 

 un aumento dell’accisa sugli alcolici (birra, prodotti alcolici intermedi e 
alcole etilico). 

 modifiche alle imposte di registro, ipotecaria e catastali: 

 Art. 28. dispone l’entrata in vigore del decreto. 
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