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Emendamenti al 
 

Decreto legge “Scuola” n.22 dell’8 aprile 2020 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Art. 1 (Misure urgenti per gli esami di Stato e la regolare valutazione dell'anno 
scolastico 2019/2020) 
 

Modalità di recupero degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 

 
Modifica ed integrazione del comma 2:  
 

Testo:  
2. Le ordinanze di cui al comma 1 definiscono le strategie e le modalità dell'eventuale 
integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel 
corso dell'anno scolastico successivo, a decorrere dal 1° di settembre 2020, quale attività 
didattica aggiuntiva. L'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti di cui al 
primo periodo tiene conto delle specifiche necessità degli alunni delle classi prime e 
intermedie di tutti i cicli di istruzione, avendo come riferimento il raggiungimento delle 
competenze di cui alle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del 
primo ciclo di istruzione, alle indicazioni nazionali per i licei e alle linee guida per gli istituti 
tecnici e professionali. 
 

Motivazione: 
Il recupero degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel corso del 
prossimo anno scolastico non potrà avvenire nell’attività didattica ordinaria ma richiederà 
necessariamente un impegno aggiuntivo per il personale scolastico (docente e ata) 
rispetto a quanto già previsto ai sensi della legislazione vigente in relazione alle normali 
attività curricolari e di servizio. L’impegno aggiuntivo per le attività di recupero riguarderà 
tanto il personale docente che il personale ATA, per la necessità di provvedere a disporre 
di strutture e laboratori delle scuole oltre l'orario usuale già previsto ai sensi della 
legislazione vigente. Al fine di riconoscere questo ulteriore impegno didattico e di servizio 
del personale docente e Ata va definito un apposito adeguamento delle risorse stanziate 
(si veda in proposito la proposta di modifica al successivo comma 9, art.1) 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Art. 1. (Misure urgenti per gli esami di Stato e la regolare valutazione dell’anno 
scolastico 2019/2020) 
 

Eliminazione della valutazione espressa in decimi nella scuola primaria 
 

Si chiede di aggiungere il comma 5-bis dopo il comma 5 

 
Testo: 
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“In ogni caso, limitatamente all’anno scolastico 2019/2020, la valutazione finale degli 
apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria, in deroga 
all’art. 2, comma 1, del decreto legislativo n.62 del 2017, per ciascuna delle discipline di 
studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, è espressa attraverso un giudizio 
sintetico riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento 
che saranno definiti dalle ordinanze di cui al comma 1.” 
 

Motivazione: 
La didattica a distanza rende particolarmente problematica, specie nella scuola primaria, 
la valutazione dei livelli di apprendimento degli alunni per i quali l’interazione in presenza 
con i docenti di classe costituisce un elemento determinante nei processi di 
apprendimento, in misura maggiore di quanto non lo sia negli altri ordini di scuola. Inoltre 
per la scuola primaria la minore padronanza della strumentazione tecnologica da parte dei 
bambini e l’apporto rilevante della mediazione esercitata dal genitore o dall’adulto di 
supporto rendono estremamente difficile per il docente quantificare a distanza parametri 
quali la costanza nell’impegno, la partecipazione, il rispetto delle consegne. Si ritiene 
pertanto che per l’a.s. 2019/2020 l’indicazione di un giudizio sintetico riferito ad un numero 
limitato di livelli possa rappresentare una modalità più idonea della scala in decimi ad 
attestare i risultati di apprendimento complessivamente raggiunti. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Art. 1. (Misure urgenti per gli esami di Stato e la regolare valutazione dell’anno 
scolastico 2019/2020)  
 
Deroga al monte-ore minimo dei percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento (PCTO) 
 

Si chiede di aggiungere il seguente comma 5 ter dopo il comma 5: 
 
Testo: 
In deroga a quanto previsto dall’art.1 comma 784 L.145/2018, per l’anno scolastico 
2019/2020 è sospeso il monte-ore che definisce la durata complessiva dei percorsi per le 
competenze trasversali e per l’orientamento, indicato come:  
a) non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti 
professionali;  
b) non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi degli 
istituti tecnici;  
c) non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei.  
 

Motivazione: 
Con provvedimento inserito nel DPCM 1 marzo 2020 valido sull’intero territorio nazionale, 
le attività di alternanza scuola/lavoro sono state sospese anche se già programmate dalle 
istituzioni scolastiche. Preso atto che, alle ore complessive precedentemente svolte nei 
percorsi, non potranno aggiungersi ulteriori ore, vista anche l’impossibilità oggettiva di 
rimodulazione, si ritiene necessaria una misura specifica atta a “sospendere” la durata 
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prescrittiva di tali percorsi, lasciando all’autonomia organizzativa delle scuole la 
competenza sulla materia. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Art. 1. (Misure urgenti per gli esami di Stato e la regolare valutazione dell’anno 
scolastico 2019/2020)  
 

Deroga al limite dei 70 giorni del personale beneficiario art.186 DPR 18/67  
 

Si chiede di aggiungere il comma 8 bis dopo il comma 8 

 
Testo: 
“Il limite di 50 giorni previsto dall’art.186 co.1 per il pagamento della metà dell’indennità 
personale di docenti e ATA italiani rientrati in Italia e assunti in comando al Ministero degli 
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale è derogato per tutto il periodo di crisi 
sanitaria. Pertanto superati i primi 20 giorni con indennità piena, il personale assunto in 
base a quanto previsto dall’art.186 continuerà a percepire l’indennità personale al 50% per 
tutto il periodo necessario anche oltre il limite dei 50 giorni e fino al termine della crisi 
sanitaria. 
Il Maeci, sentite le sedi consolari, provvederà a comunicare al personale in comando il 
termine di cessazione dello stesso e la restituzione in servizio all’estero con almeno 7 
giorni di anticipo, per permettere il rientro nelle sedi all’estero del personale in Italia. 
Il periodo di quarantena domiciliare precauzionale in Italia, corrispondente al ricovero 
ospedaliero, là dove utilizzato per attività di didattica a distanza e per altra attività di lavoro 
agile, non rientra nel limite previsto dall’art.183 del DPR 18/67”. 
 
Motivazione: 
Il personale docente e non docente che è rientrato in Italia, con il consenso del Maeci, per 
ragioni personali e familiari legate alla pandemia, superati i 70 giorni si vedrebbe azzerare 
l’assegno di sede, pur mantenendo la nomina all’estero. Considerato che questo 
personale ha comunque fin da subito garantito il servizio con le modalità previste dalle 
disposizioni di legge italiane e in accordo con il Ministero degli Affari Esteri, deve essere 
garantito il pagamento del 50% dell’indennità personale per tutto il periodo della crisi 
sanitaria, anche oltre il limite dei 50 gg. Tale indennità serve a coprire le spese che 
comunque questo personale deve sostenere (spese di abitazione, utenze ...), pur non 
prestando il servizio all’estero. Per il personale comandato all’estero che ha garantito la 
prestazione lavorativa a distanza durante i giorni di quarantena domiciliare il suddetto 
periodo non deve essere computato come ricovero ospedaliero e ricompreso nel limite dei 
60 gg massimi di assenza oltre i quali si è restituiti ai ruoli metropolitani. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Art. 1 (Misure urgenti per gli esami di Stato e la regolare valutazione dell'anno 
scolastico 2019/2020) 
 
Copertura delle spese per attività didattiche aggiuntive 
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Modifica ed integrazioni del comma 9, ultimo periodo:  
 

 
Testo: 
(…) 
“I predetti risparmi sono versati alle entrate dello Stato per essere successivamente 
riassegnati al fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche del primo e secondo 
ciclo di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 26 dicembre 2006, n. 296, per la quota 
destinata al riconoscimento di componenti retributive accessorie del personale docente e 
Ata nel rispetto del saldo dell'indebitamento netto. A questo fondo sono inoltre destinati i 
risparmi di spesa derivanti dalla riduzione del numero di studenti che ripeteranno l’anno 
per effetto delle previsioni di cui all’art.1 comma 3 lett. a) b) e d) 
 Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le 
occorrenti variazioni di bilancio”. 
 

Motivazione: 
Al fine di garantire la copertura economica necessaria per corrispondere le indennità per 
prestazioni aggiuntive (come prevede il CCNL) al personale docente e Ata impegnato 
nell’a.s. 2020/21 nel recupero degli apprendimenti di studenti e alunni relativi all'anno 
scolastico 2019/2020, vengono utilizzati i risparmi di spesa derivanti dai compensi che non 
saranno erogati per effetto della diversa composizione delle commissioni per l’esame di 
Stato conclusivo del secondo ciclo (come indicato nel medesimo DL si prevedono solo 
commissari interni, mentre il presidente rimarrebbe esterno). 
Inoltre verranno utilizzati i risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni previste dal 
medesimo DL (art. 1 c.3 lett a,b,d) che, semplificando i requisiti per il passaggio alla classe 
successiva e per le prove dell’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio, 
comporteranno una riduzione del numero di studenti che dovranno ripetere l’anno.  
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 
Art. 2 (Misure urgenti per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021) 
 

Modalità recupero apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 

 
Modifica ed integrazione del comma 2 lettera a):  
 

Testo:  
(…) 
a) alla definizione della data di inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2020/2021, d'intesa 
con la Conferenza Stato-Regioni, anche tenendo conto dell'eventuale necessità di 
recupero degli apprendimenti quale straordinaria attività didattica e della conclusione delle 
procedure di avvio dell'anno scolastico; 
 

Motivazione 
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Il recupero degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel corso del 
prossimo anno scolastico non potrà avvenire nell’ordinaria attività didattica ma richiederà 
necessariamente un impegno aggiuntivo per il personale scolastico (docente e ata) 
rispetto a quanto già previsto ai sensi della legislazione vigente in relazione alle normali 
attività curricolari e di servizio. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Art.2 (Misure urgenti per l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2020/2021) 
 

Regolazione lavoro a distanza 

 

Si chiede di aggiungere il comma 3 bis dopo il comma 3 
 

Testo: 
“Le prestazioni didattiche nella modalità a distanza per il personale docente nonché le 
prestazioni lavorative in modalità agile per il personale ATA dovranno essere regolate 
mediante uno apposito accordo contrattuale per tutti gli aspetti inerenti il rapporto di lavoro 
ai sensi del D.Lgs 165/2001 e successive modifiche”. 
 

Motivazione: 
Il lavoro a distanza, tanto per il personale docente che per il personale Ata, non è 
disciplinato dal CCNL vigente e pertanto è una lacuna che va necessariamente colmata. 
Questo al fine di contemperare l’interesse dell’amministrazione ad assicurare la continuità 
della prestazione lavorativa in situazione emergenziale con l’esigenza dei lavoratori a 
tutelare i propri diritti in materia di rapporto di lavoro.  
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Art.2 (Misure urgenti per l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2020/2021) 
 

Graduatorie d’istituto 
 
Si chiede di sostituire il comma 4 dell’art.2 con il seguente 
 
Testo 
4. Le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui al comma 
6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di costituzione delle graduatorie di 
istituto di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della medesima legge, sono attuate a decorrere 
dall’anno scolastico 2020/21 secondo modalità telematiche e semplificate. A tal fine ed 
esclusivamente per il periodo di vigenza dello stato di emergenza da COVID – 19, il 
Ministro dell’Istruzione con proprio decreto di natura non regolamentare da emanare entro 
il 15 giugno 2020, apporta le modifiche al vigente Regolamento recante norme per il 
conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo, ai sensi dell'articolo 4 
della L. 3 maggio 1999, n. 124 adottato con Decreto Ministeriale 13 giugno 2007 n. 131, 
esclusivamente sulle seguenti materie e i relativi principi e i criteri direttivi: 

a) Semplificazione dei titoli valutabili, limitandoli esclusivamente  
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1. ai titoli di servizio di insegnamento prestati nei percorsi ordinamentali nella 
scuola statale, nella scuola paritaria, nonché nell'ambito dei percorsi di cui 
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al 
sistema di istruzione e formazione professionale, purché, nel caso dei 
predetti percorsi, il relativo servizio sia stato svolto per la tipologia di posto o 
per gli insegnamenti riconducibili alle classi di concorso compresa tra quelle 
di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 
2016, n. 19, e successive modificazioni, incluse le classi di concorso ad esse 
corrispondenti ai sensi del medesimo articolo 2 

2. ai titoli di studio rilasciati dalle Università, dalle Istituzioni dell’Alta 
Formazione Artistica e Musicale, dalle Istituzioni scolastiche 

3. ai titoli di abilitazione all’insegnamento nella scuola e di specializzazione per 
il sostegno 

b) presentazione delle istanze da parte dei candidati in modalità telematiche che 
prevedano dopo l’inoltro, l’immediata visualizzazione sulla piattaforma informatica 
del punteggio assegnato. L’accettazione o la mancata accettazione da parte 
dell’aspirante con eventuale istanza di reclamo, devono inoltrate, sempre in 
modalità telematica, entro tre giorni dalla data di scadenza della domanda di 
inserimento in graduatoria; 

c) ricalcolo automatico da parte del sistema informativo dei punteggi di coloro che 
siano già inseriti nelle graduatorie di istituto per il triennio 2017-2020 sulla base dei 
criteri direttivi definiti dal precedente punto a); 

d) indicazione da parte degli aspiranti di un numero di scuole pari a quello attualmente 
previsto per le supplenze brevi e temporanee; 

e) mantenimento sia a livello provinciale che di istituto dell’attuale struttura delle 
graduatorie in fasce; 

f) nella scuola secondaria, in aggiunta a quanto previsto dall’art. 4 commi 1 e 2 della 
Legge 3 maggio 1999 n. 124, sono prioritariamente conferite a livello provinciale le 
ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali se aggregabili in ore di 
insegnamento superiori alle sei ore settimanali 

4-bis. Il Ministro emana gli atti successivi e applicativi di quanto previsto dal comma 4 in 
tempo utile per l’entrata in vigore delle nuove graduatorie provinciali e di istituto entro 
l’inizio dell’anno scolastico 2020/21. 
 
Motivazione: 
Nel decreto scuola è stato previsto il rinvio dell'aggiornamento delle graduatorie d'istituto al 
2021, per noi questa scelta non è condivisibile: sebbene sia chiaro che in questa situazio-
ne non si può procedere con l'aggiornamento cartaceo, non riteniamo giusto sacrificare le 
legittime aspettative di tanti precari e laureati che vorrebbero inserirsi nelle graduatorie, 
cambiare provincia o aggiornare la propria posizione. Oltretutto senza l’aggiornamento 
moltissime scuole non avranno altra possibilità che ricorrere in maniera sempre più signifi-
cativa alle MAD, ed è questa per noi una condizione da evitare o comunque ridurre sensi-
bilmente. 
L’emergenza si può trasformare in un'occasione per avviare quella digitalizzazione delle 
domande che chiediamo da anni. Semplificando le tabelle e usando dei software adatti, 
l'inserimento delle domande potrebbe avvenire con modalità molto più funzionali rispetto al 
passato, sollevando le segreterie dell'onere di passare in rassegna centinaia di domande 
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per attribuire i punteggi ed evitando contenziosi che a volte derivano da una applicazione 
disomogenea delle  tabelle dei punteggi.  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 
Art.2 (Misure urgenti per l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2020/2021) 
 

Misure straordinarie per l'assunzione del personale docente della scuola secondaria 
di II grado statale. Procedura concorsuale per titoli (personale docente con 3 annua-
lità). 
 
Si chiede di integrare l’articolo con l’inserimento del comma 7 (nuovo) 
 
testo 
comma 7: In considerazione del protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica da CO-
VID-19 la procedura concorsuale straordinaria, di cui all’art.1 comma 1 del Decreto legge 
126/2019 “Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del per-
sonale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti” convertito con modifi-
cazioni dalla Legge 20 dicembre 2019, n. 159, è così ridefinita 
A. All'articolo 1, comma 1, le parole: «entro il 30 aprile 2020» sono sostituite dalle seguen-
ti: «31 dicembre 2020».  
B. All'art. 1 comma 5 lettera a) secondo periodo le parole “, fermo restando quanto previ-
sto alla lettera b)”, sono soppresse. 
C. All’articolo 1 comma 9, la lettera a) è sostituita dalle seguenti 
a) lo svolgimento di un concorso soli titoli a cui possono partecipare coloro che sono in 
possesso dei requisiti di cui ai commi 5 e 6. Al concorso per soli titoli sul sostegno posso-
no partecipare anche coloro che abbiano maturato tre anni di servizio senza titolo di spe-
cializzazione su posti di sostegno, collocati in subordine e con riserva legata al consegui-
mento del titolo di specializzazione rispetto coloro che sono già in possesso del titolo di 
specializzazione anche se privi di servizio 
D. All’articolo 1 comma 9, la lettera b) è sostituita dalla seguente 
b) la formazione di una graduatoria di vincitori, sulla base del punteggio riportato nella va-
lutazione dei titoli di cui al comma 11, lettera c), nel limite dei posti di cui al comma 2; 
E. All’articolo 1 comma 9, la lettera c) è aggiunto infine il seguente periodo: “L’immissione 
in ruolo dei soggetti di cui alla lettera a) secondo periodo, è subordinato al conseguimento 
del titolo di specializzazione sul sostegno in esito allo specifico percorso di cui all’articolo 
13 del Decreto Ministeriale 10 settembre 2010 n. 249 concernente: «Definizione della di-
sciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola 
dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai 
sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» 
F. All’articolo 1, il comma 10 è sostituito dal seguente 
10. La prova di cui al comma 9, lettera d), è superata dai candidati che conseguano il pun-
teggio minimo di sette decimi o equivalente, e riguarda il programma di esame previsto per 
il concorso ordinario, per titoli ed esami, per la scuola secondaria. 
G. All’articolo 1 comma 11, la lettera e) è sostituita dalla seguente 
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e) la composizione delle commissioni di valutazione, distinte per il concorso per soli titoli di 
cui al comma 9, lettere a) e per la prova di cui al comma 9 lettera d) e delle loro eventuali 
articolazioni. 
 
 
 
 
Motivazione: 
La scuola ha bisogno di uscire dall’emergenza dell’abuso del precariato e delle cattedre 
vuote, dei docenti che cambiano ogni anno, degli alunni che a ottobre non sanno ancora 
chi sarà il loro docente di matematica o di lettere. 
Ogni anno a settembre non si assegnano ai ruoli migliaia di cattedre perché in diverse re-
gioni e in molte classi di concorso mancano le graduatorie da cui attingere. Ricoprono 
quegli incarichi i precari, ma questo lede la continuità didattica e costituisce un abuso dei 
contratti a termine. 
Per questo motivo, stante la difficoltà oggettiva di completare la procedura del concorso 
straordinario prima di settembre a causa dell'emergenza sanitaria, proponiamo di dare il 
via a una procedura per titoli, l’unica gestibile in questa fase di epidemia. 
La nostra proposta è quella di avviare i docenti con almeno tre anni di servizio e gli specia-
lizzati su sostegno alla stabilizzazione. L’inserimento nella graduatoria per la stabilizzazio-
ne del personale con tre anni di servizio su posto di sostegno privo di titolo di specializza-
zione è con riserva, in attesa che conseguano il titolo di specializzazione. 
La procedura che proponiamo non bypassa la selezione, ma la colloca al termine di un 
percorso formativo abilitante o di specializzazione nel sostegno strutturato con esami, atti-
vità di laboratorio, tirocinio e prova finale per la conferma nel ruolo.  
 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Art.2 (Misure urgenti per l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2020/2021) 
 

Stabilizzazione dei posti di sostegno in deroga 

 
Si chiede di integrare l’articolo con l’inserimento del comma 8 (nuovo) 
 
Testo: 
“Entro il 30 giugno il Ministero dell’Istruzione predispone, in concerto con il MEF, un bando 
di concorso per titoli e servizi per la stabilizzazione di 80.000 posti per la didattica del 
sostegno da assegnare ai vincitori delle procedure concorsuali terminate prima del 23 
febbraio 2020, al personale specializzato con i percorsi TFA del IV ciclo conclusi entro il 15 
luglio 2020 e in subordine al personale con 3 annualità svolte alle dipendenze di una 
scuola statale nel periodo 2008-2020, di cui almeno una svolta su posto di sostegno. 
 
Motivazione: 
Per dare fin da subito continuità didattica, soprattutto agli alunni con disabilità, è 
necessario stabilizzare l’organico di fatto concesso in deroga sui posti di sostegno che per 
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l’a.s. 2019/20 consiste in circa 78.000 posti. Un ulteriore decreto ministeriale indicherà le 
modalità dell’anno di prova e formazione del personale senza specializzazione. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 
 
 
Art.2 (Misure urgenti per l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2020/2021) 
 

Ampliamento degli organici docenti ed ATA per l’ampliamento dell’offerta didattica 

 

Si chiede di integrare l’articolo con l’inserimento dei commi 9, 9bis, 9ter, 9quater, 
9quinquies (nuovi) 
 

Testo: 
comma 9 

In ragione delle esigenze di integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all’anno 
scolastico 2019/2020 da realizzare nel corso dell’anno scolastico successivo, a decorrere 
dal 1° di settembre 2020 l’organico dell’autonomia dei docenti e quello del personale ATA 
è stabilizzato su tutti i posti disponibili in organico di diritto. 
A decorrere 1° di settembre 2020, ad integrazione dell’organico di diritto come costituito al 
comma precedente, è disposto un ulteriore organico di adeguamento alle situazioni di fatto 
di 50.000 posti per il personale docente e di 15.000 posti per il personale ATA. 
Il personale è allocato a livello regionale secondo i criteri definiti dalla nota ministeriale 
487/2020. La nuova definizione degli organici è oggetto di confronto fra il Ministero 
dell’Istruzione e le organizzazioni sindacali. 
 

Comma 9 bis 

Le attività straordinarie di integrazione e recupero degli apprendimenti sono programmate 
e realizzate nel rispetto delle prerogative degli organi collegiali d’istituto e secondo le 
procedure previste dal DPR 275/99.  
I criteri per l’attribuzione dei compensi accessori al personale scolastico finalizzati alle 
attività straordinarie di integrazione e recupero degli apprendimenti sono oggetto di 
contrattazione integrativa d’Istituto. 
 

comma 9ter  
Per la realizzazione delle attività straordinarie di integrazione e recupero degli 
apprendimenti di cui al comma 9 bis sono stanziati 700 milioni di euro a partire 
dall’esercizio 2020 ad integrazione del MOF a disposizione delle istituzioni scolastiche.  
 

comma 9quater 
Al fine di allestire gli ambienti scolastici, le aule e i laboratori nel rispetto delle norme 
sanitarie, di dotare le scuole dei necessari dispositivi igienici nonché di tutte le 
strumentazioni e attrezzature necessarie al riavvio delle attività didattiche a partire dal 
prossimo 1 settembre 2020, sono stanziati 500 milioni di euro ad integrazione dei fondi di 
funzionamento a disposizione delle istituzioni scolastiche.  



 

 
 
 
 
 
 

 

10 

Il Ministero dell’Istruzione fornisce precisa informativa alle organizzazioni sindacali circa 
l’impiego e la distribuzione delle risorse. 
 

Comma 9 quinquies 

L’ampliamento dell’organico docente ed ATA è strutturale a partire dall’a.s. 2021/22 a 
carico del Bilancio dello Stato. 
 

 

 
Motivazione 

La realizzazione di attività straordinarie di recupero scolastico aggiuntive rispetto all’attività 
curricolare dovranno essere garantite da subito ad inizio anno scolastico. Così come da 
subito dovranno essere garantite condizioni di sicurezza sanitaria per tutto il personale e 
tutto gli alunni. A questo fine è prioritaria la copertura integrale dei posti liberi di docenti e 
Ata con un piano straordinario di stabilizzazioni da realizzare con una procedure più snella 
rispetto a quella prevista dalla normativa vigente. Per il personale docente la 
stabilizzazione non determina costi visto che la legislazione vigente già lo prevede. Per gli 
Ata invece si pone il problema della copertura finanziaria per le stabilizzazioni che vanno 
oltre il turn over. Come misura integrativa ad un piano straordinario di stabilizzazione va 
previsto anche l’ampliamento dell’organico quantomeno per il prossimo anno scolastico. 
Con un piano straordinario di investimenti di 3 miliardi (utilizzando i risparmi realizzati per 

annullamento ripetenze e per commissioni Esami di Stato, come proposto nella modifica 

all’art.1 co.9 del presente decreto) si potrebbero attuare a settembre le seguenti misure: 

1) Incremento organico 

- potenziamento 50.000 posti docenti (in particolare per infanzia e primaria) in organico di 

fatto dal 1 settembre 2020. Costo per 10 mesi: 1.454.000.000 euro; 

- potenziamento 15.000 posti Ata (di cui 5.000 A.T.) in organico di fatto dal 1 settembre 

2020. Costo per 10 mesi: 330.915.000 euro 

-costo complessivo posti docenti+ ATA per 10 mesi= 1.784.965.000 euro 

2) Incremento del fondo Mof a disposizione delle scuole per retribuire prestazioni 

aggiuntive del personale docente (attività di recupero degli apprendimenti, forme di 

tutoraggio, ore eccedenti, ecc), lavoro straordinario Ata per prolungamento orario 

scolastico, sanificazione ecc. 

Risorse necessarie: 700.000.000 euro 

3) Ulteriori risorse pari a 500.000.000 di euro sono destinate per l’incremento del 

finanziamento ordinario alle scuole per le ulteriori spese (dispositivi sanitari, di sicurezza, 

dotazioni tecnologiche, ecc) 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Art.2 (Misure urgenti per l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2020/2021) 
 

Concorso riservato nel profilo di Dsga per gli Assistenti amministrativi facenti 
funzione  
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(modifica dell’Art. 2, comma 6, Decreto Legge n.126 del 29 ottobre 2019, convertito in 
Legge n. 159 del 20/12/2019) 
 
Si chiede di integrare l’articolo con il comma 10 (nuovo) 
 
Testo: 
“L'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applica anche 
alla progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi del personale 
assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto a tempo pieno le funzioni dell'area di 
destinazione per almeno tre interi anni scolastici a decorrere dal 2011/2012, anche in 
mancanza del requisito culturale di cui alla tabella B allegata al contratto collettivo nazio-
nale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 
2007, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 605, della legge 27 di-
cembre 2017, n. 205. Alle graduatorie risultanti dalla procedura, di cui al primo periodo, 
sono riservati, nel triennio 2019-21, 803 posti. 
L’esame dovrà essere svolto esclusivamente in modalità telematica e verterà in un 
colloquio orale in forma semplificata. 
 

Motivazione: 
Al fine di assicurare supporto e stabilità alla funzionalità delle scuole, continuità dell’azione 
amministrativa, in un auspicabile ritorno alla normalità, occorre urgentemente una misura 
volta ad assicurare una procedura riservata agli assistenti amministrativi facenti funzione 
con la deroga al possesso del titolo culturale prevista già dalla legge di stabilità 2018, dal 
momento che il concorso ordinario è stato sospeso e richiederà ancora diverso tempo 
prima di poter avere delle graduatorie definitive utili a ricoprire i numerosi posti liberi nelle 
scuole.  
Si tratta di personale che ricopre, da circa venti anni, l’incarico di sostituzione nel profilo di 
Dsga per sopperire alle carenze dell’Amministrazione, rendendo possibile fino a 
quest’anno il regolare funzionamento delle scuole. 
Questa procedura non impatta con il concorso ordinario dal momento che c’è una netta 
distinzione tra i posti dedicati al concorso ordinario (posti 2004) e i rimanenti posti (803) 
che si assommano ai posti già liberi in organico di diritto secondo i dati del Ministero e 
costituirà un punto di forza nel recupero del tempo perduto e nello sviluppo di un’offerta 
formativa di qualità. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Art.2 (Misure urgenti per l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2020/2021) 
 

Ripristino dotazione organica personale Ata / Abrogazione comma 334 della legge 
190/2014 

 
Si chiede di integrare l’articolo con il comma 11 (nuovo) 
 

Testo: 
“Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità amministrativa del servizio scolastico e la 
copertura del tempo scuola, nonché l’assistenza agli alunni con disabilità, a decorrere dal 
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1^ settembre 2020 è autorizzata l’assunzione, con conseguente incremento della 
dotazione organica di diritto di 2.020 unità di personale amministrativo e ausiliario. 
È abrogato il comma 334 della legge 190/2014 (riduzione nel numero dei posti pari a 
2.020 unità di personale Ata). 
 

Motivazione: 
Occorre ripristinare la dotazione organica del personale amministrativo e ausiliario allo 
scopo di reintegrare nell’organico di diritto i 2.020 posti (1.165 Assistenti amministrativi e 
855 Collaboratori scolastici) tagliati con la finanziaria 2015, dal momento che l’attuale 
dotazione organica Ata è del tutto insufficiente a garantire le funzioni essenziali della 
scuola in termini di sicurezza, assistenza agli alunni con disabilità, efficacia ed efficienza 
dell’azione amministrativa. 
 

 

Art.2 (Misure urgenti per l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2020/2021) 
 

Sospensione vincolo quinquennale docenti immessi in ruolo 2019-20 

Si chiede di integrare il testo con il comma 12 (nuovo) 

 

Testo: 
“Per il personale docente, relativamente all’anno scolastico 2020-2021, sono sospese le 
condizioni di cui all’art.13 comma 3, del D.Lgs 13.04.2017 n.59 come modificato dalla 
legge 30.12.2018 n.145 art.1 comma 792 lettera m. 3). Detto personale potrà presentare 
istanza di trasferimento anche oltre il termine del 21 aprile stabilito dall’OM 182/2020 del 
Ministero dell’Istruzione, in un lasso di tempo che sarà determinato da un’ulteriore 
ordinanza ministeriale, e comunque non oltre il 30 maggio 2020.” 
 

Motivazione: 
Si propone il superamento alle limitazioni di mobilità territoriale per i docenti neo-assunti 
da graduatorie di merito regionali, già previste in modo settoriale solo a questo canale di 
reclutamento.  
Si tratterebbe di una misura di sostegno ai lavoratori, senza implicazioni economiche, 
affinché con le regole contrattualmente stabilite (quote) possano accedere in modo 
volontario alle domande di trasferimento in deroga al vincolo quinquennale di 
permanenza. Nella prospettiva incerta che delinea il periodo post-emergenza, consentire a 
tutto il personale di ricongiungersi con la famiglia, i figli e le esigenze di assistenza (anche 
alla disabilità grave), sarebbe una via auspicabile.  
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Art.2 (Misure urgenti per l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2020/2021) 

Carta del docente anche al personale precario 

Si chiede di integrare il testo con il comma 13 (nuovo) 
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Testo: 

“Al fine di assicurare a tutti i docenti le condizioni per attuare la didattica a distanza con 

propria dotazione strumentale, all’art.1 comma 121 della L.107/2015 primo periodo, 

vengono soppresse le parole “di ruolo”.  

 

Motivazione: 
Si propone di estendere la Carta elettronica per l’aggiornamento del docente di cui all’art.1 
comma 121 della L.107/2015 anche ai docenti precari con incarico annuale o al termine 
delle attività, superando la discriminazione che la legge prevede in relazione alla tipologia 
di contratto. All’aggiornamento e all’uso di metodologie e tecniche digitali sono chiamati, 
con uguale professionalità, tutti i docenti con l’obiettivo di migliorare e innovare l’offerta 
formativa delle istituzioni scolastiche, ragione per cui occorre riequilibrare la piena 
accessibilità al beneficio economico.  
Per completezza, di seguito il testo dell’art.1 comma 121 - L.107/2015 primo periodo: 
121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le 
competenze professionali, e’ istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, 
la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle 
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.  
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Art.2 (Misure urgenti per l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2020/2021) 
 

Estensione della Card per la formazione al personale educativo ed ATA 

Si chiede di integrare il testo con il comma 14 (nuovo) 

 

Testo: 
“Al fine di sostenere la formazione continua del personale educativo e del personale ATA 
delle istituzioni scolastiche ed educative statali e al fine di valorizzarne le competenze 
professionali, in analogia con la Carta Docenti di cui all’art.1 co.121 della L.107/2015 
limitata ai soli docenti di ruolo, è istituita a partire dal 1 settembre 2020 la Carta elettronica 
per l'aggiornamento e la formazione del personale docente non di ruolo (destinatario di un 
contratto a tempo determinato almeno fino al termine delle lezioni), del personale 
educativo e del personale ATA, di ruolo e non di ruolo (destinatario di un contratto a tempo 
determinato almeno fino al termine delle lezioni), nelle istituzioni scolastiche ed educative 
di ogni ordine e grado, del valore nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico.  
I criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta, nonché le modalità per 
l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima, sono definiti in 
analogia con la Carta Docenti di cui al co.121 dell’art.1 della L.107/2015.”  
  
Motivazione: 
La formazione continua è una leva strategica del sistema di istruzione scolastico ed 
educativo, ma ha efficacia quando supporta l’intero sistema e non soltanto una parte di 
esso. Il co.121 dell’art.1 della L.107/2015 prevede finanziamenti per il personale docente 
di ruolo ed esclude sia il personale docente non di ruolo (pur essendo il finanziamento 
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calcolato sui posti in organico di diritto, dunque anche su quelli che restano non coperti), 
sia il personale educativo (a tutti gli effetti personale docente – vedi art.25 del Ccnl 2018) 
sia il personale ATA, protagonisti a pieno titolo della comunità educante (vedi art.24 del 
Ccnl 2018), nella vita ordinaria e nei momenti straordinari come quello che stiamo vivendo. 
L’emendamento vuole rendere la Carta un diritto di tutto il personale di ruolo e non di ruolo 
(ma con un contratto almeno fino al termine delle attività didattiche) operante nelle 
istituzioni scolastiche ed educative statali, come principio universale. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 
 
Art. 3 (Misure urgenti per la tempestiva adozione dei provvedimenti del Ministero 
dell’istruzione)  
 

Proroga CSPI 
 

Si chiede di aggiungere il comma 3 dopo il comma 2 
 

Testo: 
“Allo scopo di garantire la continuità delle funzioni del CSPI e la regolarità dei 
provvedimenti ministeriali sottoposti al parere obbligatorio del suddetto organo consultivo, 
la componente elettiva del CSPI è prorogata al 31 agosto 2021, in deroga alle disposizioni 
di cui al decreto legislativo 30 giugno 1999 n.233” 
 

Motivazione: 
Si propone di far coincidere il termine del mandato della componente elettiva del CSPI 
(aprile 2020) con il termine dell’anno scolastico 2020-21. Questo al fine di assicurare la 
funzionalità dell’organo (in attesa del suo rinnovo che non è stato possibile effettuare 
stante la fase emergenziale) ma anche per garantire la continuità didattica e del servizio 
presso le scuole di titolarità da cui i componenti del CSPI risultano esonerati a seguito 
dell’elezione. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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UNIVERSITA’ E RICERCA 
 

Art 7 (Misure urgenti per assicurare la continuità della gestione delle Università e 
delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica). 
 
Si chiede di integrare l’articolo con l’inserimento dei commi 2, 3, 4, 5, e 6  
comma 2:  
(Rafforzare le dotazioni per l’immediata gestione dell’emergenza nelle università e 
negli Enti di ricerca.) 
 
Testo 
“Al fine di garantire una immediata risposta all’emergenza sanitaria, al MUR viene 
assegnata di una dotazione pari a 100 milioni di euro. Tali risorse sono finalizzate alla 
gestione dell’emergenza sanitaria ed il Ministro dell'università e della ricerca procede alla 
sua utilizzazione e ripartizione tenendo in prioritario riguardo il sostegno alla didattica a 
distanza e la dotazione di DPI del personale in servizio presso le sedi. Inoltre, a valere su 
tali risorse è costituito un Fondo nazionale di garanzia per permettere alle Università e agli 
Enti di ricerca di prolungare straordinariamente assegni e contratti temporanei di ricerca. 
Infine, sempre a valere sulle risorse di cui al primo periodo del presente comma,  quanto 
previsto per il personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio 
sanitario nazionale dagli art. 1 e 12 del DL 18/2020, trova applicazione anche per il 
personale delle Aziende Ospedaliere Universitarie di cui all’art. 2, comma 2, lettera a e b) 
del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n.517 e, laddove non costituite, ai Policlinici 
Universitari e, altresì, al personale universitario operante  ai sensi del predetto decreto 
legislativo presso le Aziende e gli Enti del SSN”. 
 
 
Motivazione: 
L’emendamento proposto oltre che rafforzare le dotazioni per l’immediata gestione 
dell’emergenza nelle università, negli AFAM e negli Enti di ricerca, prevede una 
finalizzazione delle spese e che una parte di questa sia utilizzata centralmente dal 
Ministero e non solo ripartita tra i diversi enti, anche per coprire le esigenze del personale 
precario (tenendo conto l’inevitabile esigenza di prorogare le attività di molti progetti, 
anche finanziati con risorse esterne come aziende private, fondi europei, progetti PRIN, 
dipartimenti di eccellenza e altro) e del personale universitario impegnato direttamente 
nella lotta al Covid-19 (la rigida formulazione di alcune norme che attengono alle Aziende 
e agli Enti del Servizio Sanitario Nazionale ed al personale medico e sanitario ivi operante, 
non consente l’applicazione del disposto legislativo anche al personale universitario). 
Infine, tenendo conto che negli Atenei, negli Istituti e negli Enti di ricerca negli ultimi anni si 
è diffusa una quota rilevante di personale esternalizzato (vigilanza, portinerie, biblioteche, 
servizi informatici, ecc), si prevede che se  i contratti in essere sono confermati, anche in 
presenza di riduzione delle attività, venga garantito al personale coinvolto gli stessi istituti 
previsti per il personale pubblico direttamente dipendente dall’amministrazione. 
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Comma 3  
(Disposizioni urgenti per assicurare continuità alle attività assistenziali e di ricerca 
dell’Istituto Superiore di Sanità) 
 
Testo: 
(Si modifica l’art. 11 del DL n° 8/2020) 
Comma 1. Sostituire “lo stanziamento di parte corrente dell’Istituto superiore di sanità è 
incrementato di euro 4.000.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022” con “lo 
stanziamento di parte corrente dell’Istituto superiore di sanità è incrementato dall’anno 
2020 di euro 14.000.000”. 
Sostituire il secondo periodo del comma 1 con “Per le finalità di cui al primo periodo 
l’Istituto è altresì autorizzato ad assumere in deroga al piano triennale di attività n.100 
unità di personale” 
 
Motivazione: 
La politica di provvedimenti per l’ISS non risponde alla urgente esigenza di potenziare 
stabilmente la capacità di risposta dell’ISS sia nelle emergenze che nella sua produzione 
scientifica, utile ai fini dell’elaborazione di piani di prevenzione e di promozione della 
salute pubblica in collaborazione con il Ministero e il Sistema Sanitario Nazionale. Si 
consideri che ad oggi il Fondo Ordinario è in valore assoluto uguale a quello di 10 anni fa 
(109 milioni di euro) e che sarebbe necessario un incremento di circa 14 milioni di euro per 
tener conto della sola inflazione intercorsa. Inoltre il finanziamento ordinario non copre 
neanche gli stipendi del personale di ruolo (113 milioni di euro) e sono i finanziamenti 
extra-murari a garantirne il funzionamento. 
 
Comma 4  
(Misure urgenti per la continuità dell’attività formativa delle Università e delle 
Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica) 
 
(Si modifica come segue quanto previsto dall’art.101 del DL 18/2020) 
 

 Comma 6, primo periodo, sostituire in conclusione “entro il 10 luglio 2020” con “en-
tro il 31 luglio 2020”. Secondo periodo, sostituire “E’ conseguentemente differita al 
11 luglio 2020” con “E’ conseguentemente differita al 1 agosto 2020” e, nella parte 
conclusiva, “i quali dovranno concludersi entro il 10 novembre 2020” con “i quali 
dovranno concludersi entro il 1 dicembre 2020”. 

 

 Comma 6. Inserire un terzo periodo: A causa dell’emergenza in corso, è straordina-
riamente istituita un’ulteriore sessione per la tornata per la tornata dell’abilitazione 
scientifica nazionale 2018-2020, con inizio della presentazione delle domande al 1 
dicembre 2020 e conclusione al 31 marzo 2021. I lavori delle Commissioni per il 
sesto straordinario quadrimestre della tornata 2018-2020 si dovranno quindi con-
cludere entro il 31 luglio 2020. 
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 Comma 6, sostituire conseguentemente al termine del periodo che inizia con “Le 
Commissioni nazionali formate sulla base del decreto direttoriale 1052 del 30 aprile 
2018”, “restano in carica fino al 31 dicembre 2020” con “restano in carica fino al 31 
agosto 2021”. Nel periodo successivo che inizia con “In deroga all’articolo 6, com-
ma 1 del D.P.R. n. 95 del 2016”, sostituire “entro il 30 settembre 2020” con entro 
entro settembre maggio 2021”. 

 

 Inserire un comma 6bis. La tornata della Valutazione della Qualità della Ricerca 
2015-2019, prevista dal Decreto n.1110 del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca del 29 novembre 2019, è sospesa sino a conclusione dell’emergenza. 
La procedura sarà riattivata con ulteriore decreto del ministero, che ne ridefinirà le 
linee guida. 

 

 Inserire un comma 6tris: A causa dell’emergenza in corso, sono conseguenzialmen-
te prorogate dalle Università e dagli Enti per il Diritto allo studio tutte le scadenze e 
gli adempimenti in relazione all’accesso ai servizi ed al diritto allo studio. Inoltre, 
sono ugualmente prorogate le tempistiche di conclusione dei dottorati di ricerca. 

 
Motivazione: 
Gli emendamenti proposti prevedono di prorogare ulteriormente (al 31 luglio) la scadenza 
del quinto quadrimestre della tornata ASN 2018-2020 e di istituire straordinariamente una 
quinta tornata (prevedendo tutte le conseguenti proroghe per la durata delle commissioni 
e l’avvio della successiva ASN), per permettere ai giovani ricercatori che hanno visto 
rallentate o ostacolato la propria attività nei mesi dell’emergenza, di non dover subire per 
questo un rallentamento di una loro eventuale abilitazione che potrebbe incidere sullo loro 
progressioni di carriera.  
Inoltre, in tale situazione di emergenza appare in tutta evidenza necessario sospendere la 
VQR 2015-2019, che al momento comporterebbe altresì un puro lavoro aggiuntivo 
burocratico, quando già la componente didattica e quella amministrativa è impegnata 
sopra ogni sforzo a far proseguire le attività didattiche e di ricerca. Tra l’altro, permettendo 
la necessaria revisione delle linee guida invocata in questi mesi da larga parte della 
comunità accademica e, all’unanimità, dallo stesso CUN. 
Infine, si ritiene utile garantire il necessario slittamento dei termini anche agli studenti ed ai 
dottorandi, in relazione alle scadenze per il diritto allo studio ed alla conclusione del 
proprio periodo formativo. 
 
 
Comma 5.  
 
Testo: 
È abrogato il comma 1 dell’art. 3-ter della legge 5 marzo 2020 n°12 recante “Disposizioni 
urgenti in materia di reclutamento e valorizzazione del personale della ricerca” 
 
Motivazione: 
Si propone l’abrogazione della disposizione che esclude il solo personale degli Enti di 
ricerca dall’estensione, prevista dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, del requisito temporale 
previsto per l’applicazione del comma 1, lettera c), dell’articolo 20 del DLGS 75/2017 
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Comma 6 
 
Testo: 
La dove le università e gli enti pubblici di ricerca durante il periodo dello stato di 
emergenza sanitaria confermino gli appalti ed i contratti di servizio in essere anche in caso 
di riduzione o sospensione forzata delle attività previste, al personale addetto a tali servizi 
si applicano le stesse regole adottate in base all’art 87 del DL 18/2020 per il personale di 
ruolo dell’amministrazione pubblica in cui operano. 
 
Motivazione: 
Poiché negli Atenei e  negli Enti di ricerca negli ultimi anni si è diffusa una quota rilevante 
di personale esternalizzato (vigilanza, portinerie, biblioteche, servizi informatici, ecc), si 
prevede che se i contratti in essere vengono confermati durante il periodo dell’emergenza 
sanitaria, anche in presenza di riduzione delle attività, venga garantito al personale 
coinvolto gli stessi istituti previsti per il personale pubblico direttamente dipendente 
dall’amministrazione, ciò al fine di evitare un indebito profitto delle ditte appaltatrici dovuto 
alla riduzione  i costi dei lavoratori alle loro dipendenze.  
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AFAM 
 

Dopo l’art. 7 inserire i seguenti 
Art. 7-bis 

Misure e interventi per il rafforzamento dell’alta formazione artistica e musicale 
 
1. Al fine di dare una risposta al forte aumento del numero degli iscritti nelle istituzioni afam statali 

e all’ampliamento dell’offerta formativa erogata, di ridurre l’utilizzo di contratti di lavoro atipici e 
di garantire il diritto allo studio riducendo significativamente la contribuzione delle studentesse 
e degli studenti, tenuto conto altresì della grave emergenza epidemiologica da COVID-19, la 
dotazione organica delle precedette istituzioni è incrementata, a decorrere dall’anno accademi-
co 2020/21, di 1000 posti per il personale docente e di 350 posti per il personale TA. A tal fine 
è autorizzata la spesa di 9,7 milioni di euro per l'anno 2020 e di 58 milioni di euro annui a de-
correre dal 2021. 

2. Nelle istituzioni afam il periodo di sospensione della frequenza delle attività didattiche che de-
termina, per motivate ragioni attinenti all'emergenza COVID-19, un ritardo nelle carriere degli 
studenti, costituisce un prolungamento della normale durata dell’anno accademico di riferimen-
to e non può comportare in alcun modo la richiesta da parte delle medesime istituzioni, di ulte-
riori contributi e tasse. 

3. Nelle istituzioni afam durante il periodo di sospensione della frequenza delle attività didattiche, 
le disposizioni previste per i docenti a tempo indeterminato e determinato si applicano anche ai 
docenti con contratti di insegnamento di cui all’art. 1 comma 284 della legge 27 dicembre 2019, 
n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il 
triennio 2020-2022”. 

4. Le assegnazioni per il funzionamento amministrativo e didattico delle accademie di belle arti, 
degli istituti di studi superiori di studi musicali e coreutiche e biblioteche annesse, 
dell’accademia nazionale d’arte drammatica e degli ISIA, sono incrementate di € 
30.000.000,00 a decorrere dal 2020. 

5. In sede di ripartizione delle risorse di cui al comma 4, il Ministero dell'istruzione, dell'università 
e della ricerca, tiene prioritariamente conto degli studenti esonerati dal pagamento di ogni con-
tribuzione e di quelli esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale. 

6. All’art. 1 comma 284 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, aggiungere, infine, il seguente pe-
riodo: “Per incarichi di insegnamento della durata di un anno accademico di cui al precedente 
periodo si intendono quelli che prevedono un impegno orario pari o superiore a 125 ore 
nell’anno accademico di riferimento” 

7. All’art. 1 comma 285 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 dopo le parole “personale in servizio 
di ruolo” inserire le seguenti “nelle istituzioni afam”. 

8. All’art. 1 comma 654 della Legge 205/17  
a. al terzo periodo sono soppresse le parole “disciplinate dal regolamento cui all'articolo 2, 

comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508,” 
b. aggiungere infine il seguente periodo “, secondo modalità definite con decreto del Mini-

stro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di natura non regolamentare, da 
emanare entro il 31 gennaio 2020.”  

9. A decorrere dal 1° novembre 2020 il rimborso all'INAIL delle prestazioni economiche erogate a 
favore del personale dipendente e degli studenti delle Istituzioni AFAM è a carico dei pertinenti 
capitoli di spesa del Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca. 

 
 
Motivazione: 
Comma 1 
Come riconosciuto e valorizzato dallo stesso ministero, in questi anni vi è stato un vero e 
proprio boom di iscrizioni alle istituzioni afam e una profonda trasformazione e potenziamento 
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dell’offerta didattica. Tutto questo è avvenuto senza alcun incremento della dotazione 
organica, ma attraverso l’attivazione di contratti atipici totalmente finanziati dai contributi delle 
studentesse e degli studenti. La situazione si è ulteriormente aggravata a causa della pandemia 
in cr che ha comportato in molti casi l’interruzione delle attività formativa. 
Al fine di alleviare questa situazione, la proposta normativa prevede di ampliare la dotazione 
organica del personale docente e tecnico amministrativa con un costo equivalente alla 
contribuzione studentesca per l’anno accademico 2017/18 relativa alle istituzioni afam statali. 
 
Comma 2 
La proposta normativa è finalizzata 
- ad evitare la richiesta di ulteriori contributi agli studenti per l’eventuale ritardo nel completa-

mento delle attività formative dell’anno accademico di riferimento  
 
Comma 3 
La proposta normativa è finalizzata 
- ad applicare anche per i docenti con contratti di collaborazione che operano su percorsi or-

dinamentali, l’applicazione delle disposizioni in tema di sospensione della frequenza dei do-
centi con contratto a tempo determinato e indeterminato. 

Commi 4 e 5 
Le istituzioni afam si sono dovute adeguare alle norme del settore universitario che hanno 
istituito un contributo onnicomprensivo annuale, mediante il quale gli studenti contribuiscono 
alla copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi. All’applicazione di tali 
norme non è seguito uno stanziamento di specifiche risorse a copertura dei minori introiti 
derivanti dalla contribuzione studentesca. L’emendamento ha pertanto lo scopo di raddoppiare 
le risorse per funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni afam prevedendo che la 
distribuzione avvenga prioritariamente in base al numero di studenti esonerati dal pagamento di 
ogni contribuzione e di quelli esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale.  
 
Comma 6 
La proposta normativa chiarisce che cosa si intenda per incarichi di insegnamento annuale di cui 
all’art. 1 comma 284 della Legge 160/19. 
 
Comma 7 
La proposta normativa ha carattere interpretativo del dell’art. 1 comma 285 della Legge 160/19 
rispetto al divieto di conferire contratti co.co.co annuali, limitando tale divieto ai docenti di ruolo 
in servizio nelle istituzioni afam. 
 
Comma 8 
La norma è finalizzata ad accelerare le procedure di inquadramento dei docenti di II fascia 
nella prima fascia, eliminando il riferimento al Regolamento sul Reclutamento recentemente 
ritirato, con contestuale trasformazione dei relativi posti. Tale modalità si rende necessaria, 
tenuto conto che il CCNL “Istruzione e Ricerca”, sottoscritto il 19 aprile 2018, prevede che la 
qualifica di professore di seconda fascia sia mantenuta ad esaurimento. 
 
Comma 9 
La norma è finalizzata a superare l’attuale situazione che prevede che il rimborso all’INAIL 
sia a carico delle istituzioni AFAM che operano le opportune variazioni ove non sia presente 
la relativa previsione (nota 7801 del 23/09/2013 e nota 1525 del 17 marzo 2014 del Capo 
Dipartimento per l’Università, l’alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca) 
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Art. 7-ter 
Istituzione dell'abilitazione artistica nazionale 

 
1. È istituita l'abilitazione artistica nazionale, di seguito denominata «abilitazione». L'abilitazione 

ha durata di nove anni. L'abilitazione attesta la qualificazione artistica e scientifica che costitui-
sce requisito necessario per l'accesso alla docenza nelle istituzioni afam.  

2. Fatto salva la validità delle vigenti graduatorie nazionali, possono partecipare alle procedure 
per il conferimento di contratti a tempo indeterminato o determinato esclusivamente gli aspiran-
ti in possesso dell’abilitazione per lo specifico settore artistico disciplinare di cui al comma 1.  

3. Nell’ambito del Regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 
1999, n. 508, sono disciplinate le modalità di espletamento delle procedure finalizzate al con-
seguimento dell'abilitazione, in conformità ai criteri di cui al comma 4.  

4. A tal proposito il Regolamento prevede: 
a) l'attribuzione dell'abilitazione con motivato giudizio fondato sulla valutazione dei titoli e delle 

pubblicazioni artistiche e scientifiche, previa sintetica descrizione del contributo individuale 
alle attività artistica e di ricerca svolte, ed espresso sulla base di criteri e parametri diffe-
renziati per settore o per gruppi omogenei di settori artistico-disciplinari, definiti con decreto 
del Ministro;  

b) la possibilità che il decreto di cui alla lettera a) prescriva un numero massimo di titoli e/o 
pubblicazioni che ciascun candidato può presentare ai fini del conseguimento dell'abilita-
zione, anche differenziato per settore o per gruppi omogenei di settori artistico-disciplinari e 
in ogni caso non inferiore a quaranta;  

c) meccanismi di verifica quinquennale dell'adeguatezza e congruità dei criteri e parametri di 
cui alla lettera a) e di revisione o adeguamento degli stessi con la medesima procedura 
adottata per la loro definizione; la prima verifica è effettuata dopo il primo biennio;  

d) la presentazione della domanda per il conseguimento dell'abilitazione non oltre il 30 aprile, 
con le modalità individuate nel regolamento medesimo; il regolamento disciplina altresì il 
termine entro il quale inderogabilmente deve essere conclusa la valutazione di ciascuna 
domanda;  

e) i termini e le modalità di espletamento delle procedure di abilitazione, distinte per settore o 
per gruppi omogenei di settori artistico-disciplinari, e l'individuazione di modalità idonee a 
consentire la conclusione delle stesse entro cinque mesi dalla data di scadenza del termine 
per la presentazione delle domande da parte dei candidati all'abilitazione; la garanzia della 
pubblicità degli atti e dei giudizi espressi dalle commissioni giudicatrici;  

f) l'istituzione per ciascun settore o per gruppi omogenei di settori artistico-disciplinari, di 
un'unica commissione nazionale di durata biennale, mediante sorteggio di tre commissari 
all'interno di una lista di docenti costituita ai sensi della lettera h). 

g) il divieto che della commissione di cui alla lettera f) faccia parte più di un commissario della 
stessa istituzione afam; la possibilità che i commissari in servizio presso istituzioni afam 
siano, a richiesta, parzialmente o totalmente esentati dalla ordinaria attività didattica;  

h) l'effettuazione del sorteggio di cui alla lettera f) all'interno di liste, una per ciascun settore o 
gruppo omogeneo di settori artistico-disciplinari e contenente i nominativi dei docenti con 
almeno dieci anni di servizio appartenenti allo stesso che hanno presentato domanda per 
esservi inclusi, corredata della documentazione concernente la propria attività artistica e 
scientifica complessiva, con particolare riferimento all'ultimo quinquennio; 

i) il sorteggio di cui alla lettera h) nel caso di procedura per gruppo omogeneo di settori arti-
stico-disciplinari garantisce la rappresentanza e la partecipazione di almeno un commissa-
rio per ciascun settore scientifico-disciplinare compreso nel gruppo omogeneo; 

j) il divieto per i commissari di far parte contemporaneamente di più di una commissione di 
abilitazione e, per tre anni dalla conclusione del mandato, di commissioni per il conferimen-
to dell'abilitazione relativa a qualunque settore; 
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k) la preclusione, in caso di mancato conseguimento dell'abilitazione, a presentare una nuova 
domanda di abilitazione, per lo stesso settore, nel corso dei dodici mesi successivi alla data 
di presentazione della domanda e, in caso di conseguimento dell'abilitazione, a presentare 
una nuova domanda di abilitazione, per lo stesso settore, nei quarantotto mesi successivi 
al conseguimento della stessa;  

l) lo svolgimento delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione presso istituzioni sta-
tali dotate di idonee strutture e l'individuazione delle procedure per la scelta delle stesse; le 
istituzioni prescelte assicurano le strutture e il supporto di segreteria.  

5. Il conseguimento dell'abilitazione artistica non dà alcun diritto relativamente al reclutamento 
con contratto a tempo indeterminato presso le istituzioni afam. 

6. Fatto salva la validità delle vigenti graduatorie nazionali, il conseguimento dell’abilitazione arti-
stica è titolo necessario per l’inserimento nelle graduatorie di istituto per il conferimento di con-
tratti a tempo determinato. 

7. La valutazione dell'abilitazione rappresenta titolo prioritario per l'attribuzione dei contratti di in-
segnamento fuori organico. 

8. Per quanto previsto dal presente articolo è autorizzata la spesa di 1 milione di euro a decorrere 
dall’anno 2020. 

9. È abrogato il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143 “Regolamento re-
cante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docen-
te e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM”  

 
Motivazione 

La proposta normativa prevede l’istituzione dell’abilitazione artistica nazionale quale 
elemento indispensabile per poter accedere alla docenza nelle istituzioni afam, fatte salve 
le vigenti graduatorie nazionali. L’emendamento, nell’abrogare il DPR 143/19, utilizza alcuni 
dispositivi dell’abilitazione scientifica nazionale dell’università 
 
 

 
 
 
 


