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RIFERIMENTI NORMATIVI 

Normativa scolastica generale: 

D.Lgs. 16/04/1994 n. 297: Testo Unico della normativa scolastica 
D.Lgs. 30/03/2001 n. 165: Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche (G.U. 09/05/2001 n. 106, S.O.) 
D.Lgs. 150/09 Principi generali. Misurazione, valutazione e trasparenza della performance; Merito 
e premi; Norme generali sull'ordinamento del lavoro nella P.A. 
Legge 107/2015 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino 
delle disposizioni legislative vigenti. 
D.P.R. 89/2010 il Regolamento di riordino dei licei 
D.P.R. 10/01/1995 n. 3: Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili 
dello Stato 
D.L. 129 del 28/08/2018 Regolamento recante Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 
2015, n. 107. (18G00155) (GU Serie Generale n. 267 del 16/11/2018)entrata in vigore del 
provvedimento il 17/11/2018 
D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 
Legge 241/90 (Trasparenza). (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi.) 
D. lgs 66 – 13 aprile 2017. Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con 
disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107. 
GDPR Regolamento (EU) 679/2016 (Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati) 
 
Sulla valutazione: 

DPR 122/09 Regolamento di coordinamento delle norme sulla valutazione 
DPR 28 marzo 2013 n. 80 Regolamento del SNV e DM – direttiva n. 11 - 18 settembre 2014 
priorità strategiche per il SNV, avvio del RAV 
D.lgs 62 – 13 aprile 2017. Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel 
primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 
luglio 2015, n. 107. 
 
Sull’Autonomia: 
 
L. 59/97 (Autonomia e Dirigenza) in part. Art. 21 
DPR 275/99 (Regolamento Autonomia) 
 
Sulla sicurezza: 
 
D L.vo 81/2008 e correttivo 106/2009 (in riferimento alla normativa cogente in termini di sicurezza) 
 
Sulla Qualità: 
 
UNI EN ISO 9001:2015 Sistemi per la gestione della qualità; requisiti 
UNI EN ISO 9000:2015 Sistemi per la gestione della qualità; fondamenti e vocabolario 
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Emergenza Covid 
 
Decreti Legge e Decreti Presidenza Consigli dei Ministri che interessano la scuola riguardanti 
indicazioni operative per la didattica a distanza, e misure di contenimento della diffusione del 
coronavirus Covid-19 : 
D.L. 8 aprile 2020 n. 22 
D.M. 187 e 186 del 26 marzo 2020 
D.M. n. 388 del 17 marzo 2020 Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza 
D.L. 17 marzo 2020 n. 18 CuraItalia, convertito in Legge il 24 aprile 2020 n. 27 
DPCM 9 marzo 2020 misure attuative D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 
DPCM 8 marzo 2020, DPCM 4 marzo 2020, DPCM 1 marzo 2020, DPCM 25 febbraio 2020  
D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 
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