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QUADRO NORMATIVO



L.133 - 06/08/2008
art. 64

– Rapporto docenti/ alunni incrementato di un 
punto 

– Revisione criteri per formazione classi

– Revisione parametri per dotazioni organiche

– ATA: riduzione del 17% in tre anni



• DOCENTI:

- Razionalizzazione e accorpamento classi 
di concorso

- Revisione quadri orario dei curricoli
- Misure di “salvaguardia” piccoli comuni
- Rimodulazione organizzazione didattica 

scuola primaria



DIRIGENTI SCOLATICI

- Ridimensionamento rete scolastica

- Centri per gli adulti



Comma 5:

Richiamo alla responsabilità dirigenziale dei 
DDSS nel traguardare gli obiettivi previsti

Richiamo all’art. 1 della L.296/2007, comma 
621, lett.b.



D.L 137 – 01/09/08

• Cittadinanza e Costituzione

• Valutazione studenti

• Maestro unico

• Libri di testo ( vedi L.133/08 art. 15)



Circ.n.7/2008 Dip. Funzione 
Pubblica

• Le nuove norme hanno carattere 
imperativo non potendo essere derogate 
dai contratti o dagli accordi collettivi

• Decorrenza: 26 giugno 2008
• Applicazione: tutti i dipendenti ( art. 1, 

comma 2 d.lgs.165/01) anche con forme 
flessibili di impiego, salvo eccezioni 
esplicitamente previste.



• Per la qualificazione delle voci retributive 
far riferimento alle definizioni fornite dai 
contratti collettivi per ciascun comparto o 
area di riferimento( art 45 d.lgs.165/2001)

• Sent.n.44/2003 - Corte dei Conti: deve 
essere esclusa ogni forma di erogazione 
“a pioggia”dei compensi incentivanti.



Circ. n. 8/2008  Dip. Funzione 
Pubblica

• Ulteriori precisazioni su assenze, 
permessi, legge 104, visite mediche, PT.

• Compito dei dirigenti programmare 
presenze e assenze, relativamente ai 
permessi,  per garantire la funzionalità.

Avvio monitoraggio su corretta attuazione 
L.104/92



Procedimenti Disciplinari

• Diverse procedure per docenti e ATA
• Docenti Ruolo: artt.492 e seguenti d.lgs n 

297/94
• Docenti non ruolo: artt.535 e seguenti 

d.lgs. 297/94
• ATA: ruolo e non artt. 92 e seguenti CCNL 

29/11/2007
• CM 72 del 19/12/2006 



Direttiva n. 69 
6 agosto 2008

Per Statali e Paritarie
Individuazione interventi prioritari e criteri 

per la ripartizione dei fondi ai sensi dell’
art.2 L.440/97.

Indicazioni sul monitoraggio e sulla 
valutazione delle azioni poste in essere.



• Le iniziative relative a 
Ampliamento offerta formativa (lettera a)
Formazione e aggiornamento  (lettera b)
Handicap                                  (lettera d)
devono rientrare nei POF


