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UNIVERSITA’ 

BONUS DIPLOMA 

9 Sostituisce il bonus cultura. È indirizzato alle studentesse e agli 
studenti che nell’anno scolastico 2016/17 hanno conseguito il 
diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione e formazione 
professionale. 

9 E’ finalizzato all'iscrizione/immatricolazione e la frequenza di: 

� corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico nelle 
università statali o legalmente riconosciute, corsi di diploma 
accademico di livello nelle istituzioni dell'alta formazione 
artistica, musicale e coreutica, che abbiano sede sul territorio 
nazionale o in uno stato dell'Unione europea e aventi sedi anche 
differenti dalla residenza anagrafica del nucleo familiare dello 
studente;  
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UNIVERSITA’ 

�  corsi di alta formazione presso gli Istituti Tecnici Superiori e ad 
altri percorsi formativi di istruzione e formazione tecnica superiore. 

9 E’ finalizzato all’iscrizione e la frequenza di corsi atti 
all'acquisizione di competenze di lingua inglese o di competenze 
informatiche o per corsi di qualificazione delle competenze 
professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e coerenti con il 
percorso formativo seguito. 

9 Il bonus è altresì finalizzato all'acquisto di libri di testo richiesti 
dal percorso formativo scelto dallo studente o per l'acquisto 
di software. 
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UNIVERSITA’ 

FONDO PER LE ECCELLENZE 

� Fino a un massimo di 800 borse di studio assegnate dalla Fondazione 
per le eccellenze designata dal Ministro dell’Istruzione dell’Università e 
della Ricerca, del valore fino a 15 mila euro, graduato per le studentesse 
e per gli studenti con un ISEE fino a 30 mila euro e che si siano dimostrati 
meritevoli:  

� vincitori delle competizioni, nazionali, regionali e internazionali, 
riconosciute nel programma annuale di promozione delle eccellenze, di 
cui alla legge 1/2007 e dal d.lgs. n. 262/2007 e dal D.M. n. 182 del 
19 marzo 2015, inseriti nell'Albo Nazionale delle Eccellenze»; 

� coloro che abbiano conseguito una certificazione di lingua inglese presso 
enti certificati e riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e 
della ricerca 
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UNIVERSITA’ 

NO TAX AREA 

Per accedere al No tax area chiediamo: 

� per la fascia ISEE fino a 13 mila euro, di aver conseguito nel 
primo anno di studi almeno 20 CFU e a partire dal secondo 
almeno 35 CFU;  

� il principio di graduazione dei contributi, per cui il contributo 
onnicomprensivo annuale è dovuto proporzionalmente, nella misura 
compresa tra il 6 e il 10 per cento della quota ISEE eccedente 
13.000 euro, dagli studenti che appartengono a un nucleo 
familiare il cui ISEE sia compreso tra i 13.001 euro e 25.000 euro.  
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SCUOLA 

TEMPO PIENO AL SUD 

� L'incremento della dotazione dell'organico dell'autonomia è 
finalizzato ad avviare un piano straordinario di potenziamento e 
ampliamento del tempo pieno nella scuola dell'infanzia e del 
primo ciclo di istruzione nelle regioni del Sud Italia. 

� Tutti gli istituti scolastici interessati verranno dotati del numero dei 
docenti e delle strutture necessarie per le attività di studio, ricerca, 
sportive, di informatica. i criteri e le modalità per l'attuazione delle 
disposizioni contenute nel presente comma sono determinati con 
decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. 
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SCUOLA-LAVORO 

ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO – ORIENTAMENTO  
Vogliamo definire un sistema di orientamento che renda consapevoli 
delle scelte scolastiche effettuate e dei possibili sbocchi professionali 
dei percorsi intrapresi. Per questo: 
� abbiamo esteso le misure anche alle istituzioni dell'alta 

formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);  
� il Fondo per il finanziamento ordinario delle università e il 

contributo statale sono incrementati di complessivi 5 milioni di euro 
a decorrere dall'anno 2017; 

� il  sistema dei servizi per l'impiego collabora con le università, con 
le istituzioni scolastiche e formative e con le istituzioni Afam per la 
promozione dell'alternanza scuola lavoro e per l'organizzazione 
delle propedeutiche attività di orientamento degli studenti.  
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SCUOLA-LAVORO 

ESONERO CONTRIBUTIVO PER L'ALTERNANZA SCUOLA-
LAVORO E L'APPRENDISTATO DUALE.  

� Abbiamo esteso la platea alle studentesse e gli studenti a sei mesi 
dall'acquisizione del titolo di studio, in numero pari al massimo al 
numero di studenti ospitati in percorsi di alternanza scuola lavoro 
nell'anno scolastico in corso purché abbiano svolto;  

�  L'esonero spetta, inoltre, anche nel caso di assunzione di giovani 
che abbiano svolto periodi di apprendistato di ricerca entro sei 
mesi dalla conclusione del progetto di ricerca;  

� Le risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche del sistema 
nazionale di istruzione. 
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  CORREZIONE BUONA SCUOLA 

CORREZIONE BUONA SCUOLA 

� È avviata una procedura di mobilità straordinaria triennale e 
graduale sui posti dell’organico dell’autonomia per i docenti che 
sono stati assunti in ruolo entro l'anno scolastico 2015/16, con 
priorità per quelli che sono in utilizzo o in assegnazione 
provvisoria presso le scuole. 

� I docenTi assunti in ruolo a seguito delle fasi b) e c) del piano 
straordinario di assunzioni, iscritti in un ruolo regionale, hanno la 
precedenza nelle procedure di mobilità finalizzate al rientro nelle 
regioni dove risultavano inseriti all'atto dell'assunzione, con 
priorità rispetto ai docenti in utilizzo e in assegnazione 
provvisoria.  
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CORREZIONE BUONA SCUOLA 

� Vengono considerati ai fini delle assunzioni le classi di concorso 
prive di corrispondenza con le precedenti classi di concorso o di 
nuova istituzione. 

� Le graduatorie del concorso bandito 2016 sono integrate, di anno 
in anno e sino al termine della vigenza triennale, di un numero di 
aspiranti, che abbiano superato le prove della relativa procedura 
concorsuale, pari alla copertura del 50% dei posti vacanti e 
disponibili per le assunzioni.  
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CORREZIONE BUONA SCUOLA 
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CORREZIONE BUONA SCUOLA- DSGA E DS  
Il fondo per  l’assunzione del personale delle scuole viene utilizzato 
per: 
� bandire concorso ordinario e riservato per il reclutamento di 

1.200 Direttori SGA 

� per la progressiva equiparazione del trattamento economico 
della dirigenza scolastica a quello degli altri profili dirigenziali 
del MIUR 

� l’assunzione di 2.020 personale amministrativo tecnico e ausiliario 
della scuola   

� il finanziamento dell'incremento della retribuzione di risultato in 
caso di reggenza di una seconda istituzione scolastica. 
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COSTI STANDARD 
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COSTI STANDARD  

 

� Le risorse per l'organico dell'autonomia ivi previste sono 
assegnate sulla base di indicatori di riferimento di costo e di 
fabbisogno di efficienza e di eventuali fondi perequativi 
individuati dal Miur.   

 
 

   

  


