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NORMATIVA DISABILITA’

Delibera Giunta Regionale N. 108 Del 01-02-2010 - Regione Emilia Romagna - 01/02/2010 , n. 108

Legge 30 marzo 1971, n.118 Norme in favore dei mutlat ed invalidi civili. Si vedano in partcolare gli Art. 27
(Barriere architetoniche e trasport pubblici) e 28 (Provvediment per la frequenza scolastca)
***
Circolare  ministeriale  8  agosto  1975,  n.227  Intervent a  favore  degli  alunni  handicappat.  Si  veda  in
partcolare la parte inale, che isttuisce gruppi di lavoro presso i Provveditorat agli studi
***
Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31  otobre  1975,  n.  970  Norme  in  materia  di  scuole  avent
partcolari inalità
***
Legge del 11 maggio 1976, n. 360 Modiica dell'art. 1 della legge 26 otobre 1952, n. 1463: "Statzzazione
delle scuole elementari per ciechi"
***
Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616 Atuazione della delega di cui all'art. 1 della
legge 22 luglio 1975, n. 382. Si vedano in partcolare gli Art. 42 (Assistenza scolastca) e 45 (Atribuzioni ai
comuni)
***
Legge 4 agosto 1977, n.517 Norme sulla valutazione degli alunni e sulla abolizione degli esami di riparazione
nonché altre norme di modiica dell'ordinamento scolastco. Si vedano in partcolare gli Art. 2 e 10
***
Circolare  Ministeriale  22  setembre  1983,  n.  258  Indicazioni  di  linee  di  intesa  tra  scuola,  Ent locali  e
UU.SS.LL. in materia di integrazione scolastca degli alunni portatori di handicap
***
Circolare  Ministeriale  3  setembre  1985,  n.  250  Azione  di  sostegno  a  favore  degli  alunni  portatori  di
handicap
***
Circolare ministeriale 4 gennaio 1988, n. 1 Contnuità educatva nel processo di integrazione degli alunni
portatori di handicap
***
Legge 05 febbraio 1992, n.104 Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i dirit delle persone
handicappate
***
Decreto ministeriale 9 luglio 1992 Indirizzi  per la stpula degli accordi di programma ai sensi dell'art. 13
della  legge-quadro 5 febbraio 1992,  n.104 sull'assistenza,  l'integrazione sociale  e i  dirit delle  persone
handicappate
***
Circolare ministeriale 14 otobre 1992, n.  291 Visite guidate e viaggi  d'istruzione o connessi  ad atvità
sportve art. 8.2
***
Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, n.87 Ato di indirizzo e coordinamento relatvo ai
compit delle Unità Sanitarie Locali in materia di alunni portatori di handicap. Si veda in partcolare l’Art 5
(Piano educatvo personalizzato)
***
Decreto ministeriale 11 aprile 1994, n.122 Gruppo di Lavoro Interisttuzionale Provinciale – G.L.I.P
***
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Decreto legislatvo 16 aprile 1994, n.297 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislatve vigent in
materia  di  istruzione,  relatve  alle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado.  CAPO  IV  -  ALUNNI  IN  PARTICOLARI
CONDIZIONI.  Si  vedano in partcolare  gli  Art.  312 (Programmazione educatva nella  scuola  media),  313
(Sogget avent dirito), 314 (Dirito all’integrazione e all’istruzione), 315 (Integrazione scolastca, il comma
3 è abrogato dall’Art. 40 della legge 449/97), 316 (Modalità di atuazione dell’integrazione scolastca), 317
(Gruppi di lavoro per l’integrazione scolastca), 320 (Intervent a favore degli alunni portatori di handicap
nella scuola elementare)
***
Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24  luglio  1996,  n.503  Regolamento  recante  norme  per
l'eliminazione  delle  barriere  architetoniche  negli  ediici,  spazi  e  servizi  pubblici.  TITOLO  V.  Si  veda  in
partcolare l’Art. 23 (Ediici scolastci)
***
Legge 18 dicembre 1997,  n.  440 Isttuzione del  Fondo per  l'arricchimento e  l'ampliamento dell'oferta
formatva e per gli intervent perequatvi
***
Legge 27 dicembre 1997 n. 449 Misure per la stabilizzazione della inanza pubblica. Si veda in partcolare
l’Art. 40 (Personale della scuola, Comma 3)
***
Decreto legislatvo 31 marzo 1998, n.112 Conferimento di funzioni e compit amministratvi dello Stato alle
regioni  ed ent locali,  in  atuazione  del  capo I  della  legge 15 marzo  1997,  n.  59.  Capo III  –  Istruzione
scolastca: si vedano in partcolare gli Art. 138 (Deleghe alle regioni) e 139 (Trasferiment alle province e ai
comuni)
***
Legge 21 maggio 1998, n. 162 Modiiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernent misure di sostegno
in favore di persone con handicap grave
***
Decreto  ministeriale  26  maggio  1998  Criteri  generali  per  la  disciplina  da  parte  delle  università  degli
ordinament dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle scuole di specializzazione per
l'insegnamento nella scuola secondaria. Si vedano in partcolare gli Art. 3 (Corsi relatvi al corso di laurea in
scienze  della  formazione  primaria)  e  4  (Corsi  relatvi  alla  scuola  di  specializzazione  all’insegnamento
secondario)
***
Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n.323 Regolamento recante disciplina degli esami di
Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'art. 1 della legge 10
dicembre 1997, n. 425. Si veda in partcolare l’Art. 6 (Esami dei candidat con handicap)
***
Decreto Ministeriale 24 luglio 1998, n.331 Disposizioni concernent la riorganizzazione della rete scolastca,
la formazione delle classi e la determinazione degli organici del personale della scuola
***
Legge 12 marzo 1999, n. 68 Norme per il dirito al lavoro dei disabili. Si veda in partcolare Art. 2 (Progeto
personalizzato di inserimento lavoratvo)
***
Decreto Ministeriale 3 giugno 1999, n. 141 Formazione classi con alunni in situazione di handicap
***
Legge 10 marzo 2000, n.62
Norme per la parità scolastca e disposizioni sul dirito allo studio e all'istruzione
***
Legge 22 marzo 2000, n. 69
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Intervent inanziari  per  il  potenziamento e  la  qualiicazione dell'oferta  di  integrazione scolastca degli
alunni con handicap
***
Ordinanza Ministeriale 24 aprile 2000, n. 126
Norme per lo svolgimento degli scrutni ed esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare,
media e secondaria superiore - Anno scolastco 1999/2000
***
Legge 8 novembre 2000, n.328
Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di intervent e servizi sociali. Si vedano in partcolare
gli Art. 6 (Funzioni dei comuni), 7 (Funzioni delle province), 8 (Funzioni delle regioni) e 19 (Piano di zona)
***
Ordinanza Ministeriale 21 maggio 2001, n. 90
Norme  per  lo  svolgimento  degli  scrutni  e  degli  esami  nelle  scuole  statali  e  non  statali  di  istruzione
elementare, media e secondaria superiore - Anno scolastco 2000-2001. Si vedano in partcolare gli Art 10,
11, 12, 13 (Esami di licenza media), 15 e 16 (Scuole superiori)
***
Circolare ministeriale 20 luglio 2001, n. 125
Certicazioni per gli alunni in situazione di handicap
***
Nota ministeriale 30 novembre 2001, n. 3390
Assistenza di base agli alunni in situazione di handicap
***
Decreto ministeriale 20 febbraio 2002
SSIS Corso Handicap 800 ore
***
Legge 22 novembre 2002, n. 268
Conversione in Legge, con modiicazioni del DL 25.09.2002, n.212 recante misure urgent per la Scuola,
l'Università, la Ricerca Scientica Tecnologica e l'alta formazione artstca e musicale. Si veda in partcolare
l’Art. 2 (Accorpament e sdoppiament di classi)
***
Legge 27 dicembre 2002, n. 289
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Si vedano in partcolare l’Art.
35 (Misure di razionalizzazione in materia di organizzazione scolastca) e 94 (Disposizioni varie). Si veda
altresì il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri
***
Decreto ministeriale 9 luglio 2003
Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario. Decreto concernente il numero dei post disponibili
a livello nazionale per l'ammissione alle atvità didatche aggiuntve (800 ore)
***
Legge 9 gennaio 2004, n. 4
Disposizioni per favorire l’accesso dei sogget disabili agli strument informatci
***
Decreto ministeriale 28 luglio 2004, n. 64
Graduatorie di circolo e di isttuto del personale docente ed educatvo per il triennio scolastco 2004/06. Si
vedano in partcolare gli Art. 2 (Titoli di accesso alle fasce delle graduatorie di circolo e di isttuto) e 12
(Insegnamento di sostegno e nelle scuole speciali)
***
Nota ministeriale 3 setembre 2004, prot. 197
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Titoli  di  specializzazione  per  atvità  di  sostegno  conseguit dal  personale  inserito  nelle  graduatorie
permanent ai ini dell'inserimento negli elenchi del sostegno delle graduatorie di isttuto e di circolo.
***
Decreto diretoriale 31 marzo 2005
Si  vedano  in  partcolare  gli  Art.  1  (Integrazione  e  aggiornamento  delle  graduatorie  permanent per  il
personale docente ed educatvo. Trasferiment da una all’altra provincia. Norme comuni alla I, II e III fascia
delle graduatorie permanent), 3 (Norme speciiche per la terza fascia), 6 (Atvità didatca di sostegno), 7
(Graduatorie  permanent per  le  isttuzioni  scolastche  ed  educatve  per  non  vedent e  sordomut)  e  8
(Iscrizioni con riserva)
***
Raccomandazioni dei Ministri della Salute e dell'Istruzione sull'uso di farmaci a scuola 25 novembre 2005
***
Decreto del Ministro per l'innovazione e le Tecnologie – 8 luglio 2005, n.183
Requisit tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità agli strument informatci
***
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 gennaio 2006, n. 185
Regolamento recante modalità  e  criteri  per  l'individuazione dell'alunno come soggeto in  situazione  di
handicap, ai sensi dell'artcolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289
***
Diretva MIUR 7 setembre 2006, n. 7551/FR
Ruolo e sui compit degli ufci scolastci provinciali
***
Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007)
Si veda in partcolare il Comma 605 dell’Art.1 (Letera B, Formazione Classi)
***
Decreto ministeriale 13 giungo 2007, n.131
Regolamento recante norme per il  conferimento delle supplenze al personale docente ed educatvo, ai
sensi dell'artcolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124
***
Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008)
Si vedano in partcolare i Commi 413 e 414 dell’Art. 2
***
Decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n.23
Regolamento recante norme in materia di convenzioni con le scuole primarie paritarie
***
Accordo in conferenza Stato – Regioni 20 marzo 2008
Intesa  tra  il  Governo,  le  Regioni,  le  Province autonome di  Trento e Bolzano,  le  Province,  i  Comuni,  le
Comunità  montane in  merito  alle  modalità  e  ai  criteri  per  l’accoglienza  scolastca  e  la  presa  in  carico
dell’alunno con disabilità
***
Decreto Ministeriale 30 aprile 2008
Decreto  ministeriale  contente  le  “Regole  tecniche  disciplinant l'accessibilità  agli  strument didatci  e
formatvi a favore degli alunni disabilie
***
Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.81
Norme per la riorganizzazione della rete scolastca e il razionale ed efcace utlizzo delle risorse umane
della scuola. Si vedano in partcolare gli  Art. 4 (Disposizioni  per assicurare stabilità alla previsione delle
classi e costtuzione delle classi in organico di fato) e 5 (Classi con alunni in situazione di disabilità)
***
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Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.122
Regolamento recante coordinamento delle norme vigent per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità
applicatve in materia. Si vedano in partcolare gli artcoli  9 (Valutazione degli alunni con disabilità)e 10
(Valutazione degli alunni con difcoltà speciica di apprendimento)
***
Linee guida ministeriali per l’integrazione degli alunni con disabilità 4 agosto 2009
***
Legge 30 luglio 2010, n.122
Conversione in legge, con modiicazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgent in
materia di stabilizzazione inanziaria e di compettvità economica. Si vedano in partcolare il Comma 15
dell’Art. 9 (Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico) e il Comma 5 dell’Art.10 (Riduzione
della spesa in materia di invalidità)
***
Sentenza corte costtuzionale n. 80/2010
Sentenza in tema di norme sugli insegnant di sostegno per disabili
***
Decreto ministeriale 12 luglio 2011, n. 5669
Disposizioni atuatve della Legge n. 170 dell’8 otobre 2010 - Nuove norme in materia di disturbi speciici di
apprendimento in ambito scolastco
***
Legge 15 luglio 2011, n. 111
Conversione in legge, con modiicazioni,  del DL 98/11 recante disposizioni urgent per la stabilizzazione
inanziaria.  Si  veda  in  partcolare  il  Comma  11  dell’Art.19  (Razionalizzazione  della  spesa  relatva
all’organizzazione scolastca)
***
Decreto ministeriale 30 setembre 2011
Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per
le atvità di sostegno, ai sensi degli artcoli 5 e 13 del decreto 10 setembre 210 n. 249
***
Diretva ministeriale 27 dicembre 2012
Strument d’intervento per alunni con bisogni educatvi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione
scolastca
***
Circolare ministeriale 6 marzo 2013, n. 561
Diretva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strument d’intervento per alunni con bisogni
educatvi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastcae. Indicazioni
operatve
***
Circolare ministeriale 5 giugno 2013, n. 3080
Istruzioni a caratere permanente relatve allo svolgimento degli esami di stato a conclusione del primo
ciclo di istruzione
***
Nota MIUR 27 giugno 2013, n. 01551
Piano Annuale per l’Inclusività – Diretva 27 dicembre 2012 e C.M. n. 8/2013
***
Decreto Ministeriale 9 agosto 2013, n. 706
Deinizione post disponibili per l’ammissione ai percorsi di formazione per il
conseguimento della specializzazione per le atvità di sostegno didatco agli alunni
con disabilità a.a.2013/2014



OrizzonteScuola.it
***
Legge 8 novembre 2013, n. 128
Conversione in  legge,  con modiicazioni,  del  decreto-legge 12 setembre 2013,  n.  104,  recante  misure
urgent in materia di istruzione, università e ricerca. Si veda in partcolare l’Art. 16, Comma 1, Letera B
(Formazione in servizio)
***
Nota MIUR 22 novembre 2013, n. 2563
Strument di intervento per alunni con Bisogni Educatvi Speciali. A.S. 2013/2014. Chiariment.
***
Ordinanza Tribunale Roma 21122/13 (sul sostegno scuole paritarie)
***
Circolare ministeriale 10 gennaio 2014, n.28
Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per
l’anno scolastco 2014/2015
***
Nota ministeriale 11 marzo 2014, n. 1586
Indicazioni operatve per la gestone della scuola in ospedale e a domicilio / Assegnazione risorse inanziarie
per l’anno scolastco 2013-2014
***
Circolare ministeriale 01 aprile 2014, n.34
Dotazioni  organiche  del  personale  docente  per  l’anno  scolastco  2014/2015  -  Trasmissione  schema  di
Decreto Interministeriale
***
Nota Miur/Invalsi 7 aprile 2014
Nota sullo svolgimento delle prove INVALSI 2014 per gli allievi con bisogni educatvi speciali
***
Circolare ministeriale 19 maggio 2014, n.37
Istruzioni e modalità organizzatve ed operatve per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi
di  studio  di  istruzione  secondaria  di  secondo grado nelle  scuole  statali  e  non  statali.  Anno  scolastco
2013/2014
***
  Contrato Colletvo Nazionale di Lavoro relatvo al personale del Comparto Scuola per il  quadriennio
normatvo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007
***
Nota ministeriale 27 giugno 2007, n. 3205
Contribut alle scuole paritarie. E.F. 2007. Piano di riparto gennaio-agosto 2007 (Guardare ultmo riparto)
***
Ufcio Scolastco Regionale della Regione Emilia-Romagna - Disturbi speciici di apprendimento in allievi
non certicat in base alla Legge 104/92 - Suggeriment operatvi
***
Disturbi speciici dell'apprendimento
Learning support in the secondary general policy
***
Linee Guida per il dirito allo studio degli alunni e degli student con Disturbi Speciici di Apprendimento
***
Legge 8 otobre 2010, n.170
Nuove norme in materia di disturbi speciici di apprendimento in ambito scolastco
***
Decreto Ministeriale 12 luglio 2011, n. 5669
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Linee guida allegate - Linee guida per il dirito allo studio degli alunni e degli student con disturbi speciici
dell’apprendimento
***
Accordo in conferenza Stato – Regioni 25 luglio 2012
Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano su "Indicazioni per la diagnosi e la
certicazione diagnostca dei disturbi speciici di apprendimento"
***
Diretva Ministeriale 27 dicembre 2012
Strument d’intervento per alunni con bisogni educatvi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione
scolastca
***
Circolare ministeriale 6 marzo 2013, n.8
Diretva  Ministeriale  27  dicembre  2012  “Strument d’intervento  per  alunni  con  educatvi  speciali  e
organizzazione territoriale per l’inclusione scolastcae. Indicazioni operatve
***
Decreto interministeriale Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e Ministero della Salute 17
aprile 2013
Linee guida per la predisposizione di protocolli regionali per l’individuazione precoce dei casi sospet di DSA
***
Nota ministeriale 27 giungo 2013, n. 1552
Stpula di protocolli d’intesa per le atvità di individuazione precoce degli alunni con DSA a scuola
***
Nota ministeriale 22 novembre 13, n. 2563
Strument d’intervento per alunni con bisogni educatvi speciali. A.S. 2013/2014. Chiariment
***
Linee guida 19 febbraio 2014
Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri
***
Nota Miur/Invalsi 7 aprile 2014
Nota sullo svolgimento delle prove INVALSI 2014 per gli allievi con bisogni educatvi speciali
***
Ordinanza ministeriale 19 maggio 2014, n.37
Istruzioni e modalità organizzatve ed operatve per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi
di  studio  di  istruzione  secondaria  di  secondo grado nelle  scuole  statali  e  non  statali.  Anno  scolastco
2013/2014. Si veda in partcolare l’Art. 18 (Esami dei candidat con DSA e con BES)
***
Nota ministeriale 3 giugno 2014, n. 3587
Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione
***
Molise - Legge regionale 08 gennaio 2010, n. 1
Intervent in favore di sogget con disturbi speciici dell’apprendimento (dsa)
***
Lombardia - Legge regionale 02 febbraio 2010, n. 4
Disposizioni in favore di sogget con disturbi speciici dell’apprendimento
***
Liguria - Legge regionale 15 febbraio 2010, n. 15
Intervent a favore delle persone con disturbi speciici dell’apprendimento (dsa) e disposizioni in materia di
servizio sanitario regionale
***
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Veneto - Legge regionale 04 marzo 2010, n. 16
Intervent a favore delle persone con disturbi speciici dell'apprendimento (dsa) e disposizioni in materia di
servizio sanitario regionale
***
Calabria – Legge regionale 11 aprile 2012, n. 10
Disposizioni in favore di sogget con disturbi speciici dell’apprendimento
***
Consensus Conference 6-7 dicembre 2010
Consensus Conference Disturbi speciici dell’apprendimento – Ministero della Salute, Isttuto Superiore di
Sanità
***
Raccomandazioni per la pratca clinica deinite con il metodo della Consensus Conference
Montecatni Terme, 22-23 setembre 2006
Milano, 26 gennaio 2007
***
Raccomandazioni cliniche sui DSA – Risposte a quesit
Documento d’intesa elaborato da parte del Panel di aggiornamento e revisione della Consensus Conference
(2007) in risposta ai quesit sui disturbi evolutvi speciici dell’apprendimento
***
Ufcio Scolastco Regionale della Regione Emilia-Romagna - Disturbi Speciici di Apprendimento (DSA) -
Accordo 11 agosto 2010
***
Altri Bisogni educatvi speciali
Legge 05 febbraio 1992, n.104 - Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i dirit delle persone
handicappate. Si veda in partcolare l’Art. 13 (Integrazione scolastca)
***
Legge 8 otobre 2010 , n. 170 - Nuove norme in materia di disturbi speciici di apprendimento in ambito
scolastco
***
Diretva Miur 27 dicembre 2012
Diretva “Strument d’intervento per gli alunni con bisogni educatvi speciali e organizzazione territoriale
per l’inclusione scolastcae
***
Circolare ministeriale 06 marzo 2013, n.8
Diretva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strument d’intervento per alunni con bisogni educatvi speciali e
organizzazione territoriale per l’inclusione scolastcae. Indicazioni operatve
***
Nota ministeriale 27 giugno 2013, n. 1551
Piano annuale per l’inclusività – Diretva 27 dicembre 2012 e CM n. 8/2013
***
Nota ministeriale 22 novembre 2013, n. 2563
Strument d’intervento per alunni con bisogni educatvi speciali. A.S. 2013/2014. Chiariment
***
Nota Miur/Invalsi 7 aprile 2014
Nota sullo svolgimento delle prove INVALSI 2014 per gli allievi con bisogni educatvi speciali
***
Circolare ministeriale 19 maggio 2014, n.37
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Istruzioni e modalità organizzatve ed operatve per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi
di  studio  di  istruzione  secondaria  di  secondo grado nelle  scuole  statali  e  non  statali.  Anno  scolastco
2013/2014. Si veda in partcolare l’Art. 18 (Esami dei candidat con DSA e con BES)


