
 
 

DECRETO-LEGGE 12 settembre 2013, n. 104   

Misure urgenti in  materia  di  istruzione,  univer sita'  e  ricerca. 
(13G00147)  

(GU n.214 del 12-9-2013)  
   
 Vigente al: 12-9-2013   

   

CAPO I  
Disposizioni per gli studenti e per le famiglie 

  
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
  
  VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;  
  RITENUTA  la  straordinaria  necessita'  ed  urge nza,  per  l'avvio 
dell'anno  scolastico,  di  emanare  disposizioni  a   favore   degli 
studenti, delle famiglie e delle istituzioni scolas tiche,  dirette  a 
rendere effettivo il diritto allo studio,  ad  assi curare  la  tutela 
della salute nelle scuole, a ridurre le spese  per  l'istruzione,  ad 
arricchire l'offerta formativa, a valorizzare il me rito, a migliorare 
il funzionamento delle istituzioni dell'alta formaz ione  artistica  e 
musicale e a semplificare le procedure nelle univer sita' e negli enti 
di ricerca;  
  VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri ,  adottata  nella 
riunione del 9 settembre 2013;  
  SULLA PROPOSTA del Presidente del  Consiglio  dei   ministri  e  del 
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  de lla  ricerca,   di 
concerto con il Ministro dell'economia e delle fina nze;  
  
                                EMANA  
  
                     il seguente decreto-legge:  
  
                               ART. 1  
  
                      (Welfare dello studente)  
  
  1. Al fine di favorire il  raggiungimento  dei  p iu'  alti  livelli 
negli studi nonche' il conseguimento del  pieno  su ccesso  formativo, 
incrementando l'offerta di servizi  per  facilitare   l'accesso  e  la 
frequenza dei corsi nell'anno scolastico 2013-2014,  e' autorizzata la 
spesa di euro 15  milioni  per  l'anno  2014  per  l'attribuzione  di 
contributi e benefici a favore degli studenti delle  scuole secondarie 
di primo e secondo grado in possesso dei requisiti di cui al comma 2.  
  2. I soggetti di cui al comma 1 sono  ammessi  al   beneficio  sulla 
base di requisiti inerenti a:  
a) merito negli studi risultante  dalla  valutazion e  scolastica  del 
   profitto conseguito nel percorso formativo;  
b) esigenza di servizi di ristorazione o  trasporto   non  soddisfatta 
   con altri benefici erogati da amministrazioni pu bbliche;  
c) condizioni economiche individuate sulla base del l'Indicatore della 
   situazione economica equivalente, di cui al decr eto legislativo 31 
   marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni.  
  3. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  d ell'universita'  e 
della ricerca, di concerto con  il  Ministro  dell' economia  e  delle 
finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in  vigore 
del presente decreto, d'intesa con la  Conferenza  permanente  per  i 
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province aut onome di Trento  e 
di Bolzano, sono ripartite tra le  regioni,  sulla  base  del  numero 



degli studenti, le risorse di cui al  comma  1  e  sono  definiti  la 
tipologia dei benefici e  i  requisiti  per  l'acce sso  agli  stessi. 
nonche' le modalita' di  monitoraggio  dei  risulta ti  ottenuti.  Nei 
successivi  30  giorni  ciascuna  Regione  pubblica   un   bando   per 
l'erogazione dei benefici agli studenti, nel quale sono  indicati  la 
natura e l'entita' dei benefici, le modalita'  per  la  presentazione 
delle domande, anche in via telematica,  nonche'  i   criteri  per  la 
formazione delle graduatorie. Le risorse sono attri buite  sulla  base 
delle graduatorie regionali fino a esaurimento dell e risorse stesse.  
  4. I pagamenti relativi all'attuazione degli inte rventi di  cui  al 
comma 1, finanziati con le risorse statali erogate alle Regioni,  nei 
limiti dell'importo previsto, sono esclusi dai limi ti  del  patto  di 
stabilita' interno delle regioni.  
  
                               Art. 2  
  
                        (Diritto allo studio)  
  
  1. Al fine di garantire una programmazione degli interventi per  il 
diritto allo studio a decorrere dall'anno 2014, il Fondo  integrativo 
statale per la concessione di borse di studio di cu i all'articolo 18, 
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 mar zo 2012, n. 68, e' 
incrementato nella misura di 100 milioni di euro an nui.  
  2. I pagamenti relativi all'attuazione degli inte rventi di  cui  al 
comma 1, finanziati con le risorse statali erogate alle Regioni,  nei 
limiti degli importi previsti per  ciascun  anno,  sono  esclusi  dai 
limiti del patto di stabilita' interno delle region i.  
  
                               Art. 3  
  
(Borse  di  studio  per  l'alta  formazione  artist ica,  musicale   e 
                             coreutica)  
  
  1.  Al  fine  di  sostenere  la  formazione  arti stica  presso   le 
Istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della l egge  21  dicembre 
1999,   n.   508,   promuovendone    l'eccellenza,    il    Ministero 
dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca   bandisce,  entro 
quindici giorni dalla data di entrata in vigore del  presente decreto, 
borse  di  studio  a  favore  degli  studenti   isc ritti,   nell'anno 
accademico  2013-2014,  presso  le  suddette  Istit uzioni.  Il  bando 
stabilisce l'importo delle singole borse di studio nei  limiti  delle 
risorse disponibili, nonche' le modalita' per la pr esentazione  delle 
domande, anche in via telematica, per la formazione  delle commissioni 
e per la valutazione dei candidati.  
  2. I soggetti di cui al primo comma sono ammessi al beneficio sulla 
base dei seguenti criteri:  
a) per i residenti in Italia, condizioni  economich e  dello  studente 
   individuate sulla base dell'Indicatore della sit uazione  economica 
   equivalente, di cui al decreto legislativo 31 ma rzo 1998, n.  109, 
   e successive modificazioni;  
b) per i non residenti in Italia,  condizioni  econ omiche  comprovate 
   mediante autocertificazione;  
  c) valutazione del merito artistico mediante audi zioni  e  verifica 
della qualita' delle opere artistiche eventualmente  prodotte.  
  3. Le borse di studio sono  attribuite  fino  a  esaurimento  delle 
risorse e sono cumulabili con quelle assegnate ai s ensi  del  decreto 
legislativo 29 marzo 2012, n. 68. La comunicazione della  graduatoria 
e l'individuazione dei destinatari delle borse  son o  effettuate  dal 
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca entro  il 
30 novembre 2013.  
  4. Ai fini del presente articolo e' autorizzata l a spesa di euro  6 
milioni per l'anno 2014.  
  
                               Art. 4  
  
                 (Tutela della salute nelle scuole)   



  
  1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003. n . 3, dopo il comma 
1 e' inserito il seguente: "1-bis. Il divieto di cu i al  comma  1  e' 
esteso anche alle aree all'aperto  di  pertinenza  delle  istituzioni 
scolastiche statali e paritarie.".  
  2. E' vietato l'utilizzo delle sigarette  elettro niche  nei  locali 
chiusi delle istituzioni scolastiche statali e pari tarie, comprese le 
sezioni di scuole operanti presso le  comunita'  di   recupero  e  gli 
istituti  penali  per  i  minorenni,  nonche'  pres so  i  centri  per 
l'impiego e i centri di formazione professionale.  
  3.  Chiunque  violi  il  divieto  di   utilizzo   delle   sigarette 
elettroniche  di  cui  al  comma  2   e'   soggetto    alle   sanzioni 
amministrative pecuniarie  di  cui  all'articolo  7   della  legge  11 
novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.  
  4. I proventi delle sanzioni amministrative pecun iarie previste dal 
comma 3 del presente  articolo,  inflitte  da  orga ni  statali,  sono 
versati  all'entrata   del   bilancio   dello   Sta to,   per   essere 
successivamente riassegnati, con decreto del Minist ro dell'economia e 
delle finanze, allo stato di previsione del Ministe ro  della  salute, 
per il potenziamento dell'attivita'  di  monitoragg io  sugli  effetti 
derivanti  dall'uso  di  sigarette  elettroniche,  nonche'   per   la 
realizzazione di attivita' informative finalizzate  alla  prevenzione 
del rischio di induzione al tabagismo.  
  5. Il Ministero delle politiche agricole, aliment ari  e  forestali, 
al  fine  di   favorire   il   consumo   consapevol e   dei   prodotti 
ortofrutticoli nelle scuole, elabora appositi progr ammi di educazione 
alimentare, anche nell'ambito di iniziative gia' av viate. Con decreto 
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e de lla ricerca e  del 
Ministro  delle  politiche  agricole,  alimentari  e  forestali  sono 
definite le  modalita'  per  l'attuazione  del  pre sente  comma.  Dal 
presente comma non possono derivare nuovi o maggior i oneri  a  carico 
della finanza pubblica.  
  
                               Art. 5  
  
               (Potenziamento dell'offerta formativ a)  
  
  1. Nelle more dell'ulteriore potenziamento  dell' offerta  formativa 
negli istituti tecnici e professionali, per consent ire il  tempestivo 
adeguamento  dei  programmi,   a   decorrere   dall 'anno   scolastico 
2014-2015, i quadri orari dei percorsi di studio pr evisti dai decreti 
del Presidente della Repubblica  15  marzo  2010,  n.  87  e  n.  88, 
relativi al riordino degli istituti  tecnici  e  pr ofessionali,  sono 
integrati, in una delle due classi del primo bienni o,  da  un'ora  di 
insegnamento di "geografia generale ed  economica"  laddove  non  sia 
gia' previsto l'insegnamento di geografia. A tale f ine e' autorizzata 
la spesa di euro 3,3 milioni di euro nell'anno 2014   e  di  euro  9,9 
milioni a decorrere dall'anno 2015.  
  2. Al fine di promuovere la formazione continua d ei  docenti  della 
scuola e la  consapevole  fruizione  del  patrimoni o  culturale,  con 
particolare riferimento agli  studenti  delle  scuo le,  il  Ministero 
dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca ,  fermo  restando 
quanto previsto nell'articolo 119 del decreto legis lativo 22  gennaio 
2004,  n.  42,  e  ferma  restando  la  possibilita '  di   concludere 
convenzioni con le Regioni per coordinare le rispet tive iniziative in 
materia, bandisce  un  concorso  per  la  realizzaz ione  di  progetti 
didattici nei musei, nei siti di interesse  archeol ogico,  storico  e 
culturale  o  nelle  fondazioni  culturali.   Al   concorso   possono 
partecipare  le  universita',  le  accademie  di  b elle  arti  e   le 
istituzioni scolastiche, le quali  elaborano  i  pr ogetti  acquisendo 
l'assenso dei musei interessati, che partecipano  a lla  progettazione 
mediante i rispettivi servizi didattici, ed eventua li cofinanziamenti 
da parte di fondazioni di origine bancaria o di alt ri enti pubblici o 
privati. Gli enti e le istituzioni  che  ricevono  finanziamenti  dal 
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della   ricerca  per  la 
diffusione della cultura possono cofinanziare i  pr ogetti.  Non  puo' 



essere finanziato piu' di un progetto per ogni muse o. I criteri e  le 
modalita' di selezione, tali da assicurare  il  fin anziamento  di  un 
congruo numero di progetti  e  la  loro  adeguata  distribuzione  sul 
territorio  nazionale,  sono  definiti  con  decret o   del   Ministro 
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il 
Ministro per i beni e le attivita' culturali. Il co ncorso e'  bandito 
entro il 30 ottobre 2013. I  progetti  sono  realiz zati  dai  docenti 
delle universita', delle accademie di belle arti o delle  istituzioni 
scolastiche,  con  la  partecipazione  degli  stude nti,   e   possono 
riguardare  l'organizzazione  di  mostre   all'inte rno   dei   musei, 
l'elaborazione di guide e percorsi per i visitatori , la realizzazione 
di aule o laboratori  multimediali,  l'elaborazione   di  libri  o  di 
materiale illustrativo relativi al museo. I progett i devono includere 
tutte le spese per la  loro  realizzazione  senza  determinare  oneri 
diretti o riflessi ai musei in cui si svolgono i pr ogetti medesimi.  
  3. Per l'anno 2014 e' autorizzata, per le finalit a' di cui al comma 
2, la spesa di euro 3 milioni.  
  4. All'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997,  n.  440,  dopo  il 
comma 1 e'  inserito  il  seguente:  «1-bis.  A  de correre  dall'anno 
scolastico  2013/2014  parte  del  Fondo  di  cui  al  comma   1   e' 
espressamente destinata  al  finanziamento  di  pro getti  volti  alla 
costituzione o all'aggiornamento, presso le  istitu zioni  scolastiche 
statali,  di  laboratori   scientifico-tecnologici   che   utilizzano 
materiali innovativi, necessari  a  connotare  l'at tivita'  didattica 
laboratoriale secondo parametri di alta professiona lita'. Il Ministro 
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricer ca  individua  con 
proprio decreto la tipologia di laboratori e i mate riali per i  quali 
e' possibile presentare proposte di progetto finanz iate con la  parte 
di Fondo di cui al comma 1, individuata ai sensi de l primo periodo.».  
  
                               Art. 6  
  
             (Riduzione del costo dei libri scolast ici)  
  
  1. Al fine di consentire la disponibilita' e la f ruibilita' a costi 
contenuti di testi, documenti e strumenti didattici   da  parte  degli 
studenti, sono apportate le seguenti modificazioni:   
a) all'articolo 151 del decreto legislativo 16 apri le 1994,  n.  297, 
   la parola: "sono" e' sostituita dalle seguenti: "possono essere";  
b) al  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,   convertito,   con 
   modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ,  sono  apportate 
   le seguenti modificazioni:  
1) all'articolo  15,  comma  1,  le  parole:   "nel l'adozione"   sono 
     sostituite dalle seguenti: "nell'eventuale ado zione";  
2) all'articolo 15, comma  1,  e'  aggiunto,  in  f ine,  il  seguente 
     periodo:  "I  testi  consigliati  possono  ess ere  indicati  dal 
     collegio dei docenti solo se hanno carattere d i  approfondimento 
     o monografico.";  
3) all'articolo 15, comma  2,  e'  aggiunto,  in  f ine,  il  seguente 
     periodo: "L'esecuzione da  parte  del  dirigen te  scolastico  di 
     delibere del collegio dei docenti che determin ino il superamento 
     dei predetti tetti di spesa costituisce illeci to disciplinare.".  
  2. Al fine di ridurre la spesa per l'acquisto dei  libri  scolastici 
e  consentire  alle  istituzioni  scolastiche  stat ali   di   dotarsi 
tempestivamente di libri  per  l'uso  da  parte  de gli  studenti,  il 
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della   ricerca  assegna 
direttamente  alle  medesime   istituzioni   scolas tiche   la   somma 
complessiva di euro 2,7 milioni nell'anno 2013 ed  euro  5,3  milioni 
nell'anno 2014 per l'acquisto, anche tra reti di sc uole, di libri  di 
testo e dispositivi per la lettura di materiali did attici digitali da 
concedere in comodato d'uso a studenti  delle  scuo le  secondarie  di 
primo e di secondo  grado,  individuati  sulla  bas e  dell'Indicatore 
della situazione economica equivalente, di cui al d ecreto legislativo 
31 marzo 1998, n. 109.  Con  decreto  del  Ministro   dell'istruzione, 
dell'universita' e della ricerca, da adottare entro   7  giorni  dalla 
data di entrata in vigore del presente  decreto,  s ono  assegnate  le 



risorse, sulla base del numero di studenti, e sono definiti i criteri 
per la concessione dei libri agli stessi.  
  3. Per l'anno scolastico 2013-2014 non puo' esser e escluso l'uso da 
parte dei  singoli  studenti  di  libri  nelle  edi zioni  precedenti, 
purche' conformi alle Indicazioni nazionali.  
  
                               Art. 7  
  
 (Apertura delle scuole e prevenzione della dispers ione scolastica)  
  
  1. Al  fine  di  evitare  i  fenomeni  di  disper sione  scolastica, 
particolarmente  nelle   aree   a   maggior   risch io   di   evasione 
dell'obbligo,  nell'anno  scolastico  2013-2014  e'   avviato  in  via 
sperimentale un Programma di didattica integrativa che contempla  tra 
l'altro, ove possibile, il prolungamento dell'orari o  scolastico  per 
gruppi di studenti, con particolare riferimento all a scuola primaria.  
  2. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  d ell'universita'  e 
della ricerca, sentita la Conferenza permanente per  i rapporti tra lo 
Stato, le regioni e le province autonome  di  Trent o  e  di  Bolzano, 
vengono indicati  gli  obiettivi,  compreso  il  ra fforzamento  delle 
competenze di base, i metodi  didattici,  che  cont emplano  soluzioni 
innovative e percorsi specifici per gli studenti ma ggiormente esposti 
al rischio di abbandono scolastico, nonche' i  crit eri  di  selezione 
delle scuole in cui realizzare il Programma di cui al comma 1. Con il 
medesimo decreto sono definite altresi' le modalita ' di  assegnazione 
delle risorse alle istituzioni scolastiche, che pos sono avvalersi  di 
associazioni e fondazioni private senza scopo di  l ucro  tra  le  cui 
finalita' statutarie rientrino l'aiuto  allo  studi o,  l'aggregazione 
giovanile e il recupero da situazioni di disagio, a ll'uopo  abilitate 
dal Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca, 
nonche' le modalita' di monitoraggio sull'attuazion e e sui  risultati 
del Programma.  
  3. Per le finalita'  di  cui  al  comma  1  e  pe r  quelle  di  cui 
all'articolo 1, comma 627, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  e' 
autorizzata la spesa di euro 3,6 milioni per l'anno  2013  e  di  euro 
11,4 milioni per l'anno 2014, oltre alle risorse pr eviste nell'ambito 
di finanziamenti di programmi europei e internazion ali per  finalita' 
coerenti.  
  
                               Art. 8  
  
(Percorsi di orientamento per gli studenti delle sc uole secondarie di 
                           secondo grado)  
  
  1. Al fine di facilitare una scelta  consapevole  del  percorso  di 
studio e di favorire la conoscenza delle opportunit a' e degli sbocchi 
occupazionali per gli studenti iscritti  alle  scuo le  secondarie  di 
secondo grado, anche allo scopo  di  realizzare  le   azioni  previste 
dalla "Garanzia giovani", a decorrere dall'anno sco lastico 2013-2014, 
al decreto legislativo 14 gennaio 2008,  n.  21,  s ono  apportate  le 
seguenti modificazioni:  
a) all'articolo 2, dopo il comma 1 e' inserito il  seguente:  "1-bis. 
   Le attivita' inerenti ai percorsi di orientament o sono  ricomprese 
   tra le attivita'  funzionali  all'insegnamento  non  aggiuntive  e 
   riguardano l'intero corpo docente. Ove siano nec essarie  attivita' 
   ulteriori, che eccedano l'orario d'obbligo, ques te possono  essere 
   remunerate con il Fondo delle istituzioni scolas tiche nel rispetto 
   della disciplina in materia di contrattazione co llettiva.";  
b) all'articolo 2, comma 3, le parole  da:  "che  i ntendano  fornire" 
   fino alla fine del comma sono sostituite dalle  seguenti:  "camere 
   di commercio e agenzie per il lavoro che intenda no fornire il loro 
   apporto  ai  fini  predetti  nell'ambito  degli  stanziamenti   di 
   bilancio ordinariamente disponibili e nel rispet to dei principi di 
   pluralismo; concorrenza e trasparenza.";  
c) all'articolo 3,  comma  2,  le  parole:  "nell'u ltimo  anno"  sono 
   sostituite dalle seguenti: "negli ultimi due ann i";  



d) all'articolo 3, dopo il comma 3 e' inserito il  seguente:  "3-bis. 
   Nel Piano dell'offerta formativa e sul  sito  is tituzionale  delle 
   istituzioni  scolastiche  vengono  indicate   le    iniziative   di 
   orientamento poste in essere.".  
  2. Per le finalita' di cui all'articolo 3 del  de creto  legislativo 
14 gennaio 2008, n. 21, e' autorizzata la spesa di euro  1,6  milioni 
per l'anno 2013 e di euro 5 milioni a decorrere dal l'anno 2014, quale 
contributo per le spese  di  organizzazione  e  pro grammazione  delle 
attivita', oltre alle risorse agli stessi fini  pre viste  nell'ambito 
di  finanziamenti  di  programmi  regionali,  nazio nali,  europei   e 
internazionali,  le  quali  potranno  essere  utili zzate  anche   per 
iniziative di orientamento per gli studenti delle  scuole  secondarie 
di  primo  grado.  Le  risorse  sono  assegnate   d irettamente   alle 
istituzioni  scolastiche,  sulla  base   del   nume ro   di   studenti 
interessati.  
  
                               Art. 9  
  
(Durata del permesso di soggiorno per la frequenza a corsi di  studio 
                          o per formazione)  
  
  1. All'articolo 5, comma 3, del decreto legislati vo 25 luglio 1998, 
n. 286, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:   
"c) inferiore al periodo di frequenza, anche plurie nnale, di un corso 
   di studio o per formazione debitamente certifica ta, fatta salva la 
   verifica annuale di profitto;".  
  2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della le gge di conversione 
del presente decreto, si  provvede  all'adeguamento   del  regolamento 
adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del  de creto  legislativo 
25 luglio 1998, n. 286. La disposizione di cui al c omma 1 si  applica 
a decorrere dal quindicesimo giorno successivo all' entrata in  vigore 
delle predette norme regolamentari di adeguamento.  
  3. Dal presente articolo non  possono  derivare  nuovi  o  maggiori 
oneri a carico della finanza pubblica.  
  

CAPO II  
Disposizioni per le scuole 

                               Art. 10  
  
       (Mutui per l'edilizia scolastica e detrazion i fiscali)  
  
  1. Al fine di favorire interventi straordinari di  ristrutturazione, 
messa  in  sicurezza,  efficientamento  energetico  di  immobili   di 
proprieta'  pubblica  adibiti  all'istruzione   sco lastica,   nonche' 
costruzione  di   nuovi   edifici   scolastici   pu bblici,   per   la 
programmazione triennale 2013-2015, le  Regioni  in teressate  possono 
essere autorizzate dal Ministero dell'economia  e  finanze,  d'intesa 
con il Ministero dell'istruzione e della ricerca e con  il  Ministero 
delle infrastrutture e dei  trasporti,  a  stipular e  appositi  mutui 
trentennali, con oneri di ammortamento a carico del lo Stato,  con  la 
Banca  europea  per  gli  investimenti,  la  Banca  di  Sviluppo  del 
Consiglio d'Europa, la Cassa Depositi e Prestiti, e   con  i  soggetti 
autorizzati  all'esercizio  dell'attivita'  bancari a,  ai  sensi  del 
decreto legislativo 1  settembre  1993,  n.  385.  A  tal  fine  sono 
stanziati contributi pluriennali per euro 40  milio ni  annui  per  la 
durata dell'ammortamento del mutuo, a decorrere  da ll'anno  2015.  Le 
modalita' di attuazione della presente disposizione  e del  successivo 
comma 2 sono stabilite con decreto del Ministro del l'economia e delle 
finanze di concerto con il Ministro dell'istruzione  e della ricerca e 
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasport i.  
  2. I  pagamenti  di  cui  al  comma  1  effettuat i  dalle  Regioni, 
finanziati con l'attivazione dei mutui di cui al me desimo comma, sono 
esclusi dai limiti del patto di stabilita' interno delle Regioni  per 



l'importo annualmente erogato dagli Istituti di cre dito.  
  3. Al fine di promuovere iniziative di  sostegno  alle  istituzioni 
scolastiche,  alle  istituzioni   dell'alta   forma zione   artistica, 
musicale e coreutica e alle universita', fermo rest ando  quanto  gia' 
previsto dall'articolo 15, comma 1, lettera  i-octi es),  del  decreto 
del Presidente della  Repubblica  22  dicembre  198 6,  n.  917,  alla 
medesima   lettera   i-octies),   dopo   le    paro le:    "successive 
modificazioni" sono inserite le seguenti: ", nonche ' a  favore  delle 
istituzioni dell'alta formazione artistica, musical e  e  coreutica  e 
delle universita'", e  dopo  le  parole  "edilizia  scolastica"  sono 
inserite le seguenti: "e universitaria". Le disposi zioni del presente 
comma si applicano a partire dall'anno di imposta i n corso alla  data 
di entrata in vigore della legge di conversione del  presente decreto.  
  
                               Art. 11  
  
                       (Wireless nelle scuole)  
  
  1. E' autorizzata la spesa di euro 5 milioni nell 'anno  2013  e  di 
euro 10  milioni  nell'anno  2014  per  assicurare  alle  istituzioni 
scolastiche statali secondarie, prioritariamente di  secondo grado, la 
realizzazione  e  la  fruizione  della  connettivit a'  wireless   per 
l'accesso  degli  studenti  a  materiali  didattici   e  a   contenuti 
digitali. Le risorse sono assegnate alle istituzion i  scolastiche  in 
proporzione al numero di edifici scolastici.  
  
                               Art. 12  
  
           (Dimensionamento delle istituzioni scola stiche)  
  
  1.  Al  fine  di  consentire   l'ottimale   dimen sionamento   delle 
istituzioni  scolastiche  e   la   programmazione   degli   organici, 
all'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.   98,  convertito, 
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 1 11, sono apportate 
le seguenti modificazioni:  
a) al  comma  5  la  parola  "Alle"  e'  sostituita   da  "Negli  anni 
   scolastici 2012/2013 e 2013/2014 alle";  
b) al  comma  5-bis  le  parole  "A  decorrere  dal l'anno  scolastico 
   2012-2013" sono sostituite dalle  parole  "Negli   anni  scolastici 
   2012-2013 e 2013-2014";  
c) dopo il comma 5-bis e' aggiunto il seguente: "5- ter. I criteri per 
   l'individuazione delle istituzioni scolastiche e d  educative  sede 
   di dirigenza scolastica e di  direttore  dei  se rvizi  generali  e 
   amministrativi sono definiti con accordo  in  se de  di  Conferenza 
   unificata di cui all'articolo 8 del decreto legi slativo 28  agosto 
   1997, n. 281, fermi restando gli obiettivi finan ziari  di  cui  ai 
   commi 5 e 5-bis, come modificati dalla legge 12 novembre 2011,  n. 
   183, su proposta del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e 
   della ricerca, di concerto con il Ministero dell 'economia e  delle 
   finanze. Fino al termine dell'anno scolastico ne l corso del  quale 
   e' adottato l'accordo di cui al periodo preceden te si applicano le 
   regole di cui ai commi 5 e 5-bis.".  
  2. Dall'attuazione  del  comma  1  non  possono  derivare  nuovi  o 
maggiori oneri per la finanza pubblica.  
  3. La Scuola per l'Europa di Parma di cui all'art icolo 1, comma  1, 
della legge 3 agosto 2009, n.  115  rientra  tra  l e  amministrazioni 
pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decr eto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165.  
  
                               Art. 13  
  
            (Integrazione delle anagrafi degli stud enti)  
  
  1. Al fine di  realizzare  la  piena  e  immediat a  operativita'  e 
l'integrazione  delle  anagrafi  di  cui  all'art.  3   del   decreto 
legislativo 15 aprile 2005, n. 76, entro l'anno sco lastico  2013/2014 



le anagrafi regionali degli studenti  e  l'anagrafe   nazionale  degli 
studenti sono integrate nel sistema nazionale  dell e  anagrafi  degli 
studenti.  
  2. Le modalita' di integrazione delle anagrafi di  cui al comma 1  e 
di accesso alle stesse  sono  definite,  prevedendo   la  funzione  di 
coordinamento del Ministero dell'istruzione, dell'u niversita' e della 
ricerca, nel rispetto di quanto disposto dall'art.  3  comma  4,  del 
decreto legislativo 15 aprile 2005, n.  76,  sentit o  il  parere  del 
Garante per la protezione dei dati personali.  
  3. Dal presente articolo non  possono  derivare  nuovi  o  maggiori 
oneri a carico della finanza pubblica.  
  
                               Art. 14  
  
                    (Istituti tecnici superiori)  
  
  1. All'articolo 52,  comma  2,  lettera  a),  del   decreto-legge  9 
febbraio 2012, n. 5, convertito, con  modificazioni ,  dalla  legge  4 
aprile 2012, n. 35, sono soppresse le parole da "co n la costituzione" 
fino alla fine del periodo.  
  2. Dal presente articolo non  possono  derivare  nuovi  o  maggiori 
oneri per  la  finanza  pubblica  inerenti  alla  c ostituzione  o  al 
funzionamento degli istituti tecnici superiori.  
  
                               Art. 15  
  
                       (Personale scolastico)  
  
  1.  Per  garantire   continuita'   nell'erogazion e   del   servizio 
scolastico ed educativo e conferire il  maggior  gr ado  possibile  di 
certezza nella pianificazione degli organici della scuola, in esito a 
una specifica sessione negoziale concernente  inter venti  in  materia 
contrattuale per il personale della scuola, che ass icuri l'invarianza 
finanziaria,    con    decreto    del    Ministro    dell'istruzione, 
dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro 
dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro  per  la  pubblica 
amministrazione e la semplificazione, nel  rispetto   degli  obiettivi 
programmati dei saldi di finanza pubblica, nell'amb ito delle  risorse 
rese disponibili per effetto della predetta  sessio ne  negoziale,  e' 
definito un piano triennale per l'assunzione a temp o indeterminato di 
personale docente, educativo e ATA, per gli  anni  2014-2016,  tenuto 
conto dei posti vacanti e disponibili in ciascun an no, delle relative 
cessazioni del predetto personale e degli  effetti  del  processo  di 
riforma previsto dall'articolo 64 del decreto-legge  25  giugno  2008, 
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n. 
133, fatto salvo quanto previsto in relazione all'a rticolo  2,  comma 
414, della legge 24 dicembre 2007, n 244.  Il  pian o  e'  annualmente 
verificato dal Ministero dell'istruzione,  dell'uni versita'  e  della 
ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e  delle  finanze  e 
con la Presidenza del Consiglio dei  Ministri  -  D ipartimento  della 
funzione  pubblica,  ai  fini  di  eventuali  rimod ulazioni  che   si 
dovessero rendere necessarie, fermo restando il reg ime autorizzatorio 
in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, co mma  3-bis,  della 
legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modific azioni.  
  2. Al fine di assicurare continuita' al sostegno  agli  alunni  con 
disabilita', all'articolo 2, comma 414, della legge  24 dicembre 2007, 
n. 244, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguen te:  "La  predetta 
percentuale e'  rideterminata,  negli  anni  scolas tici  2013/2014  e 
2014/2015, in misura pari rispettivamente al settan tacinque per cento 
e al novanta per cento ed e' pari al  cento  per  c ento  a  decorrere 
dall'anno scolastico 2015/2016".  
  3. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca 
e'  autorizzato,  a  decorrere  dall'anno  scolasti co  2013/2014,  ad 
assumere a tempo indeterminato docenti a copertura di tutti  i  posti 
vacanti e disponibili nell'organico di diritto di c ui all'articolo 2, 
comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  f erma  restando  la 



procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39, co mma  3-bis,  della 
legge 27 dicembre 1997, n. 449.  
  4. A decorrere dal 1°  gennaio  2014  sono  appor tate  le  seguenti 
modificazioni:  
a) all'articolo  14  del  decreto-legge  6  luglio   2012,   n.   95, 
  convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agos to 2012, n. 135:  
    1) il comma 13 e' abrogato;  
    2) al primo periodo del comma 15, le parole "de i commi 13  e  14" 
sono sostituite dalle seguenti: "del comma 14";  
    3) al secondo periodo del comma 15, le parole " dai predetti commi 
13 e 14" sono sostituite dalle seguenti: "dal prede tto comma 14";  
b) il comma 15 dell'articolo 19 del decreto legge 6  luglio  2011,  n. 
  98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15  luglio  2011,  n. 
  111 e' abrogato.  
  5. Ai fini della dichiarazione di inidoneita' del  personale docente 
della  scuola  alla  propria  funzione  per  motivi   di  salute,   le 
commissioni mediche operanti presso le aziende sani tarie locali  sono 
integrate, senza nuovi o maggiori oneri per la fina nza  pubblica,  da 
un rappresentante del Ministero dell'istruzione,  d ell'universita'  e 
della ricerca designato dal competente ufficio scol astico regionale.  
  6. Al personale docente della scuola dichiarato, successivamente al 
1° gennaio 2014, permanentemente inidoneo alla prop ria  funzione  per 
motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, si  a pplica,  anche  in 
corso d'anno scolastico, la procedura di cui all'ar ticolo  19,  commi 
da 12 a 14, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,   convertito,  con 
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111,   con  conseguente 
assunzione, su istanza di parte da presentare entro  30  giorni  dalla 
dichiarazione  di  inidoneita',   della   qualifica    di   assistente 
amministrativo o tecnico ovvero, in assenza di ista nza o  in  ipotesi 
di istanza non accolta per carenza di posti disponi bili, applicazione 
obbligatoria   della   mobilita'   intercompartimen tale   in   ambito 
provinciale  verso  le  amministrazioni  che  prese ntino  vacanze  di 
organico, anche in deroga alle facolta' assunzional i  previste  dalla 
legislazione  vigente  con  mantenimento  del   mag gior   trattamento 
stipendiale mediante assegno personale riassorbibil e con i successivi 
miglioramenti economici a qualsiasi titolo consegui ti.  
  7. Entro il 20 dicembre 2013 il personale docente  della scuola, che 
alla data di entrata in vigore del  presente  decre to-legge  e'  gia' 
stato dichiarato permanentemente inidoneo alla prop ria  funzione  per 
motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, e' so ttoposto  a  nuova 
visita da  parte  delle  commissioni  mediche  comp etenti,  integrate 
secondo le previsioni di cui al comma 5, per  una  nuova  valutazione 
dell'inidoneita'. In esito a detta visita. ove  la  dichiarazione  di 
inidoneita' non sia confermata,  il  personale  int eressato  torna  a 
svolgere la funzione docente. Al personale per il q uale e' confermata 
la precedente dichiarazione di inidoneita' si appli ca il comma 6  del 
presente articolo. In tal  caso  i  30  giorni  di  cui  al  comma  6 
decorrono dalla data  di  conferma  della  inidonei ta'.  Il  suddetto 
personale puo' comunque chiedere, senza  essere  so ttoposto  a  nuova 
visita, l'applicazione del comma 6.  
  8. In relazione ai trasferimenti di personale ini doneo  di  cui  ai 
commi 6 e 7,  operati  in  deroga  alle  facolta'  assunzionali,  con 
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,   sono  trasferite 
alle amministrazioni riceventi le corrispondenti ri sorse finanziarie. 
Il  Ministero  dell'istruzione  dell'universita'  e    della   ricerca 
comunica, con cadenza trimestrale, al Ministero del l'economia e delle 
finanze - Dipartimento della ragioneria generale de llo Stato ed  alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartiment o  della  funzione 
pubblica le unita' trasferite e le relative  risors e  anche  ai  fini 
dell'adozione delle occorrenti variazioni di bilanc io.  
  9. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1 4, comma  14,  del 
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.  convertito,  c on  modificazioni, 
dalla legge  7  agosto  2012,  n.  135,  anche  nel l'anno  scolastico 
2013-2014 al relativo personale e' consentito di tr ansitare su  altra 
classe di concorso docente per la quale sia abilita to o  in  possesso 
di idoneo titolo, purche' non sussistano condizioni  di esubero  nella 



relativa provincia.  
  10. Il Comitato di cui all'articolo 64, comma 7, del  decreto-legge 
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazio ni, dalla legge  6 
agosto  2008,  n.  133,  verifica  gli   effetti   finanziari   delle 
disposizioni del presente articolo ai fini della  d eterminazione  del 
Fondo di cui al comma 9 dello stesso articolo 64.  
  
                               Art. 16  
  
                (Formazione del personale scolastic o)  
  
  1.  Al  fine  di  migliorare   il   rendimento   della   didattica, 
particolarmente nelle zone in cui i risultati dei t est di valutazione 
sono meno soddisfacenti ed e' maggiore il rischio s ocio-educativo,  e 
potenziare le capacita' organizzative del personale   scolastico,  per 
l'anno 2014 e' autorizzata la spesa di euro 10  mil ioni,  oltre  alle 
risorse previste nell'ambito di finanziamenti di pr ogrammi europei  e 
internazionali,  per  attivita'  di   formazione   obbligatoria   del 
personale scolastico con particolare riferimento:  
a) al rafforzamento delle conoscenze e delle  compe tenze  di  ciascun 
   alunno, necessario per aumentare l'attesa di  su ccesso  formativo, 
   in particolare nelle regioni ove  i  risultati  delle  valutazioni 
   sugli apprendimenti  effettuate  dall'Istituto  nazionale  per  la 
   valutazione del sistema educativo di istruzione  e  di  formazione 
   (Invalsi),  anche  in  relazione   alle   rileva zioni   OCSE-Pisa, 
   risultano inferiori alla media nazionale;  
b) al potenziamento delle  competenze  nelle  aree  ad  alto  rischio 
   socio-educativo e a forte concentrazione di immi grati:  
c) all'aumento delle capacita' nella gestione  e  p rogrammazione  dei 
   sistemi scolastici;  
d) all'aumento  delle  competenze  relativamente   ai   processi   di 
   digitalizzazione e di innovazione tecnologica;  
e) all'aumento  delle  competenze  dei  docenti   d egli   istituzioni 
   scolastiche impegnate nei percorsi di alternanza  scuola-lavoro.  
  2. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  d ell'universita'  e 
della ricerca sono definite le modalita' di organiz zazione e gestione 
delle attivita'  formative  di  cui  al  comma  1,  anche  attraverso 
convenzioni con le universita' statali e non statal i, da  individuare 
nel rispetto dei principi di concorrenza e traspare nza.  
  3. Al fine di promuovere  la  formazione  cultura le  del  personale 
docente della scuola, con decreto  del  Ministro  p er  i  beni  e  le 
attivita' culturali, di concerto  con  il  Ministro   dell'istruzione, 
dell'universita' e della ricerca e con il  Ministro   dell'economia  e 
delle finanze, da  adottare  entro  sessanta  giorn i  dalla  data  di 
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto, 
sono definite  le  modalita'  per  l'accesso  gratu ito  del  suddetto 
personale ai musei statali  e  ai  siti  di  intere sse  archeologico, 
storico e culturale gestiti  dallo  Stato  in  via  sperimentale  per 
l'anno 2014, nei limiti del Fondo di cui al periodo  successivo. A tal 
fine e' istituito nello stato di previsione del Min istero per i  beni 
e le attivita' culturali  un  Fondo  per  il  recup ero  delle  minori 
entrate per l'ingresso gratuito al personale  docen te  della  scuola, 
con la dotazione finanziaria di euro 10 milioni per   l'anno  2014,  a 
titolo di recupero delle minori entrate di cui al p recedente periodo. 
Con il medesimo decreto di cui al  primo  periodo  sono  definite  le 
modalita' di monitoraggio degli accessi gratuiti  e   dei  conseguenti 
oneri, al fine di eventuali interventi per gli eser cizi successivi.  
  
                               Art. 17  
  
                       (Dirigenti scolastici)  
  
  1. Al  fine  di  garantire  continuita'  e  unifo rmita'  a  livello 
nazionale al reclutamento dei dirigenti scolastici,  l'articolo 29 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' sostit uito dal seguente: 
"Art. 29  



  Reclutamento dei dirigenti scolastici  
  1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici  si  realizza  mediante 
corso-concorso selettivo di formazione bandito dall a Scuola nazionale 
dell'amministrazione. Il corso-concorso viene bandi to annualmente per 
tutti i posti vacanti, il cui  numero  e'  comunica to  dal  Ministero 
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca a lla Presidenza del 
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzion e pubblica e  alla 
Scuola   nazionale   dell'amministrazione,   sentit o   il   Ministero 
dell'economia  e  delle  finanze   e   fermo   rest ando   il   regime 
autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all' articolo 39, comma 
3-bis,  della  legge  27  dicembre  1997,   n.   44 9   e   successive 
modificazioni. Al corso-concorso possono essere amm essi candidati  in 
numero superiore a quello dei posti, secondo una pe rcentuale  massima 
del venti per  cento,  determinata  dal  decreto  d i  cui  all'ultimo 
periodo. Al concorso per l'accesso al corso-concors o puo' partecipare 
il personale docente ed educativo delle  istituzion i  scolastiche  ed 
educative statali, in possesso del relativo diploma   di  laurea,  che 
abbia maturato dopo  la  nomina  in  ruolo  un  per iodo  di  servizio 
effettivo di almeno cinque anni.  E'  previsto  il  pagamento  di  un 
contributo, da parte dei candidati,  per  le  spese   della  procedura 
concorsuale. Il concorso puo' comprendere una  prov a  preselettiva  e 
comprende una o piu' prove scritte, cui sono ammess i tutti coloro che 
superano  la  preselezione,  e  una  prova  orale,  a  cui  segue  la 
valutazione dei titoli. Il corso-concorso si svolge  presso la  Scuola 
nazionale dell'amministrazione,  in  giorni  e  ora ri  e  con  metodi 
didattici compatibili con l'attivita' didattica dei  partecipanti, con 
eventuale riduzione del carico  didattico.  Le  spe se  di  viaggio  e 
alloggio sono a carico dei partecipanti. Con decret o  del  Presidente 
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministr o dell'istruzione, 
dell'universita' e della ricerca di concerto con il  Ministro  per  la 
pubblica amministrazione e  la  semplificazione  e  con  il  Ministro 
dell'economia  e  delle  finanze,  sono  definite  le  modalita'   di 
svolgimento delle procedure concorsuali, la durata  del  corso  e  le 
forme di valutazione dei candidati ammessi al corso .".  
  2. Il  decreto  di  cui  all'articolo  29,  comma   1,  del  decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  come  modificat o  dal  precedente 
comma 1, e' adottato entro quattro mesi dall'entrat a in vigore  della 
legge di conversione del presente decreto.  
  3. Le risorse iscritte nello  stato  di  previsio ne  del  Ministero 
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca p er il reclutamento 
e la formazione iniziale dei  dirigenti  scolastici   sono  trasferite 
alla Scuola nazionale dell'amministrazione e costit uiscono limite  di 
spesa per l'organizzazione dei corsi-concorsi di cu i al comma 1.  
  4. Il comma 618 dell'articolo 1 della legge 27  d icembre  2006,  n. 
296 e' abrogato.  Ai  concorsi  per  il  reclutamen to  dei  dirigenti 
scolastici gia' banditi alla data di entrata in vig ore  del  presente 
decreto continuano  ad  applicarsi  le  disposizion i  del  comma  618 
dell'articolo 1 della citata legge.  
  5. In deroga a quanto previsto dai parametri  di  cui  all'articolo 
459, commi 2 e 3, del decreto legislativo 16 aprile  1994, n.  297,  a 
far data dalla data di entrata in vigore del presen te decreto  e  per 
il solo anno scolastico 2013/2014, nelle regioni ne lle quali uno  dei 
concorsi a posti di dirigente scolastico banditi ri spettivamente  con 
decreto direttoriale 22  novembre  2004,  pubblicat o  nella  Gazzetta 
ufficiale, 4a serie speciale, n. 94  del  26  novem bre  2004,  e  con 
decreto  direttoriale  13  luglio  2011,  pubblicat o  nella  Gazzetta 
ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio  2011,  non  si  e' 
ancora concluso con la definitiva approvazione dell e graduatorie, per 
un numero non superiore a quello dei posti banditi  con  il  suddetto 
decreto direttoriale, vacanti e disponibili,  con  priorita'  per  le 
istituzioni scolastiche con maggior numero di stude nti e  per  quelle 
situate nelle aree caratterizzate  da  specificita'   linguistiche,  i 
docenti di cui al comma 1 del predetto articolo 459 , che prestano  la 
propria  attivita'  d'insegnamento  presso  istituz ioni   scolastiche 
autonome, non assegnate a dirigenti scolastici con incarico  a  tempo 
indeterminato o alla conferma degli incarichi di  p residenza  di  cui 



all'art.  1-sexies  del  decreto-legge  31  gennaio    2005,   n.   7, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo  2005, n.  43,  ma 
conferite in  reggenza  a  dirigenti  aventi  incar ico  presso  altra 
istituzione scolastica autonoma,  possono  ottenere   l'autorizzazione 
all'esonero dall'insegnamento, indipendentemente da i criteri previsti 
dai commi 2 e 3 dell'articolo 459 suddetto.  
  6. Gli incarichi  di  reggenza  ai  dirigenti  sc olastici  titolari 
presso altre istituzioni scolastiche e gli esoneri dall'insegnamento, 
conferiti  nelle  scuole  individuate  al  comma  5 ,   cessano   alla 
conclusione, nella relativa regione della procedura   concorsuale  per 
il  reclutamento  dei  dirigenti  scolastici  indet ta   con   decreto 
direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella  Ga zzetta  ufficiale, 
4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, o  d i  quella  indetta 
con decreto direttoriale 13 luglio 2011,  pubblicat o  nella  Gazzetta 
ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2 011, con la nomina 
in corso d'anno, ove possibile, dei vincitori di co ncorso, nel limite 
delle assunzioni gia' autorizzate,  ovvero  alla  a ssegnazione,  alle 
predette scuole, di un dirigente scolastico titolar e, con incarico  a 
tempo indeterminato.  
  7. Alla sostituzione dei docenti in esonero ai se nsi del comma 5 si 
procede con supplenze temporanee, il cui termine fi nale di durata  e' 
individuato contestualmente alle cessazioni di cui al comma  6.  Alla 
relativa spesa si da' copertura a valere sulle faco lta'  assunzionali 
relative ai dirigenti scolastici con riferimento al le assunzioni gia' 
autorizzate e, in subordine, mediante utilizzo dell e risorse iscritte 
sul Fondo unico nazionale per  la  retribuzione  di   posizione  e  di 
risultato dei dirigenti  scolastici.  Il  Ministero   dell'economia  e 
delle finanze e' autorizzato, con proprio decreto,  ad  apportare  le 
necessarie variazioni di bilancio.  
  8. Nell'ipotesi di rinnovazione delle procedure c oncorsuali per  il 
reclutamento dei dirigenti  scolastici  in  seguito   ad  annullamento 
giurisdizionale, al fine  di  assicurare  la  tempe stiva  conclusione 
delle operazioni, qualora il numero  dei  concorren ti  sia  superiore 
alle 300 unita', la composizione  della  commission e  puo'  prevedere 
l'integrazione, per ogni gruppo di 300 o frazione d i 300,  con  altri 
componenti in numero sufficiente  a  costituire  so ttocommissioni,  a 
ciascuna delle  quali  e'  preposto  un  presidente   aggiunto  ed  e' 
assegnato un segretario aggiunto.  Il  presidente  della  commissione 
cura il coordinamento  delle  sottocommissioni.  An che  nel  caso  di 
rinnovazione concorsuale, a ciascuna delle sottocom missioni non  puo' 
comunque essere assegnato un numero di candidati in feriore a cento. A 
tal fine e' autorizzata la spesa di euro 100.000 ne ll'anno 2013 e  di 
euro 400.000 nel 2014.  
  
                               Art. 18  
  
     (Dirigenti tecnici per il sistema nazionale di  valutazione)  
  
  1. Per le necessita' di cui  all'articolo  2,  co mma  4-undevicies, 
lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.  225,  convertito, 
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.  10, il  Ministero 
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e '  autorizzato  ad 
assumere i vincitori e gli idonei della procedura c oncorsuale  a  145 
posti di dirigente tecnico pubblicata nella Gazzett a ufficiale del  5 
febbraio 2008, n. 10 - 4a Serie  speciale  "Concors i  ed  esami",  in 
aggiunta alle facolta' assunzionali di cui all'arti colo 3, comma 102, 
della legge 24 dicembre 2007,  n.  244,  a  decorre re  dal  2014.  Al 
relativo onere, pari ad euro 8,1 milioni a decorrer e dall'anno  2014, 
si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa  di cui  al  comma 
2.  
  2. All'articolo 4, comma 6, della legge 10 dicemb re 1997,  n.  425, 
le parole da ", provinciale" fino a "interregionale ." sono sostituite 
da "e provinciale.". Conseguentemente l'autorizzazi one  di  spesa  di 
cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio  2007,  n.  1,  e' 
ridotta di euro 8,1 milioni a decorrere dall'anno 2 014.  
  



                               Art. 19  
  
          (Alta formazione artistica, musicale e co reutica)  
  
  1. Al fine di garantire  il  regolare  avvio  del l'anno  accademico 
2013-2014, fermi restando il limite percentuale di  cui  all'articolo 
270, comma 1, del decreto legislativo 16  aprile  1 994,  n.  297,  il 
ricorso in via prioritaria alle graduatorie previst e dall'articolo 2, 
comma  6,  della  legge  21  dicembre  1999,  n.  5 08,  e  il  regime 
autorizzatorio di cui all'articolo 39 della legge 2 7  dicembre  1997, 
n. 449, le  graduatorie  nazionali  di  cui  all'ar ticolo  2-bis  del 
decreto-legge 7 aprile 2004, n.  97,  convertito  c on  modificazioni, 
dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono  trasformat e  in  graduatorie 
nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione d egli incarichi  di 
insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.  
  2. I contratti a tempo determinato in essere  nel l'anno  accademico 
2012-2013, stipulati  con  il  personale  docente  delle  istituzioni 
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutic a (Afam) che abbia 
maturato almeno 3  anni  accademici  in  incarichi  di  insegnamento, 
possono essere rinnovati per il solo anno accademic o 2013-2014, nelle 
more dell'adozione del regolamento di cui all'artic olo  2,  comma  7, 
lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, p er la copertura di 
posti  che  risultino  vacanti  e  disponibili,  in   subordine   agli 
incarichi di cui al comma 1.  
  3. Al fine di  dare  attuazione  alle  linee  pro grammatiche  degli 
organi di governo delle Istituzioni di cui all'arti colo 1 della legge 
21 dicembre 1999, n. 508, le funzioni di direttore amministrativo  di 
cui all'articolo 13,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della 
Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, sono  attribui te.  con  incarico 
deliberato dal Consiglio di amministrazione,  a  pe rsonale  dell'area 
"Elevata professionalita'" del comparto Afam in  po ssesso  di  laurea 
magistrale nello  specifico  ambito  professionale  dell'incarico  da 
ricoprire o, in assenza di detto personale, a perso nale  con  profilo 
equivalente di altre pubbliche amministrazioni coll ocato in posizione 
di comando o in aspettativa, a valere sulle facolta ' assunzionali  di 
cui  all'articolo  39  della  legge  27  dicembre   1997,   n.   449. 
Dall'applicazione del presente comma non  possono  derivare  maggiori 
oneri a carico della finanza pubblica.  
  4. Nelle more di un processo di  razionalizzazion e  degli  Istituti 
superiori di studi musicali non statali ex pareggia ti nell'ambito del 
sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, al fine 
di rimediare alle gravi  difficolta'  finanziarie  degli  stessi,  e' 
autorizzata per l'anno finanziario 2014 la  spesa  di  3  milioni  di 
euro.  
  5. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  d ell'universita'  e 
della ricerca si provvede a ripartire le risorse di  cui al  comma  4, 
sulla base di criteri, definiti con lo stesso  decr eto,  che  tengono 
conto della spesa storica di ciascun istituto.  
  

CAPO III  
Altre disposizioni 

                               Art. 20  
  
              (Corsi di laurea ad accesso programma to)  
  
  1. L'articolo 4 del decreto legislativo 14 gennai o 2008, n.  21  e' 
abrogato. L'articolo 4 del citato decreto legislati vo n. 4  del  2008 
non e' applicato agli esami di ammissione ai corsi universitari  gia' 
indetti e non ancora conclusi alla data  di  entrat a  in  vigore  del 
presente decreto.  
                               Art. 21  
  
                (Formazione specialistica dei medic i)  



  
  1. All'articolo 36, comma 1,  del  decreto  legis lativo  17  agosto 
1999, n. 368, e successive modificazioni, sono appo rtate le  seguenti 
modificazioni:  
a) le parole «delle commissioni giudicatrici» sono  sostituite  dalle 
   seguenti: «della commissione»;  
b) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «all 'esito delle prove 
   e'  formata  una  graduatoria  nazionale  in  ba se  alla  quale  i 
   vincitori  sono  destinati  alle  sedi  prescelt e,  in  ordine  di 
   graduatoria. Sono fatte salve le disposizioni di  cui  all'articolo 
   757, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2 010, n. 66.».  
  2. All'articolo 39, comma 3,  del  decreto  legis lativo  17  agosto 
1999,  n.  368,  e  successive  modificazioni,  le  parole   "ed   e' 
determinato  annualmente"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "e,  a 
partire dall'anno  accademico  2013-2014,  e'  dete rminato  ogni  tre 
anni,".  
  
                               Art. 22  
  
         (Organizzazione dell'Anvur e degli enti di  ricerca)  
  
  1. All'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3  ottobre 2006,  n. 
262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006,  n. 
286, sono apportate le seguenti modifiche:  
a) al  primo  periodo  sono  premessi  i  seguenti:    «I   componenti 
   dell'organo direttivo dell'Agenzia nazionale  di   valutazione  del 
   sistema universitario e della ricerca (ANVUR)  s ono  nominati  con 
   decreto del Presidente della Repubblica, su prop osta del  Ministro 
   dell'istruzione, dell'universita' e della ricerc a formulata  sulla 
   base  di  un  elenco  di  persone,  definito  da   un  comitato  di 
   selezione, che rimane valido per un anno. La  du rata  del  mandato 
   dei suddetti componenti, compresi quelli eventua lmente nominati in 
   sostituzione di componenti cessati dalla  carica ,  e'  di  quattro 
   anni.»;  
b) alla lettera b) le parole "la nomina e la durata  in  carica"  sono 
   sostituite dalle seguenti: "i requisiti e le mod alita' di nomina".  
  2. In via di prima  applicazione  del  presente  articolo,  per  la 
nomina dei componenti dell'organo direttivo dell'Ag enzia nazionale di 
valutazione del sistema universitario e della ricer ca  (ANVUR),  fino 
alla nomina del nuovo comitato di selezione e' util izzato l'elenco di 
persone definito ai sensi dell'articolo 8, comma 3,  del  decreto  del 
Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n.  76 ,  esistente  alla 
data di entrata in vigore del presente decreto. Per  i componenti  del 
Consiglio direttivo dell'ANVUR in carica  alla  dat a  di  entrata  in 
vigore del presente decreto resta fermo quanto prev isto dall'articolo 
6, comma 4, del citato decreto del Presidente della  Repubblica n.  76 
del 2010.  
  3. All'articolo 11 del decreto legislativo  31  d icembre  2009,  n. 
213, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:  "2-b is.  I  nominativi 
proposti ai sensi del comma 2 possono essere utiliz zati entro un anno 
dalla formulazione della proposta".  
  4. In via di prima  applicazione  del  presente  articolo,  per  le 
nomine di cui all'articolo 11 del  decreto  legisla tivo  31  dicembre 
2009, n. 213, successive alla data di entrata in vi gore del  presente 
decreto, la procedura ivi prevista viene seguita co n la nomina di  un 
nuovo comitato di selezione.  
  
                               Art. 23  
  
                (Finanziamento degli enti di ricerc a)  
  
  1. All'articolo 1, comma 188, della legge 23 dice mbre 2005, n. 266, 
la parola "anche" e' sostituita dalle seguenti: "ov vero  di  progetti 
finalizzati al miglioramento  di  servizi  anche  d idattici  per  gli 
studenti,  i  cui  oneri  non  risultino  a  carico   dei  bilanci  di 
funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamen to  degli  enti  o 



del  Fondo  di  finanziamento  ordinario  delle  un iversita',   fatta 
eccezione per quelli".  
  2. L'articolo 4 del decreto legislativo 31 dicemb re 2009,  n.  213, 
e' sostituito dal seguente:  
  
                               "Art. 4  
  
                 Finanziamento degli enti di ricerc a  
  
  1. La ripartizione del fondo ordinario  per  gli  enti  di  ricerca 
finanziati  dal  Ministero,  di  cui  all'articolo  7   del   decreto 
legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e'  effettuata  sulla  base  della 
programmazione  strategica  preventiva  di  cui  al l'articolo  5,   e 
considerando la specifica missione dell'ente nonche '  tenendo  conto, 
per la ripartizione di una quota non inferiore al  7  per  cento  del 
fondo e soggetta  ad  incrementi  annuali,  della  valutazione  della 
qualita' della ricerca scientifica (VQR), in quanto  rilevante,  e  di 
specifici programmi e progetti, anche congiunti, pr oposti dagli enti. 
I criteri e le motivazioni di assegnazione della pr edetta quota  sono 
disciplinati  con  decreto  avente  natura  non   r egolamentare   del 
Ministro.  
  1-bis. Salvo quanto previsto  dal  comma  1,  le  quote  del  fondo 
ordinario assegnate, in sede di riparto, per specif iche  finalita'  e 
che non  possono  essere  piu'  utilizzate  per  ta li  scopi,  previa 
motivata richiesta e successiva autorizzazione del Ministero, possono 
essere  destinate  ad  altre  attivita'  o  progett i  attinenti  alla 
programmazione degli enti.".  
  
                               Art. 24  
  
                  (Personale degli enti di ricerca)   
  
  1. Per far fronte agli interventi urgenti conness i all'attivita' di 
protezione civile, concernenti la sorveglianza sism ica e vulcanica  e 
la manutenzione delle reti strumentali  di  monitor aggio,  l'Istituto 
nazionale di  geofisica  e  vulcanologia  (INGV)  e '  autorizzato  ad 
assumere,  nel  quinquennio  2014-2018,  complessiv e  200  unita'  di 
personale ricercatore, tecnologo  e  di  supporto  alla  ricerca,  in 
scaglioni annuali di 40  unita'  di  personale,  ne l  limite  di  una 
maggiore spesa di personale pari a euro 2 milioni n ell'anno  2014,  4 
milioni nell'anno 2015, 6 milioni nell'anno 2016, 8  milioni nell'anno 
2017 e 10 milioni a partire dall'anno 2018.  
  2. L'approvazione del fabbisogno del personale, l a consistenza e le 
variazioni dell'organico strettamente  necessarie  sono  disposti  ai 
sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto legisla tivo  31  dicembre 
2009,  n.   213,   con   decreto   del   Ministero   dell'istruzione, 
dell'universita'  e  della  ricerca,  previo  parer e  favorevole  del 
Ministero dell'economia  e  delle  finanze  e  del  Ministro  per  la 
pubblica amministrazione e la semplificazione, entr o sessanta  giorni 
dall'entrata in vigore del presente decreto.  
  3. Per il periodo dal  2014  al  2018,  il  fabbi sogno  finanziario 
annuale dell'Istituto nazionale di geofisica e  vul canologia  (INGV), 
determinato ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n.  228,  articolo 
1, comma 116, e' incrementato degli oneri derivanti  dal comma 1.  
  4. Gli enti di ricerca di cui all'articolo  comma   1,  del  decreto 
legislativo  31  dicembre  2009,  n.   213   posson o   procedere   al 
reclutamento per i profili di ricercatore  e  tecno logo,  nei  limiti 
delle facolta'  assunzionali,  senza  il  previo  e spletamento  delle 
procedure di cui all'articolo 34-bis del decreto le gislativo 30 marzo 
2001, n. 165.  
  
                               Art. 25  
  
           (Disposizioni tributarie in materia di a ccisa)  
  
  1. A decorrere dal 10 ottobre 2013, nell'Allegato  I al testo  unico 



delle  disposizioni  legislative   concernenti   le    imposte   sulla 
produzione  e  sui  consumi  e  le   relative   san zioni   penali   e 
amministrative, approvato con il decreto legislativ o 26 ottobre 1995, 
n. 504, e successive modificazioni, le aliquote di accisa relative ai 
prodotti di seguito elencati sono determinate nelle  seguenti misure:  
a) birra: euro 2,66 per ettolitro e per grado-Plato ;  
b) prodotti alcolici intermedi: euro 77,53 per etto litro;  
c) alcole etilico: euro 905,51 per ettolitro anidro .  
  2. Per l'anno 2014 e poi a decorrere dall'anno 20 15, le aliquote di 
accisa rideterminate dall'articolo 14, comma 2, del   decreto-legge  8 
agosto 2013, n. 91, sono stabilite nelle misure ind icate al  comma  3 
del presente articolo.  
  3. Nell'Allegato I al testo unico  delle  disposi zioni  legislative 
concernenti le imposte sulla produzione e sui consu mi e  le  relative 
sanzioni  penali  e  amministrative,   approvato   con   il   decreto 
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive  modificazioni,  le 
aliquote di accisa relative ai  prodotti  di  segui to  elencati  sono 
determinate nelle seguenti misure:  
a) a decorrere dal l° gennaio 2014:  
  birra: euro 2,70 per ettolitro e per grado-Plato;   
  prodotti alcolici intermedi: euro 78,81 per ettol itro;  
  alcole etilico: euro 920,31 per ettolitro anidro.   
b) a decorrere dal 1° gennaio 2015:  
  birra: euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato;   
  prodotti alcolici intermedi: euro 87,28 per ettol itro;  
  alcole etilico: euro 1019,21 per ettolitro anidro ."  
  
                               Art. 26  
  
    (Modifiche alle imposte di registro, ipotecaria  e catastale)  
  
  1. Il comma 3 dell'articolo 10 del  decreto  legi slativo  14  marzo 
2011, n. 23, e' sostituito dal seguente: "3.  Gli  atti  assoggettati 
all'imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti  e  le  formalita' 
direttamente  conseguenti  posti  in  essere   per   effettuare   gli 
adempimenti presso il catasto ed i registri immobil iari  sono  esenti 
dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catasta li e  dalle  tasse 
ipotecarie e sono soggetti a  ciascuna  delle  impo ste  ipotecaria  e 
catastale nella misura fissa di euro cinquanta.".  
  2. L'importo di ciascuna delle imposte di  regist ro,  ipotecaria  e 
catastale stabilito in misura  fissa  di  euro  168   da  disposizioni 
vigenti anteriormente al 1° gennaio 2014 e' elevato  ad euro 200.  
  3. Le disposizioni del comma 2 hanno effetto dal 1° gennaio 2014 e, 
in particolare, hanno effetto per gli atti  giudizi ari  pubblicati  o 
emanati, per gli atti pubblici formati, per le dona zioni fatte e  per 
le scritture private autenticate a  partire  da  ta le  data,  per  le 
scritture private non autenticate e per le denunce presentate per  la 
registrazione dalla medesima  data,  nonche'  per  le  formalita'  di 
trascrizione, di  iscrizione,  di  rinnovazione  es eguite  e  per  le 
domande di annotazione presentate a decorrere dalla  stessa data.  
  
                               Art. 27  
  
                         (Norme finanziarie)  
  
  1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma  5,  del 
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con 
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307   e'  incrementata 
di 3 milioni di euro per l'anno 2014,  di  50  mili oni  di  euro  per 
l'anno 2015 e di 15 milioni di euro a decorrere dal l'anno 2016.  
  2, Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, c omma 4, 5, commi 1 
e 3, 6, comma 2, 7, comma 3, 8, comma 2, 10, commi 1 e 3, 11, 15, 16, 
commi 1 e 3, 17, commi 1 e 8, 19, comma 4, 24, comm a 1, e  25  e  dal 
comma 1 del presente articolo, pari a 13 milioni di  euro  per  l'anno 
2013, a 326,256 milioni di euro per l'anno 2014, a 450,094 milioni di 
euro per l'anno 2015 e a 471,545 milioni di euro pe r l'anno  2016,  a 



473,545 milioni di euro per l'anno 2017 e 475,545 m ilioni di  euro  a 
decorrere dall'anno 2019, si provvede:  
a) quanto a 13 milioni di euro per l'anno 2013, a 3 15,539 milioni  di 
   euro per l'anno 2014, a 411,226 milioni di euro per l'anno 2015  e 
   a 413,243 milioni di euro a  decorrere  dall'ann o  2016,  mediante 
   corrispondente utilizzo di  quota  parte  delle  maggiori  entrate 
   derivanti dagli articoli 25 e 26;  
b) quanto a 8,717 milioni di euro per l'anno 2014, a  34,868  milioni 
   di euro per l'anno 2015 e a 52,302 milioni  di  euro  a  decorrere 
   dall'anno     2016     mediante      corrisponde nte      riduzione 
   dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  2 della legge  28 
   giugno 2012, n. 92.  
c) quanto a 1 milione di euro a decorrere  dall'ann o  2014,  mediante 
   corrispondente riduzione degli stanziamenti rimo dulabili di  parte 
   corrente iscritti  nel  bilancio  del  Ministero   dell'istruzione, 
   dell'universita' e della ricerca,  programma  "I niziative  per  lo 
   sviluppo del sistema istruzione scolastica e per  il  diritto  allo 
   studio" della missione "Istruzione scolastica";  
d) quanto a euro 1 milione euro a decorrere dall'an no  2014  mediante 
   corrispondente riduzione degli stanziamenti dest inati all'edilizia 
   e alle attrezzature didattiche e strumentali, di  cui  all'articolo 
   1, comma 131, della legge 30 dicembre 2004, n, 3 11,  iscritti  nel 
   programma "Istituti di alta cultura"  della  mis sione  "Istruzione 
   universitaria";  
e) quanto a euro 1,4 milioni a  decorrere  dall'ann o  2015,  mediante 
   corrispondente riduzione degli stanziamenti rimo dulabili di  parte 
   corrente  iscritti  nello  stato  di  previsione    del   Ministero 
   dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ri cerca,   programma 
   "Sistema  universitario  e  formazione  post-uni versitaria"  della 
   missione "Istruzione universitaria";  
f) quanto a 0,6 milioni di euro per l'anno 2015,  a   2,6  milioni  di 
   euro per l'anno 2016, a 4,6 milioni di euro per l'anno  2017  e  a 
   6,6 milioni di euro a decorrere dal  2018  media nte  corrispondete 
   riduzione del Fondo per gli investimenti nella r icerca scientifica 
   e tecnologica di cui all'articolo 1, comma  870,   della  legge  27 
   dicembre 2006, n. 296.  
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e '  autorizzato  ad 
apportare con propri decreti le occorrenti variazio ni di bilancio.  
  
                               Art. 28  
  
                         (Entrata in vigore)  
  
  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repub blica  italiana  e 
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.  
  Il presente decreto munito del sigillo dello Stat o, sara'  inserito 
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica 
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di oss ervarlo e di farlo 
osservare.  
  
    Dato a Roma, addi' 12 settembre 2013  
  
                             NAPOLITANO  
  
  
                                Letta, Presidente d el  Consiglio  dei 
                                ministri  
  
                                Carrozza,  Ministro   dell'istruzione, 
                                dell'universita' e della ricerca  
  
                                Saccomanni, Ministr o dell'economia  e 
                                delle finanze  
  
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri  



 

AVVISO DI RETTIFICA  

Comunicato relativo al  decreto-legge  12  settembr e  2013,  n.  104, 
recante: «Misure urgenti in  materia  di  istruzion e,  universita'  e 
ricerca.». (Decreto-legge pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale - Serie 
generale - n. 214 del 12 settembre 2013). (13A07601 )  

(GU n.217 del 16-9-2013)  
 
    Nel decreto citato in epigrafe,  pubblicato  ne lla  sopraindicata 
Gazzetta Ufficiale, alla pagina 19, all'articolo 20 , comma 1, dove e' 
scritto: «L'articolo 4 del citato decreto legislati vo n. 4  del  2008 
non e' applicato agli esami di ammissione ai corsi universitari  gia' 
indetti e non ancora conclusi alla data di...», leg gasi:  «L'articolo 
4 del citato decreto legislativo  non  e'  applicat o  alle  procedure 
relative agli esami di ammissione ai corsi universi tari gia'  indette 
e non ancora concluse alla data di...».  

 


