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INDICE PER MATERIA – ANNATA 2019/2020 
(Per ogni provvedimento è indicato in grassetto il numero di fascicolo in cui esso è 

pubblicato) 
 
I − ORDINAMENTO, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA. 

ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI. 
 
Abilitazioni all'insegnamento 
Decreto Miur 21/04/2020  n. 497 Procedura straordinaria, per esami, finalizzata all'accessoai 

percorsi di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado su posto 
comune (G.U. 28.04.2020, n. 34). 17-18 

 
Alunni - V. anche Iscrizione alunni - Eccellenze degli studenti - Consulte Provinciali 

Studentesche - Effettività del diritto allo studio 
Nota Miur 05/11/2019  n. 33068 Premio scuola digitale per l'anno scolastico 2019-2020. 
Presentazione dell'iniziativa. 5 
 
Alunni handicappati, disabilità. Inclusione scolastica 
Decreto legislativo 13/04/2017  n. 66 Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli 

studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 
2015, n. 107 2-3 

Messaggio INPS 15/04/2020  n. 1621 Chiarimenti sulle modalità di fruizione del congedo COVID-
19 di cui all'articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Compatibilità. 16, 20 

Nota Miur 15/06/2020  n. 1041 Piani Educativi Individualizzati e inclusione. 21 
 
Assistenza alunni, premi, servizi e borse di studio per gli alunni, corsi particolari. 

Finanziamenti diversi e per acquisti degli alunni. Borse di studio agli alunni. 
Nota Miur 05/11/2019  n. 33068 Premio scuola digitale per l'anno scolastico 2019-2020. 

Presentazione dell'iniziativa. 5 
 
Autovalutazione. Rapporto di autovalutazione. Rendicontazione sociale (RAV). 
Nota Miur 19/05/2020  n. prot. 7851 Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) aggiornamento dei 

documenti strategici delle istituzioni scolastiche (Rapporto di autovalutazione, Piano di 
miglioramento, Piano triennale dell'offerta formativa) 20 

 
Avvio anno scolastico 
Decreto-Legge 08/04/2020  n. 22 Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio 

dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato (G.U. 08.04.2020, n. 93). 16 
Decreto Miur 26/06/2020  n. 39 Adozione del Documento per la pianificazione delle attività 

scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per 
l'anno scolastico 2020/2021. 22-23 

 
Bullismo e cyberbullismo 
Circ Miur 28/08/2019  n. 3798 Azioni di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo e di 

educazione ad un uso corretto e consapevole della rete e delle nuove tecnologie. Avvio progetto 
Generazioni Connesse www.generazioniconnesse.it a.s. 2019-20. 2-3 

 
Calendario scolastico, Calendario esami, Calendario festività, Calendario festività 

ebraiche. 
Ordinanza MIUR 11/07/2019  n. 62 Ordinanza ministeriale sul calendario delle festività e degli 

esami per l’a.s. 2019/2020. 2-3 
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Comunicato Min Interno 24/06/2020   Determinazione del calendario delle festività ebraiche per 
l'anno 2021. (G.U. 24.06.2020, n. 158) 21 

 
Corsi di aggiornamento, di formazione, di specializzazione, di sostegno e di riconversione. 

Corsi integrativi per diplomati. Borse di studio. Acquisiz. competenze informatiche. 
Acquisiz. crediti formativi docenti. Formazione in servizio. Visite di studio 

Documento Miur 18/11/2019   Esito del confronto al MIUR tra l'Amministrazione e le Parti soociali 
per la strategia della formazione allo scopo di sostenere e sviluppare la ricerca e l’innovazione 
educativa e di migliorare l’azione didattica e promuovere un sistema di opportunità di crescita e 
sviluppo professionale per tutti gli operatori scolastici 6-7 

Documento Miur 19/11/2019   Ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo concernente i 
criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale docente, educativo ed 
a.t.a. per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, sottoscritto il giorno 
19/11/2019 in Roma, presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca in sede di 
negoziazione integrativa a livello ministeriale 6-7 

 
Diritto-dovere all'istruzione e alla formazione. Alternanza scuola-lavoro. 
Nota Miur 29/05/2020  n. 1033 Art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 c.d. Decreto rilancio Misure 

per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di 
sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021”. Dotazioni finanziarie per la ripresa dell'attività didattica 
a settembre, nonché per lo svolgimento, in presenza e in sicurezza, degli esami di Stato conclusivi 
del secondo ciclo di istruzione, presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie. Prime istruzioni 
operative per le istituzioni scolastiche ed educative statali 20 

 
Educazione civica nell'insegnamento 
Legge 28/08/2019  n. 92 Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica. 2-3 
Decreto Miur 22/06/2020  n. 35 Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica, ai sensi 

dell'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92. 21 
 
Educazione degli adulti. Corsi di istruzione per gli adulti. 
Circ. Miur 31/10/2019  n. 22381 Istruzione degli adulti e apprendimento permanente - Valutazione e 

certificazione nei percorsi di istruzione degli adulti - Disposizioni a carattere transitorio per l’a.s. 
2019/2020. 6-7 

Nota Miur 11/11/2019  n. prot. 2285 Istruzione degli adulti e apprendimento permanente - 
Funzionamento dei cpia a.s. 2019-2020. 8 

Nota Miur 11/11/2019  n. prot. 22805 Istruzione degli adulti e apprendimento permanente - 
Funzionamento dei CPIA a.s. 2019-2020. 6-7 

 
Educazione fisica e sportiva. Educazione motoria. Sport di Classe 
Nota Miur 31/10/2019  n. prot. 4834 Progetto nazionale "Sport di Classe" per la scuola primaria 
anno scolastico 2019/20. 5 
 
Esami - Esami di Stato - Esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza, qualifica 

professionale, finale nelle scuole magistrali - Scrutini - Valutazioni - Obbligo formativo. 
Formazione delle Commissioni - Compensi 

Ordinanza MIUR 11/07/2019  n. 62 Ordinanza ministeriale sul calendario delle festività e degli 
esami per l’a.s. 2019/2020. 2-3 

Decreto Miur 21/11/2019  n. 1095 Sostituzione, con l'Allegato A al D.M., del quadro di riferimento 
per la redazione e lo svolgimento della prima prova scritta dell'esame di Stato conclusivo del 
secondo ciclo di istruzione 6-7 

Circ. Miur 25/11/2019  n. 2197 Esame di stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di 
secondo grado a.s. 2019/2020 - Indicazioni. 6-7 
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Decreto-Legge 08/04/2020  n. 22 Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio 
dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato (G.U. 08.04.2020, n. 93). 16 

Ordinanza Miur 16/05/2020  n. 9 Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 
2019/2020. 19, 20 

Ordinanza Miur 16/05/2020  n. 11 Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per 
l'anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti. 19, 20 

Ordinanza Miur 16/05/2020  n. 10 Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l'anno 
scolastico 2019/2020. 19, 20 

Protocollo d'Intesa Miur 19/05/2020  n. 16 Linee operative per garantire il regolare svolgimento 
degli esami conclusivi di stato 2019/2020. 20 

Nota Miur 28/05/2020  n. 8464 Ordinanze ministeriali n. 9, n. 10 e n. 11 del 16 maggio 2020: 
chiarimenti e indicazioni operative. 20 

Nota Miur 29/05/2020  n. 1033 Art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 c.d. Decreto rilancio Misure 
per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di 
sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021”. Dotazioni finanziarie per la ripresa dell'attività didattica 
a settembre, nonché per lo svolgimento, in presenza e in sicurezza, degli esami di Stato conclusivi 
del secondo ciclo di istruzione, presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie. Prime istruzioni 
operative per le istituzioni scolastiche ed educative statali 20 

 
Esercizio delle funzioni istituzionali. Indicazioni e modalità di svolgimento delle funzioni 

istituzionali. Didattica a distanza. 
Nota Miur 08/03/2020  n. Prot. 279 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020. 

Istruzioni operative. 12-13 
Cons. Stato - Adun. Commiss. Spec. 10/03/2020  n. 250 Ambito di applicazione e interpretazione 

dell’articolo 3, comma 1, d.l. 8 marzo 2020 n. 11 recant «Misure straordinarie ed urgenti per 
contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo 
svolgimento dell’attività giudiziaria». 12-13 

Nota Miur 10/03/2020  n. prot. 323 Personale ATA. Istruzioni operative. 12-13 
Nota Miur 17/03/2020  n. prot. 388 Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni 

operative per le attività didattiche a distanza. 12-13 
Provvedimento Garante per la protezione dei dati personali 26/03/2020  n. 64 Didattica a distanza 

- Prime indicazioni. 16 
Decreto Miur 26/06/2020  n. 39 Adozione del Documento per la pianificazione delle attività 

scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per 
l'anno scolastico 2020/2021. 22-23 

 
Formazione in servizio dei Docenti e dei Dirigenti Scolastici 
Documento Miur 18/11/2019   Esito del confronto al MIUR tra l'Amministrazione e le Parti soociali 

per la strategia della formazione allo scopo di sostenere e sviluppare la ricerca e l’innovazione 
educativa e di migliorare l’azione didattica e promuovere un sistema di opportunità di crescita e 
sviluppo professionale per tutti gli operatori scolastici 6-7 

Documento Miur 19/11/2019   Ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo concernente i 
criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale docente, educativo ed 
a.t.a. per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, sottoscritto il giorno 
19/11/2019 in Roma, presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca in sede di 
negoziazione integrativa a livello ministeria 6-7 

Nota Miur 27/11/2019  n. prot. 48961 D.M. 956/2019 - Linee operative per la formazione dei 
dirigenti scolastici neoassunti a.s. 2019-2020. Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione 
delle iniziative formative. 6-7 

Nota Miur 28/11/2019  n. prot. 49062 Formazione docenti in servizio a.s. 2019-2020. Assegnazione 
delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative formative 6-7 
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Iscrizioni alunni 
Nota Miur 13/11/2019  n. prot. 22994 Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine 

e grado per l'anno scolastico. 6-7 
Circ. Miur 02/12/2019  n. 3123 Iscrizioni on line anno scolastico 2020/2021 - Fase di avvio. 6-7 
 
Istituzioni 
Legge 10/03/2000  n. 62 Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e 

all’istruzione. 5 
 
Istruzione a distanza (on line) 
Nota Miur 13/05/2020  n. 667 Sistema 0-6. Orientamenti pedagogici sui Legami educativi a distanza. 
20 
 
Istruzione professionale. Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale 
Istruzioni MIUR 15/10/2019   Linee guida per favorire e sostenere l’adozione del nuovo assetto 

didattico e organizzativo dei percorsi di istruzione professionale, come da decreto interministeriale 
24 maggio 2018, n. 92, Regolamento ai sensi dell’articolo 3, comma 3, decreto legislativo 13 aprile 
2017, n. 61. 4 

 
Libri di testo - Adozione libri di testo - Prezzo dei libri di testo - Fornitura gratuita o 

semigratuita libri di testo - Modalità di realizzazione tecnica. 
Decreto Miur 13/05/2020  n. 2 Decreto di determinazione dei prezzi di copertina dei libri di testo 

della scuola primaria per l'anno scolastico 2020/2021. 20 
Ordinanza Miur 22/05/2020  n. 17 Ordinanza concernente le adozioni dei libri di testo per l'anno 

scolastico 2020/2021. 20 
 
Organici - Organico funzionale - Formazione delle classi - Razionalizzazione della rete 

scolastica. Determinazione di contingenti di personale a fini diversi. 
Nota Miur 10/04/2020  n. 487 Dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 

2020/21. 16 
 
Progetti diversi 
Nota Miur 31/10/2019  n. prot. 4834 Progetto nazionale "Sport di Classe" per la scuola primaria 

anno scolastico 2019/20. 5 
 
Scuola digitale. 
Nota Miur 05/11/2019  n. 33068 Premio scuola digitale per l'anno scolastico 2019-2020. 

Presentazione dell'iniziativa. 5 
 
Sicurezza e igiene nei posti di lavoro e nelle scuole. 
Nota Miur 31/10/2019  n. prot. 32475 22 novembre 2019: giornata nazionale per la sicurezza nelle 

scuole. 5 
 
Tutela della salute e dell'integrità fisica. Vaccinazione alunni - Pandemia Coronavirus 

Covid-19 
Circolare Min. Salute 01/02/2020  n. 3187 Indicazioni per la gestione degli studenti e dei docenti di 

ritorno o in partenza verso aree affette della Cina. 12-13 
Ordinanza Protezione Civile 03/02/2020  n. 630 Primi interventi urgenti di protezione civile in 

relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da 
agenti virali trasmissibili (G.U. 08.02.2020, n. 32) 12-13 
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Circ. Min. Salute 08/02/2020  n. 4001 Aggiornamenti alla circolare ministeriale prot. del 01.02.2020 
con riferimento alle indicazioni per la gestione nel settore scolastico degli studenti di ritorno dalle 
città a rischio della Cina. 12-13 

Decreto-Legge 23/02/2020  n. 6 (convertito in Legge 5/3/2020 n. 13, G.U. 9/3/2020 n. 61): Misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (G.U. 
23.02.2020, n. 45) 12-13 

D.P.C.M. 23/02/2020   Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (G.U. 
23.02.2020, n. 45) 12-13 

Direttiva D.P.C.M. 25/02/2020  n. 1 Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle 
aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020. 12-13 

D.P.C.M. 25/02/2020   Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19 (G.U. 25.02.2020, n. 47) 12-13 

D.P.C.M. 01/03/2020   Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19 (G.U. 01.03.2020, n. 52) 12-13 

D.P.C.M. 04/03/2020   Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (G.U. 04.02.2020, n. 55) . 12-13 

Circ. Min. Interno 05/03/2020  n. 15350 Polmonite da nuovo corona virus (2019-nCov) 12-13 
Nota Min. Interno 06/03/2020  n. prot. 278 Particolari disposizioni applicative della direttiva del 

Ministro per la Pubblica Amministrazione del 25 febbraio 2020, n. 1 (Direttiva 1/2020), “Prime 
indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 
nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 
febbraio 2020, n. 6” 12-13 

D.P.C.M. 08/03/2020   Testo modificato da: D.P.C.M. 09.03.2020, (G.U. del 09.03.2020, n. 62). 
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (G.U. 08.03.2020, 
n. 59) 12-13 

Decreto-Legge 08/03/2020  n. 11 Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività 
giudiziaria (G.U. 08.03.2020, n. 60). 12-13 

Nota Miur 08/03/2020  n. Prot. 279 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020. 
Istruzioni operative. 12-13 

D.P.C.M. 09/03/2020   Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, 
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (G.U. 09.03.2020, n. 62 12-13 

Ordinanza Pres. Cons. Min. 09/03/2020  n. 648 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in 
relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da 
agenti virali trasmissibili (G.U. 11.03.2020, n. 64) 12-13 

Cons. Stato - Adun. Commiss. Spec. 10/03/2020  n. 250 Ambito di applicazione e interpretazione 
dell’articolo 3, comma 1, d.l. 8 marzo 2020 n. 11 recant «Misure straordinarie ed urgenti per 
contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo 
svolgimento dell’attività giudiziaria». 12-13 

D.P.C.M. 11/03/2020   Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (G.U. 11.03.2020, n. 64). 12-13 

Nota Miur 11/03/2020  n. Prot. 318 Interventi Task Force emergenza Coronavirus. 12-13 
Direttiva Pres. Cons. Min. 12/03/2020  n. 2 Indicazioni in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, 
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 12-13 

Circ. Min. Interni 12/03/2020  n. 15350 Polmonite da nuovo corona-virus (COVID-19) 12-13 
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Nota Miur 12/03/2020  n. 351 Misure Urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 – D.P.C.M. 12 marzo 2020 - LAVORO AGILE. 12-13 

Nota Miur 13/03/2020  n. 368 Didattica a distanza. 12-13 
Nota Miur 16/03/2020  n. prot. 391 Emergenza COVID-2019. Precisazioni su monitoraggio scuole. 

12-13 
Nota Miur 17/03/2020  n. prot. 388 Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni 

operative per le attività didattiche a distanza. 12-13 
Decreto-Legge 17/03/2020  n. 18. Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 

sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da 
COVID-19 (G.U. 17.03.2020, n. 70) Modificato da: Comunicato P.C.M. 18.03.2020 (G.U. 
18.03.2020, n. 71) e poi Convertito con modificazioni dalla Legge 24.04.2020, n. 27 (G.U. 
29.04.2020, n. 110) e successivamente aggiornato col D.L. 19/5/2020 n. 34, stralcio artt. 23/25, 31, 
34, 39: Congedo Covid, Congedo parentale, bonus baby-sitting, Proroga termini, Lavoro agile 20 

Decreto-legge 17/03/2020  n. 18 Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da 
COVID-19 (G.U. 17.03.2020, n. 70) 12-13 

Nota Miur 18/03/2020  n. prot. 392 Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Istruzioni operative 
alle Istituzioni scolastiche. 12-13 

Ordinanza Ministero della Salute 20/03/2020   Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento 
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale 
(G.U. 20.03.2020, n. 73). 12-13 

D.P.C.M. 22/03/2020   Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (G.U. 22.03.2020, n. 76). 12-13 

D.P.C.M. 10/04/2020   Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante 
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 
territorio nazionale (G.U. 11.04.2020, n. 97). 16 

Protocollo d'Intesa Miur 19/05/2020  n. 16 Linee operative per garantire il regolare svolgimento 
degli esami conclusivi di stato 2019/2020. 20 

Nota Miur 29/05/2020  n. 1033 Art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 c.d. Decreto rilancio Misure 
per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di 
sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021”. Dotazioni finanziarie per la ripresa dell'attività didattica 
a settembre, nonché per lo svolgimento, in presenza e in sicurezza, degli esami di Stato conclusivi 
del secondo ciclo di istruzione, presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie. Prime istruzioni 
operative per le istituzioni scolastiche ed educative statali 20 

D.P.C.M. 11/06/2020   (G.U. 11.06.2020, n. 147) [stralcio] Ulteriori disposizioni attuative del 
decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure 
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Spostamenti e accessi nel 
territorio nazionale. 21 

 
Valutazione degli alunni. Rilevazione degli apprendimenti. 
Lettera Invalsi 23/10/2019  n. prot. 7826 Rilevazione degli apprendimenti degli studenti per l’anno 

scolastico 2019-20 (prove invalsi 2020), in ottemperanza a quanto previsto dal d. lgs. 62/2017, dalla 
legge 107/2015 e dal d.p.r. 80/2013 5 

Nota Miur 28/05/2020  n. 8464 Ordinanze ministeriali n. 9, n. 10 e n. 11 del 16 maggio 2020: 
chiarimenti e indicazioni operative. 20 
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II − STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO. 
 
Assenze, congedi e permessi del personale 
Decreto-Legge 17/03/2020  n. 18. Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 

sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da 
COVID-19 (G.U. 17.03.2020, n. 70) Modificato da: Comunicato P.C.M. 18.03.2020 (G.U. 
18.03.2020, n. 71) e poi Convertito con modificazioni dalla Legge 24.04.2020, n. 27 (G.U. 
29.04.2020, n. 110) e successivamente aggiornato col D.L. 19/5/2020 n. 34, stralcio artt. 23/25, 31, 
34, 39: Congedo Covid, Congedo parentale, bonus baby-sitting, Proroga termini, Lavoro agile 20 

Messaggio INPS 15/04/2020  n. 1621 Chiarimenti sulle modalità di fruizione del congedo COVID-
19 di cui all'articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Compatibilità. 16, 20 

 
Concorsi - Classi di concorso - Graduatorie permanenti o ad esaurimento - Riserve di posti 

a favore delle categorie protette. 
Decreto Miur 20/04/2020  n. 201 Disposizioni concernenti i concorsi ordinari per titoli ed esami per 

il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto 
comune e di sostegno (G.U. 21.04.2020, n. 104). 17-18 

Decreto Miur 20/04/2020  n. 200 Tabella dei titoli valutabili nei concorsi, per titoli ed esami, per 
l'accesso ai ruoli del personale docente nella scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di 
sostegno (G.U. 21.04.2020, n. 104) . 17-18 

Decreto Miur 21/04/2020  n. 498 Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento 
del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola dell'infanzia e primaria (G.U. 
28.04.2020, n. 34). 17-18 

Decreto Miur 21/04/2020  n. 499 Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento 
del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo 
grado (G.U. 28.04.2020, n. 34) 17-18 

 
Immissione in ruolo, nomina in ruolo, assunzioni a tempo indeterminato - Periodo di prova 

e anno di formazione. Formazione iniziale (in ingresso). Formazione Iniziale e Tirocinio 
(FIT). Tirocinio Formativo Attivo (TFA). 

Decreto legislativo 16/04/1994  n. 297 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative 
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 
- S.O.) Artt. da 436 a 440 PERSONALE DOCENTE: Nomina in ruolo, periodo di prova, annodi 
formazione e conferma in ruolo. Artt. 559, 570 PERSONALE ATA: nomina in ruolo, decorenza 
ricostruzione di carriera. 9 

Contratto Collettivo Nazionale Integrativo 29/02/2012   Art. 34 - Aggregazione di classi di 
concorso. Possibilità di effettuare il periodo di prova su classi di concorso diverse, ma appartenenti 
alo stesso ambito disciplinare 9 

Legge 13/07/2015  n. 107 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 
riordino delle disposizioni legislative vigenti. (stralcio). PERSONALE DOCENTE: art. 1, commi: 
115/129, 180/181: anno scolastico di prova e periodo di formazione. 9 

Decreto Miur 27/10/2015  n. 850 Obiettivi, modalità di valutazione del grado di raggiungimento 
degli stessi, attività formative e criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in 
periodo di formazione e di prova, ai sensi dell’articolo 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015, 
n.107. 9 

Circ. Miur 05/11/2015  n. prot. 36167 Periodo di formazione e di prova per i docenti neoassunti. 
Primi orientamenti operativi. 9 

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 19/04/2018   relativo al personale del comparto istruzione 
e ricerca. Triennio 2016-2018. (G.U. 20.06.2018, n. 141 - S.O.). Art 30: Periodo di prova del 
personale ATA, conferma in ruolo e decorrenza della ricostruzione di carriera. 9 

Nota Miur 07/08/2019  n. 36462 Assunzioni a tempo indeterminato del personale ATA a.s. 2019/20. 
2-3 



 

8 

Decreto Miur 07/08/2019  n. 725 Assunzioni a tempo indeterminato del personale ATA per l’anno 
scolastico 2019/2020. 2-3 

Nota Miur 04/09/2019  n. 39533 Periodo di formazione e prova per i docenti neo-assunti e per i 
docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo. Attività formative per l’a.s. 2019-2020. 2-3 

Decreto Miur 16/10/2019  n. 956 Periodo di prova, di formazione e valutazione dei Dirigenti 
Scolastici. 6-7, 9 

Decreto-legge 29/10/2019  n. 126 Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di 
reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti. (G.U. n. 
255, del 30.10.2019) 5, 8 

Decreto Miur 23/04/2020  n. 510 Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in 
ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di 
sostegno (G.U. 28.04.2020, n. 34) 17-18 

Decreto Miur 18/05/2020  n. 12 Disposizioni concernenti le operazioni di assunzione a tempo 
indeterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 18-quater, del Decreto Legge 29 ottobre 2019 n. 126, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 20 dicembre 2019 n. 159. 20 

 
Inquadramenti retributivi e contrattuali, riconoscimenti dei servizi e benefici ai fini della 

carriera (ricostruzione di carriera), indennità di vacanza contrattuale e disposizioni sulle 
relative procedure. Nuove posizioni retributive personale ATA. 

Decreto legislativo 16/04/1994  n. 297 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative 
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 
- S.O.) Artt. da 436 a 440 PERSONALE DOCENTE: Nomina in ruolo, periodo di prova, annodi 
formazione e conferma in ruolo. Artt. 559, 570 PERSONALE ATA: nomina in ruolo, decorrenza 
ricostruzione di carriera. 9 

Allegato alla Legge 03/02/2006  n. 27 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 
dicembre 2005, n. 250, recante misure urgenti in materia di università, beni culturali ed in favore di 
soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui. (G.U. 04.02.2006, n. 
29) Entrata in vigore del provvedimento: 05.02.2006. Con riferimento al riconoscimento ai fini 
della carriera dei servizi prestati nelle scuole parificate. 5 

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 19/04/2018   relativo al personale del comparto istruzione 
e ricerca. Triennio 2016-2018. (G.U. 20.06.2018, n. 141 - S.O.). Art 30: Periodo di prova del 
personale ATA, conferma in ruolo e decorrenza della ricostruzione di carriera. 9 

 
Lavoro agile 
Decreto-Legge 17/03/2020  n. 18. Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 

sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da 
COVID-19 (G.U. 17.03.2020, n. 70) Modificato da: Comunicato P.C.M. 18.03.2020 (G.U. 
18.03.2020, n. 71) e poi Convertito con modificazioni dalla Legge 24.04.2020, n. 27 (G.U. 
29.04.2020, n. 110) e successivamente aggiornato col D.L. 19/5/2020 n. 34, stralcio artt. 23/25, 31, 
34, 39: Congedo Covid, Congedo parentale, bonus baby-sitting, Proroga termini, Lavoro agile 20 

 
Mobilità del personale. Mobilità intercompartimentale. Mobilità professionale. 

Trasferimenti. Utilizzazioni. Assegnazioni provvisorie. Incarichi ai docenti di ruolo per la 
copertura dei posti dell'istituz. scol, ai sensi art. 1, co. 79, legge 107/2015. 

Contratto Collettivo Nazionale Integrativo 29/02/2012   Art. 34 - Aggregazione di classi di 
concorso. Possibilità di effettuare il periodo di prova su classi di concorso diverse, ma appartenenti 
alo stesso ambito disciplinare 9 

Contratto Collettivo Nazionale Integrativo 06/03/2019   Contratto Collettivo Nazionale Integrativo 
oncernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al 
triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, sottoscritto il giorno 6/3/2019 in Roma, presso il Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in sede di negoziazione integrativa a livello 
ministeriale 14-15 

Ordinanza Miur 23/03/2020  n. 183 Mobilità docenti religione cattolica. 14-15 
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Ordinanza Miur 23/03/2020  n. 182 Mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno 
scolastico 2020/21. 14-15 

Nota Miur 24/03/2020  n. 6904 Mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 
2020/21: trasmissione dell'Ordinanza Ministeriale relativa alla mobilità del personale della scuola e 
dell'Ordinanza Ministeriale relativa alla mobilità degli Insegnanti di Religione Cattolica a seguito 
della sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo relativo al personale 
docente, educativo ed A.T.A. sottoscritto in data 6 marzo 2019, certificato in data 4 marzo 2019 dal 
Dipartimento della Funzione Pubblica 14-15 

 
Periodo di prova e di formazione dei Dirigenti Scolastici 
Decreto Miur 16/10/2019  n. 956 Periodo di prova, di formazione e valutazione dei Dirigenti 

Scolastici. 6-7, 9 
Nota Miur 27/11/2019  n. prot. 48961. D.M. 956/2019 - Linee operative per la formazione dei 

dirigenti scolastici neoassunti a.s. 2019-2020. Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione 
delle iniziative formative. 9 

 
Reclutamento e assunzione del personale - Incarichi di Presidenza. Sostituzione del Direttore 

ammin. Concorsi, Supplenti e Supplenze, Abilitazioni, Nomine in ruolo, Graduatorie 
Nota Miur 28/08/2019  n. 38905 Anno scolastico 2019/2020 - Istruzioni e indicazioni operative in 

materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.. 2-3 
Nota Miur 27/11/2019  n. prot. 48961 D.M. 956/2019 - Linee operative per la formazione dei 

dirigenti scolastici neoassunti a.s. 2019-2020. Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione 
delle iniziative formative. 6-7 

Nota Miur 05/04/2020  n. 8615 Supplenze brevi e saltuarie - art. 121 del DL n. 18/2020. 16 
Nota Miur 08/04/2020  n. 6636 Supplenze brevi e saltuarie - art. 121 del DL n. 18/2020 16 
Decreto Miur 20/04/2020  n. 200 Tabella dei titoli valutabili nei concorsi, per titoli ed esami, per 

l'accesso ai ruoli del personale docente nella scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di 
sostegno (G.U. 21.04.2020, n. 104) . 17-18 

Decreto Miur 20/04/2020  n. 201 Disposizioni concernenti i concorsi ordinari per titoli ed esami per 
il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto 
comune e di sostegno (G.U. 21.04.2020, n. 104). 17-18 

Nota Miur 21/04/2020  n. 10133 Incarichi di supplenza breve e saltuaria - art. 121 del DL n. 
18/2020. 16 

Decreto Miur 21/04/2020  n. 499 Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento 
del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo 
grado (G.U. 28.04.2020, n. 34) 17-18 

Decreto Miur 21/04/2020  n. 498 Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento 
del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola dell'infanzia e primaria (G.U. 
28.04.2020, n. 34). 17-18 

Decreto Miur 08/06/2020  n. 25 Procedura assunzionale per chiamata di cui all'articolo 1, commi da 
17 a 17-septies, del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 
20 dicembre 2019 n. 159. 21 

Ordinanza Miur 10/07/2020  n. 60 Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto 
di cui all'articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle 
relative supplenze per il personale docente ed educativo. (G.U. 20.07.2020 n. 181) 24 

Decreto Miur 21/07/2020  n. 858 Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di 
cui all'articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle 
relative supplenze per il personale docente ed educativo per il biennio relativo agli anni scolastici 
2020/2021 e 2021/22. Modalità e termini di presentazione delle istanze 24 

Nota Miur 22/07/2020  n. 1290 Nota esplicativa sulla valutazione dei titoli di cui all'OM 60/2020 ai 
fini delle supplenze.. 24 
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Supplenti e supplenze 
Nota Miur 28/08/2019  n. 38905 Anno scolastico 2019/2020 - Istruzioni e indicazioni operative in 

materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.. 2-3 
Nota Miur 05/04/2020  n. 8615 Supplenze brevi e saltuarie - art. 121 del DL n. 18/2020. 16 
Nota Miur 08/04/2020  n. 6636 Supplenze brevi e saltuarie - art. 121 del DL n. 18/2020 16 
Nota Miur 21/04/2020  n. 10133 Incarichi di supplenza breve e saltuaria - art. 121 del DL n. 

18/2020. 16 
Ordinanza Miur 10/07/2020  n. 60 Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto 

di cui all'articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle 
relative supplenze per il personale docente ed educativo. (G.U. 20.07.2020 n. 181) 24 

Decreto Miur 21/07/2020  n. 858 Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di 
cui all'articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle 
relative supplenze per il personale docente ed educativo per il biennio relativo agli anni scolastici 
2020/2021 e 2021/22. Modalità e termini di presentazione delle istanze 24 

Nota Miur 22/07/2020  n. 1290 Nota esplicativa sulla valutazione dei titoli di cui all'OM 60/2020 ai 
fini delle supplenze.. 24 

 
Tutela della lavoratrice madre, anche adottiva o affidataria, del padre lavoratore e dei 

portatori di handicap, disabilità 
Circ. Inps 12/12/2019  n. 148 Periodo indennizzabile di maternità. Facoltà di astenersi dal lavoro 

esclusivamente dopo l’evento del parto ed entro i cinque mesi successivi allo stesso. Istruzioni 
operative. 8 

Messaggio INPS 15/04/2020  n. 1621 Chiarimenti sulle modalità di fruizione del congedo COVID-
19 di cui all'articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Compatibilità. 16, 20 

 
Varie di stato giuridico. 
Decreto legislativo 30/03/2001  n. 165 Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche (Testo Unico aggiornato) 10-11 
 
 
III − COLLOCAMENTO A RIPOSO, TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E DI 
PREVIDENZA. 
 
Cessazione dal servizio a vario titolo – Collocamento a riposo – Prepensionamento – 

Dimissioni – Indennità sostitutiva del preavviso – Proroga del collocamento a riposo 
(trattenimento in servizio oltre il limite di età). 

Circolare INPS 12/03/2020  n. 35 Articolo 1, comma 473, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 
Posticipo del termine di scadenza del periodo di sperimentazione dell'APE sociale di cui all'articolo 
1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e ss.mm.ii.. 16 

 
Indennità di buonuscita (T.F.S.) - Indennità di fine servizio. Trattamento di fine rapporto 

(T.F.R.). Anticipo TFS/TFR 
D.P.C.M. 22/04/2020  n. 51 Regolamento in materia di anticipo del TFS/TFR, in attuazione 

dell'articolo 23, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (G.U. 15.06.2020, n. 150) . 21 

 
Pensioni - Indennità «una tantum». Pensione complementare. Fondo Espero. 
Circolare INPS 12/03/2020  n. 35 Articolo 1, comma 473, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 

Posticipo del termine di scadenza del periodo di sperimentazione dell'APE sociale di cui all'articolo 
1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. 16 
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IV − CONTABILITÀ 
 
Assegno per il nucleo familiare 
Circ. Inps 21/05/2020  n. 60 Corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare. Nuovi livelli 

reddituali per il periodo 1° luglio 2020 - 30 giugno 2021. 21 
Circ. Min. Economia e Finanze 10/06/2020  n. 15 Corresponsione dell'assegno per il nucleo 

familiare - Rivalutazione dei livelli di reddito per il periodo dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021. 
21 

 
Finanziamenti diversi - Contributi e sussidi a persone ed istituzioni. 
Nota Miur 11/11/2019  n. prot. 2285 Istruzione degli adulti e apprendimento permanente - 

Funzionamento dei cpia a.s. 2019-2020. 8 
Documento Miur 19/11/2019   Ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo concernente i 

criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale docente, educativo ed 
a.t.a. per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, sottoscritto il giorno 
19/11/2019 in Roma, presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca in sede di 
negoziazione integrativa a livello ministeria 6-7 

Nota Miur 27/11/2019  n. prot. 48961 D.M. 956/2019 - Linee operative per la formazione dei 
dirigenti scolastici neoassunti a.s. 2019-2020. Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione 
delle iniziative formative. 6-7 
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INDICE CRONOLOGICO – ANNATA 2019/2020 
(Per ogni provvedimento è indicato in grassetto il numero del fascicolo in cui esso è 

pubblicato) 
 
Decreto legislativo 16/04/1994 n. 297 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in 

materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.) Artt. da 436 
a 440 PERSONALE DOCENTE: Nomina in ruolo, periodo di prova, annodi formazione e conferma in ruolo. 
Artt. 559, 570 PERSONALE ATA: nomina in ruolo, decorenza ricostruzione di carriera. 9 

Legge 10/03/2000 n. 62 Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione. 5 
Decreto legislativo 30/03/2001 n. 165 Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche (TESTO UNICO AGGIORNATO) 10-11 
Allegato alla Legge 03/02/2006 n. 27 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 dicembre 

2005, n. 250, recante misure urgenti in materia di università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da 
gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui. (G.U. 04.02.2006, n. 29) Entrata in vigore del 
provvedimento: 05.02.2006. Con riferimento al riconoscimento ai fini della carriera dei servizi prestati nelle 
scuole parificate. 5 

Contratto Collettivo Nazionale Integrativo 29/02/2012  Art. 34 - Aggregazione di classi di concorso. Possibilità 
di effettuare il periodo di prova su classi di concorso diverse, ma appartenenti alo stesso ambito disciplinare 9 

Legge 13/07/2015 n. 107 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 
disposizioni legislative vigenti. (stralcio). PERSONALE DOCENTE: art. 1, commi: 115/129, 180/181: anno 
scolastico di prova e periodo di formazione. 9 

Decreto Miur 27/10/2015 n. 850 Obiettivi, modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, 
attività formative e criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di 
prova, ai sensi dell’articolo 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015, n.107. 9 

Circ. Miur 05/11/2015 n. prot. 36167 Periodo di formazione e di prova per i docenti neoassunti. Primi 
orientamenti operativi. 9 

Decreto legislativo 13/04/2017 n. 66 Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con 
disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107 2-3 

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 19/04/2018  relativo al personale del comparto istruzione e ricerca. 
Triennio 2016-2018. (G.U. 20.06.2018, n. 141 - S.O.). Art 30: Periodo di prova del personale ATA, conferma 
in ruolo e decorrenza della ricostruzione di carriera. 9 

Contratto Collettivo Nazionale Integrativo 06/03/2019  Contratto Collettivo Nazionale Integrativo oncernente 
la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 
2020/21, 2021/22, sottoscritto il giorno 6/3/2019 in Roma, presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca in sede di negoziazione integrativa a livello ministeriale 14-15 

Ordinanza MIUR 11/07/2019 n. 62 Ordinanza ministeriale sul calendario delle festività e degli esami per l’a.s. 
2019/2020. 2-3 

Nota Miur 07/08/2019 n. 36462 Assunzioni a tempo indeterminato del personale ATA a.s. 2019/20. 2-3 
Decreto Miur 07/08/2019 n. 725 Assunzioni a tempo indeterminato del personale ATA per l’anno scolastico 

2019/2020. 2-3 
Circ Miur 28/08/2019 n. 3798 Azioni di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo e di educazione 

ad un uso corretto e consapevole della rete e delle nuove tecnologie. Avvio progetto Generazioni Connesse 
www.generazioniconnesse.it a.s. 2019-20. 2-3 

Nota Miur 28/08/2019 n. 38905 Anno scolastico 2019/2020 - Istruzioni e indicazioni operative in materia di 
supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.. 2-3 

Legge 28/08/2019 n. 92 Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica. 2-3 
Nota Miur 04/09/2019 n. 39533 Periodo di formazione e prova per i docenti neo-assunti e per i docenti che 

hanno ottenuto il passaggio di ruolo. Attività formative per l’a.s. 2019-2020. 2-3 
Istruzioni MIUR 15/10/2019  Linee guida per favorire e sostenere l’adozione del nuovo assetto didattico e 

organizzativo dei percorsi di istruzione professionale, come da decreto interministeriale 24 maggio 2018, n. 
92, Regolamento ai sensi dell’articolo 3, comma 3, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61. 4 

Decreto Miur 16/10/2019 n. 956 Periodo di prova, di formazione e valutazione dei Dirigenti Scolastici. 6-7, 9 
Lettera Invalsi 23/10/2019 n. prot. 7826 Rilevazione degli apprendimenti degli studenti per l’anno scolastico 

2019-20 (prove invalsi 2020), in ottemperanza a quanto previsto dal d. lgs. 62/2017, dalla legge 107/2015 e 
dal d.p.r. 80/2013 5 

Nota Miur 28/10/2019 n. prot. 22110 Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione - Anno 
Scolastico 2019/2020 candidati interni ed esterni: termini e modalità di presentazione delle domande di 
partecipazione. 5 

Decreto-legge 29/10/2019 n. 126 Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del 
personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti. (G.U. n. 255, del 30.10.2019) 5, 8 
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Circ. Miur 31/10/2019 n. 22381 Istruzione degli adulti e apprendimento permanente - Valutazione e 
certificazione nei percorsi di istruzione degli adulti - Disposizioni a carattere transitorio per l’a.s. 2019/2020. 
6-7 

Nota Miur 31/10/2019 n. prot. 32475 22 novembre 2019: giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole. 5 
Nota Miur 31/10/2019 n. prot. 4834 Progetto nazionale "Sport di Classe" per la scuola primaria anno scolastico 

2019/20. 5 
Nota Miur 05/11/2019 n. 33068 Premio scuola digitale per l'anno scolastico 2019-2020. Presentazione 

dell'iniziativa. 5 
Nota Miur 11/11/2019 n. prot. 22805 Istruzione degli adulti e apprendimento permanente - Funzionamento dei 

CPIA a.s. 2019-2020. 6-7 
Nota Miur 11/11/2019 n. prot. 2285 Istruzione degli adulti e apprendimento permanente - Funzionamento dei 

cpia a.s. 2019-2020. 8 
Nota Miur 13/11/2019 n. prot. 22994 Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per 

l'anno scolastico. 6-7 
Documento Miur 18/11/2019  Esito del confronto al MIUR tra l'Amministrazione e le Parti soociali per la 

strategia della formazione allo scopo di sostenere e sviluppare la ricerca e l’innovazione educativa e di 
migliorare l’azione didattica e promuovere un sistema di opportunità di crescita e sviluppo professionale per 
tutti gli operatori scolastici 6-7 

Documento Miur 19/11/2019  Ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo concernente i criteri generali di 
ripartizione delle risorse per la formazione del personale docente, educativo ed a.t.a. per gli anni scolastici 
relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, sottoscritto il giorno 19/11/2019 in Roma, presso il Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca in sede di negoziazione integrativa a livello ministeria 6-7 

Decreto Miur 21/11/2019 n. 1095 Sostituzione, con l'Allegato A al D.M., del quadro di riferimento per la 
redazione e lo svolgimento della prima prova scritta dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di 
istruzione 6-7 

Circ. Miur 25/11/2019 n. 2197 Esame di stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado 
a.s. 2019/2020 - Indicazioni. 6-7 

Nota Miur 26/11/2019 n. prot. 2215 Formazione docenti per le attività di sostegno e tutor A.s. 2019-2020. 
Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative formative. 6-7 

Nota Miur 27/11/2019 n. prot. 48961 D.M. 956/2019 - Linee operative per la formazione dei dirigenti scolastici 
neoassunti a.s. 2019-2020. Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative formative. 6-
7 

Nota Miur 27/11/2019 n. prot. 48961. D.M. 956/2019 - Linee operative per la formazione dei dirigenti scolastici 
neoassunti a.s. 2019-2020. Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative formative. 9 

Nota Miur 28/11/2019 n. prot. 49062 Formazione docenti in servizio a.s. 2019-2020. Assegnazione delle risorse 
finanziarie e progettazione delle iniziative formative 6-7 

Circ. Miur 02/12/2019 n. 3123 Iscrizioni on line anno scolastico 2020/2021 - Fase di avvio. 6-7 
Circ. Inps 12/12/2019 n. 148 Periodo indennizzabile di maternità. Facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente 

dopo l’evento del parto ed entro i cinque mesi successivi allo stesso. Istruzioni operative. 8 
Circolare Min. Salute 01/02/2020 n. 3187 Indicazioni per la gestione degli studenti e dei docenti di ritorno o in 

partenza verso aree affette della Cina. 12-13 
Ordinanza Protezione Civile 03/02/2020 n. 630 Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione 

all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili (G.U. 08.02.2020, n. 32) 12-13 

Circ. Min. Salute 08/02/2020 n. 4001 Aggiornamenti alla circolare ministeriale prot. del 01.02.2020 con 
riferimento alle indicazioni per la gestione nel settore scolastico degli studenti di ritorno dalle città a rischio 
della Cina. 12-13 

D.P.C.M. 23/02/2020  Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (G.U. 23.02.2020, n. 45) 
12-13 

Decreto-Legge 23/02/2020 n. 6 (convertito in Legge 5/3/2020 n. 13, G.U. 9/3/2020 n. 61): Misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (G.U. 23.02.2020, n. 45) 
12-13 

D.P.C.M. 25/02/2020  Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (G.U. 25.02.2020, 
n. 47) 12-13 

Direttiva D.P.C.M. 25/02/2020 n. 1 Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del 
decreto-legge n. 6 del 2020. 12-13 
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D.P.C.M. 01/03/2020  Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (G.U. 01.03.2020, 
n. 52) 12-13 

D.P.C.M. 04/03/2020  Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 
sull'intero territorio nazionale (G.U. 04.02.2020, n. 55) . 12-13 

Circ. Min. Interno 05/03/2020 n. 15350 Polmonite da nuovo corona virus (2019-nCov) 12-13 
Nota Min. Interno 06/03/2020 n. prot. 278 Particolari disposizioni applicative della direttiva del Ministro per la 

Pubblica Amministrazione del 25 febbraio 2020, n. 1 (Direttiva 1/2020), “Prime indicazioni in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al 
di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6” 12-13 

D.P.C.M. 08/03/2020  Testo modificato da: D.P.C.M. 09.03.2020, (G.U. del 09.03.2020, n. 62). Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (G.U. 08.03.2020, n. 59) 12-13 

Decreto-Legge 08/03/2020 n. 11 Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria (G.U. 08.03.2020, n. 60). 
12-13 

Nota Miur 08/03/2020 n. Prot. 279 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020. Istruzioni 
operative. 12-13 

D.P.C.M. 09/03/2020  Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 
sull'intero territorio nazionale (G.U. 09.03.2020, n. 62 12-13 

Ordinanza Pres. Cons. Min. 09/03/2020 n. 648 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 
all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili (G.U. 11.03.2020, n. 64) 12-13 

Cons. Stato - Adun. Commiss. Spec. 10/03/2020 n. 250 Ambito di applicazione e interpretazione dell’articolo 3, 
comma 1, d.l. 8 marzo 2020 n. 11 recant «Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria». 12-
13 

Nota Miur 10/03/2020 n. prot. 323 Personale ATA. Istruzioni operative. 12-13 
D.P.C.M. 11/03/2020  Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 
sull'intero territorio nazionale (G.U. 11.03.2020, n. 64). 12-13 

Nota Miur 11/03/2020 n. Prot. 318 Interventi Task Force emergenza Coronavirus. 12-13 
Circ. Min. Interni 12/03/2020 n. 15350 Polmonite da nuovo corona-virus (COVID-19) 12-13 
Direttiva Pres. Cons. Min. 12/03/2020 n. 2 Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 12-13 

Circolare INPS 12/03/2020 n. 35 Articolo 1, comma 473, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Posticipo del 
termine di scadenza del periodo di sperimentazione dell'APE sociale di cui all'articolo 1, commi da 179 a 186, 
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e ss.mm.ii.. 16 

Nota Miur 12/03/2020 n. 351 Misure Urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 – D.P.C.M. 12 marzo 2020 - LAVORO AGILE. 12-13 

Nota Miur 13/03/2020 n. 368 Didattica a distanza. 12-13 
Nota Miur 16/03/2020 n. prot. 391 Emergenza COVID-2019. Precisazioni su monitoraggio scuole. 12-13 
Decreto-legge 17/03/2020 n. 18 Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 

economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (G.U. 
17.03.2020, n. 70) 12-13 

Decreto-Legge 17/03/2020 n. 18. Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (G.U. 
17.03.2020, n. 70) Modificato da: Comunicato P.C.M. 18.03.2020 (G.U. 18.03.2020, n. 71) e poi Convertito 
con modificazioni dalla Legge 24.04.2020, n. 27 (G.U. 29.04.2020, n. 110) e successivamente aggiornato col 
D.L. 19/5/2020 n. 34, stralcio artt. 23/25, 31, 34, 39: Congedo Covid, Congedo parentale, bonus baby-sitting, 
Proroga termini, Lavoro agile 20 

Nota Miur 17/03/2020 n. prot. 388 Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per 
le attività didattiche a distanza. 12-13 

Nota Miur 18/03/2020 n. prot. 392 Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Istruzioni operative alle 
Istituzioni scolastiche. 12-13 

Ordinanza Ministero della Salute 20/03/2020  Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (G.U. 20.03.2020, n. 
73). 12-13 
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D.P.C.M. 22/03/2020  Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 
sull'intero territorio nazionale (G.U. 22.03.2020, n. 76). 12-13 

Ordinanza Miur 23/03/2020 n. 182 Mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 
2020/21. 14-15 

Ordinanza Miur 23/03/2020 n. 183 Mobilità docenti religione cattolica. 14-15 
Nota Miur 24/03/2020 n. 6904 Mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2020/21: 

trasmissione dell'Ordinanza Ministeriale relativa alla mobilità del personale della scuola e dell'Ordinanza 
Ministeriale relativa alla mobilità degli Insegnanti di Religione Cattolica a seguito della sottoscrizione 
definitiva del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo relativo al personale docente, educativo ed A.T.A. 
sottoscritto in data 6 marzo 2019, certificato in data 4 marzo 2019 dal Dipartimento della Funzione Pubblica 
14-15 

Provvedimento Garante per la protezione dei dati personali 26/03/2020 n. 64 Didattica a distanza - Prime 
indicazioni. 16 

Nota Miur 05/04/2020 n. 8615 Supplenze brevi e saltuarie - art. 121 del DL n. 18/2020. 16 
Decreto-Legge 08/04/2020 n. 22 Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico 

e sullo svolgimento degli esami di Stato (G.U. 08.04.2020, n. 93). 16 
Nota Miur 08/04/2020 n. 6636 Supplenze brevi e saltuarie - art. 121 del DL n. 18/2020 16 
D.P.C.M. 10/04/2020  Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure 

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale 
(G.U. 11.04.2020, n. 97). 16 

Nota Miur 10/04/2020 n. 487 Dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2020/21. 16 
Messaggio INPS 15/04/2020 n. 1621 Chiarimenti sulle modalità di fruizione del congedo COVID-19 di cui 

all'articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Compatibilità. 16, 20 
Decreto Miur 20/04/2020 n. 200 Tabella dei titoli valutabili nei concorsi, per titoli ed esami, per l'accesso ai ruoli 

del personale docente nella scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno (G.U. 21.04.2020, n. 
104) . 17-18 

Decreto Miur 20/04/2020 n. 201 Disposizioni concernenti i concorsi ordinari per titoli ed esami per il 
reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di 
sostegno (G.U. 21.04.2020, n. 104). 17-18 

Nota Miur 21/04/2020 n. 10133 Incarichi di supplenza breve e saltuaria - art. 121 del DL n. 18/2020. 16 
Decreto Miur 21/04/2020 n. 497 Procedura straordinaria, per esami, finalizzata all'accessoai percorsi di 

abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune (G.U. 
28.04.2020, n. 34). 17-18 

Decreto Miur 21/04/2020 n. 498 Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del 
personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola dell'infanzia e primaria (G.U. 28.04.2020, n. 
34). 17-18 

Decreto Miur 21/04/2020 n. 499 Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del 
personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado (G.U. 
28.04.2020, n. 34) 17-18 

D.P.C.M. 22/04/2020 n. 51 Regolamento in materia di anticipo del TFS/TFR, in attuazione dell'articolo 23, 
comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, 
n. 26 (G.U. 15.06.2020, n. 150) . 21 

Decreto Miur 23/04/2020 n. 510 Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di 
personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno (G.U. 
28.04.2020, n. 34) 17-18 

Decreto Miur 13/05/2020 n. 2 Decreto di determinazione dei prezzi di copertina dei libri di testo della scuola 
primaria per l'anno scolastico 2020/2021. 20 

Nota Miur 13/05/2020 n. 667 Sistema 0-6. Orientamenti pedagogici sui Legami educativi a Distanza. 20 
Ordinanza Miur 16/05/2020 n. 10 Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 

2019/2020. 19, 20 
Ordinanza Miur 16/05/2020 n. 11 Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per l'anno scolastico 

2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti. 19, 20 
Ordinanza Miur 16/05/2020 n. 9 Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2019/2020. 

19, 20 
Decreto Miur 18/05/2020 n. 12 Disposizioni concernenti le operazioni di assunzione a tempo indeterminato ai 

sensi dell'articolo 1, comma 18-quater, del Decreto Legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 20 dicembre 2019 n. 159. 20 

Protocollo d'Intesa Miur 19/05/2020 n. 16 Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli esami 
conclusivi di stato 2019/2020. 20 



16 

Nota Miur 19/05/2020 n. prot. 7851 Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) aggiornamento dei documenti 
strategici delle istituzioni scolastiche (Rapporto di autovalutazione, Piano di miglioramento, Piano triennale 
dell'offerta formativa) 20 

Circ. Inps 21/05/2020 n. 60 Corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare. Nuovi livelli reddituali per il 
periodo 1° luglio 2020 - 30 giugno 2021. 21 

Ordinanza Miur 22/05/2020 n. 17 Ordinanza concernente le adozioni dei libri di testo per l'anno scolastico 
2020/2021. 20 

Nota Miur 28/05/2020 n. 8464 Ordinanze ministeriali n. 9, n. 10 e n. 11 del 16 maggio 2020: chiarimenti e 
indicazioni operative. 20 

Nota Miur 29/05/2020 n. 1033 Art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 c.d. Decreto rilancio Misure per 
sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza 
dell'anno scolastico 2020/2021”. Dotazioni finanziarie per la ripresa dell'attività didattica a settembre, nonché 
per lo svolgimento, in presenza e in sicurezza, degli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione, 
presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie. Prime istruzioni operative per le istituzioni scolastiche ed 
educative statali 20 

Decreto Miur 08/06/2020 n. 25 Procedura assunzionale per chiamata di cui all'articolo 1, commi da 17 a 17-
septies, del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019 
n. 159. 21 

Circ. Min. Economia e Finanze 10/06/2020 n. 15 Corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare - 
Rivalutazione dei livelli di reddito per il periodo dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021. 21 

D.P.C.M. 11/06/2020  (G.U. 11.06.2020, n. 147) [stralcio] Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 
marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del 
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19. Spostamenti e accessi nel territorio nazionale. 21 

Nota Miur 15/06/2020 n. 1041 Piani Educativi Individualizzati e inclusione. 21 
Decreto Miur 22/06/2020 n. 35 Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica, ai sensi dell'articolo 3 

della legge 20 agosto 2019, n. 92. 21 
Decreto Miur 23/06/2020 n. 36 Procedure di scioglimento delle riserve e di inserimento dei titoli di 

specializzazione sul sostegno e di didattica differenziata degli aspiranti presenti nelle Graduatorie ad 
esaurimento. 21 

Comunicato Min Interno 24/06/2020  Determinazione del calendario delle festività ebraiche per l'anno 2021. 
(G.U. 24.06.2020, n. 158) 21 

Decreto Miur 26/06/2020 n. 39 Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 
educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 
2020/2021. 22-23 

Ordinanza Miur 10/07/2020 n. 60 Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui 
all'articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative 
supplenze per il personale docente ed educativo. (G.U. 20.07.2020 n. 181) 24 

Decreto Miur 21/07/2020 n. 858 Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui 
all'articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative 
supplenze per il personale docente ed educativo per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 
2021/22. Modalità e termini di presentazione delle istanze 24 

Nota Miur 22/07/2020 n. 1290 Nota esplicativa sulla valutazione dei titoli di cui all'OM 60/2020 ai fini delle 
supplenze.. 24 
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