
                                                                                                                                                                                                   Allegato A

Lo stato dell’arte del rapporto formazione lavoro nel sistema scolastico italiano

I principali riferimenti normativi per il riordino a partire dal 1997 

•  D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87 “Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali a norma dell'articolo  
sessantaquattro, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto  
2008, n. 133”. 

•  D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88 “Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64,  
comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”.

•  D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89 “Regolamento recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei  
licei a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla  
legge 6 agosto 2008, n. 133”.

Alternanza Scuola Lavoro

• Legge n. 53 del 28 marzo 2003 “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli  
essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”. 

• D.lgs. n. 77 del 15 aprile 200. “Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell'articolo  
4  della legge 28 marzo 2003, n.53.

• D.P.R. n. 88, del 15 marzo 2010 “Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64,  
comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”.

• D.P.R.  n.  87  del  15  marzo  2010 “Regolamento  recante  norme  per  il  riordino  degli  istituti  professionali  a  norma  
dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto  
2008, n. 133”.

• D.P.R. n. 89 del 15 marzo 2010 “Regolamento recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei  
licei a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla  
legge 6 agosto 2008, n. 133”.

Tirocinio

• Decreto ministeriale n.142 del 25 marzo 1998 ”Regolamento recante norme di attuazione dei princìpi  e dei criteri di cui  
all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento”.

• Legge n.196 del 24 giugno 1997 “Norme in materia di promozione dell’occupazione”.

• Legge 14 febbraio 2003, n. 30 "Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro".

Valutazione

• Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo  
del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53”.

• D.P.R. n° 122 del 22 giugno 2009 “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli  
alunni e ulteriori modalita' applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137,  
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n.169”.

• Decreto n. 139 del 22 Agosto 2007 “Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione, ai  
sensi dell’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.”.

http://www.itismt.it/stage/normativa/29_Legge24giugno1997n196.pdf
http://www.itismt.it/stage/normativa/28_DI25MARZO1998n142.pdf
http://sviluppo.indire.it/globalcms/upload/delivery.unit/DPR_licei.pdf
http://sviluppo.indire.it/globalcms/upload/delivery.unit/DPR_istituti_tecnici.pdf
http://sviluppo.indire.it/globalcms/upload/delivery.unit/DPR_istituti_professionali.pdf
http://sviluppo.indire.it/globalcms/upload/delivery.unit/RIORDINO.zip


• D.P.R. n. 275 dell’ 8 marzo 1999. “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai  
sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.”.

• Decreto Legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 “Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo  
ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53”.

• D.P.R. n. 275 dell’ 8 marzo 1999. “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai  
sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.”.

Certificazione competenze

• Circolare Ministeriale n. 28, 15 marzo 2007 “Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione nelle scuole statali e  
paritarie per l’anno scolastico 2006-2007”.

• Accordo Stato-Regioni 5.10.2006. “Standard formativi minimi e competenze.
• Decreto Ministeriale n. 9 del 27 gennaio 2010. “Modello di certificazione dei saperi e delle competenze”.
• Nota n.  1208 del Dipartimento per l'Istruzione,  del 12 aprile 2010  “Trasmissione  DM n.  9 del 27 gennaio 2010 con 

allegato modello di certificazione dei saperi e delle competenze acquisite nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione”.
• Decreto Ministeriale n. 174, 31 maggio 2001 “Certificazione nel sistema della formazione professionale”.

Le tappe normative dell’autonomia: 

•  Legge 24 giugno 1997, n. 196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione".

• DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi  

dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”.

• Legge 17 maggio 1999, n. 144 ( art.  68) “Misure in materia di investimenti,  delega al Governo per il riordino degli  

incentivi  all'occupazione  e  della  normativa  che  disciplina  l'INAIL,  nonché  disposizioni  per  il  riordino  degli  enti  

previdenziali”. 

•  DPR 12 luglio 2000, n. 257 "Regolamento di attuazione dell'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente  

l'obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età".

• Legge 10 febbraio 2000, n. 30 “Legge - quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione”.

• Legge  28 marzo 2003, n.  53 “Delega al Governo per la definizione delle norme generali  sull’istruzione e dei livelli  

essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”.

• D.lgs. 15 aprile 2005, n.77 "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4  

della legge 28 marzo 2003, n. 53".

• D.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema  

educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53”.

• DM 13 giugno 2006, n. 47, relativo alla quota dei curricoli rimessa all’autonomia scolastica. 

•  Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge  

finanziaria 2007)”.

• Legge 31 aprile 2007, n. 40 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante  

misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la  

nascita di nuove imprese”. 

http://sviluppo.indire.it/globalcms/upload/delivery.unit/L-40_2007.pdf
http://sviluppo.indire.it/globalcms/upload/delivery.unit/L-296_2006.pdf
http://sviluppo.indire.it/globalcms/upload/delivery.unit/DM-47_2006.pdf
http://sviluppo.indire.it/globalcms/upload/delivery.unit/DLGS-226_2005.pdf
http://sviluppo.indire.it/globalcms/upload/delivery.unit/DLGS-77_2005.pdf
http://sviluppo.indire.it/globalcms/upload/delivery.unit/L-53_2003.pdf
http://sviluppo.indire.it/globalcms/upload/delivery.unit/L-30_2000.pdf
http://sviluppo.indire.it/globalcms/upload/delivery.unit/DPR-257_2000.pdf
http://sviluppo.indire.it/globalcms/upload/delivery.unit/L-144_1999.pdf
http://sviluppo.indire.it/globalcms/upload/delivery.unit/DPR-275_1999.pdf
http://sviluppo.indire.it/globalcms/upload/delivery.unit/L-196_1997.pdf
http://mediarepository.indire.it/iko/uploads/allegati/LL1D70MT.zip
http://dirisp.interfree.it/norme/dm_9_27-1-10_certificato_obbligo.doc
http://dirisp.interfree.it/norme/dm_9_27-1-10.htm
http://www.flcgil.it/risorse/leggi_e_normative/note_ministeriali/2010/nota_1208_del_12_aprile_2010_invio_dm_9_del_27_gennaio_2010_certificazione_competenze_obbligo_istruzione
http://www.flcgil.it/risorse/leggi_e_normative/decreti_ministeriali/2010/decreto_ministeriale_9_del_27_gennaio_2010_certificazione_competenze_obbligo_istruzione


• DM 22 agosto 2007, n. 139 “Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione,ai sensi  

dell’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”.

•  Legge 6 agosto 2008, n. 133 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante  

disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo  economico,  la  semplificazione,  la  competitività,  la  stabilizzazione  della  finanza  

pubblica e la perequazione tributaria”.

•  DPR 22 giugno 2009, n. 122 “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e  

ulteriori  modalità  applicative  in  materia,  ai  sensi  degli  articoli  2  e  3  del  decreto-legge  1°  settembre  2008,  n.  137,  

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169”.

 
Documenti europei di base relativi all’istruzione e formazione professionale:

• “Conclusioni Della Presidenza, Consiglio europeo di Lisbona, 23-24 marzo 2000” .

• “Dichiarazione dei Ministri europei dell’istruzione e formazione professionale e della Commissione europea, riuniti a  

Copenhagen il 29 e 30 novembre 2002, su una maggiore cooperazione europea in materia di istruzione e formazione  

professionale”. 

• “Comunicato di Maastricht sulle priorità future di una maggiore cooperazione europea in materia di istruzione e  

formazione professionale (VET) 14/12/2004”. 

• “Decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004 relativa ad un quadro  

comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass)”.

• “Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per  

l’apprendimento permanente (2006/962/CE)”.

• “Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo  

delle qualifiche per l'apprendimento permanente (2008/C 111/01)”.

• Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sull'istituzione di un sistema europeo di  

crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) (2009/C 155/02)”. 

• Migliorare le competenze per il 21° secolo:un ordine del giorno per la cooperazione europea in materia scolastica -  

{SEC(2008) 2177}  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0425:FIN:IT:PDF.

• Un'agenda per nuove competenze e per l'occupazione: Un contributo europeo verso la piena occupazione - COM(2010) 68

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0682:FIN:IT:PDF.

• Conclusioni del Consiglio del 12 maggio 2009 su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore  

dell'istruzione e della formazione («ET 2020»).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:119:0002:0010:IT:PD\F.

• Conclusioni del Consiglio del 26 novembre 2009 sullo sviluppo professionale degli insegnanti e dei capi istituto(2009/C  

302/04) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:302:0006:0009:IT:PDF.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:119:0002:0010:IT:PD%5CF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0682:FIN:IT:PDF
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	Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53”.

