
AS 1934 
Emendamento Art.1 

Al comma 1 le parole “Al fine” sono sostituite con le seguenti: 
“Al fine di garantire nelle Istituzioni scolastiche statali, attraverso un confronto 
aperto delle diverse posizioni culturali, una formazione democratica e libera delle 
studentesse e degli studenti, nel pieno rispetto dell’unitarietà del sistema scolastico 
nazionale quanto a risorse e qualità dell’offerta formativa,” 

MUSSINI 

AS 1934 
Emendamento Art.1 

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente 
1 bis. Per i fini di cui al comma 1 nelle istituzioni scolastiche statali in attuazione 
dell’art 33 Cost è garantita la libertà di insegnamento, il  pluralismo culturale e la 
laicità.  Ciascuna  Istituzione  scolastica  svolge  la  sua  attività  attraverso  i  seguenti 
organi secondo specifiche competenze:

a)  il collegio dei docenti di cui all’art. 7 del Dlvo 297/94 con il compito di realizzare 
l’autonomia didattica di cui il DPR 275/99

b) il consiglio di istituto di cui all’art. 8 del Dlvo 297/94 con il compito di realizzare 
l’autonomia organizzativa

c)  il  dirigente  scolastico,  cui  spetta  di  assolvere  alla  funzione  di  promozione  e 
coordinamento dell’istituzione scolastica e a tal fine svolge tutte le funzioni previste 
dall’art. 396 della legge 297/94. 

Per consentire una più ampia partecipazione di tutte le componenti scolastiche sono 
istituiti, secondo modalità definite con regolamento approvato dai singoli Consigli di 
Circolo  o  d’Istituto:  il  consiglio  dei  genitori,  il  consiglio  del  personale  tecnico-
amministrativo e, nelle scuole secondarie, il consiglio degli studenti.

Tali consigli devono essere preventivamente consultati per l’elaborazione del POF e 
hanno facoltà di fare proposte agli organi di governo, che sono tenuti a decidere in 
merito nei tempi previsti dal regolamento di cui al precedente capoverso.

Per  Istituzioni  scolastiche  si  intende,  a  seconda  delle  specifiche  competenze, 
l’articolazione definita nel presente comma.
MUSSINI 



AS 1934 
Emendamento Art.2 

Al comma 1 le parole “il dirigente scolastico, nel rispetto delle competenze degli 
organi collegiali, garantisce” sono sostituite con le seguenti: 
“gli organi di governo delle istituzioni scolastiche, nell’ambito  delle specifiche 
competenze e responsabilità, garantiscono” 
MUSSINI 

AS 1934 
Emendamento Art.2 

Al comma 6 dopo le parole “Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca,” sono aggiunte le seguenti: 
“previo pareri favorevoli del CSPI e della Conferenza Unificata  Stato, Regioni ed 
Enti Locali, adottati entro  trenta giorni” 
MUSSINI 

AS 1934 
Emendamento Art.2 

Al comma 7 dopo le parole “L’Ufficio scolastico regionale” sono aggiunte le 
seguenti: 
“, sentito il Consiglio regionale dell’istruzione di cui all’art. 4 DPR 30/6/1999 n. 
233,” 
MUSSINI 

AS 1934 
Emendamento Art.2 

Al comma 9 dopo le parole “L’Ufficio scolastico regionale” sono aggiunte le 
seguenti: 
“, sentito il Consiglio regionale dell’istruzione di cui all’art. 4 DPR 30/6/1999 n. 
233,” 
MUSSINI 

AS 1934 
Emendamento Art.2 

Al comma 10 i capoversi 4 e 5 sono sostituiti con i seguenti: 



“4. Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività 
della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Consiglio 
d’istituto e tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle 
associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie di secondo grado, degli studenti. 
Il piano è adottato dal Consiglio d'istituto.  
 
5. Ai fini dell’elaborazione del piano di cui al comma precedente, il dirigente 
scolastico promuove i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà 
istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio». 
MUSSINI

AS 1934 
Emendamento Art.2 

Al comma 18 dopo le parole “Ministro dei beni e delle attività culturali e del 
turismo,” sono inserite le seguenti: 

“previo parere favorevole del CSPI,” 

MUSSINI 

AS 1934 
Emendamento Art.2 

Al comma 24 dopo le parole “Nelle more” sono inserite le seguenti: 

“della elezione dei consigli  regionali dell’istruzione all’art. 4 DPR 30/6/1999 n. 233 
e ” 

MUSSINI 

AS 1934 
Emendamento Art.3 

Al comma 1 la parola “introducono” è sostituita dalle seguenti: 

“possono prevedere nel POF” 

MUSSINI 

AS 1934 
Emendamento Art.3 



Al comma 2 le parole “Il dirigente scolastico, di concerto con gli organi collegiali, 
può individuare” sono sostituite con le seguenti: 

“Le scuole secondarie di secondo grado possono prevedere nel POF” 

MUSSINI 

AS 1934 
Emendamento Art.3 

Al comma 5 le parole: “Le istituzioni scolastiche possono” sono sostituite dalle 
seguenti: 
“Il Collegio dei docenti può" 
MUSSINI 

AS 1934 
Emendamento Art.4 

Al comma 1 le parole “almeno 400 ore” e “almeno 200 ore” sono sostituite con le 
seguenti: 

“al massimo 400 ore ” “al massimo 200 ore 

MUSSINI 

AS 1934 
Emendamento Art.4 

Al comma 1 le parole “almeno 440 ore” sono sostituite con le seguenti:  

“un massimo di 2 settimane durante il periodo scolastico e 6 settimane durante il 
periodo estivo” 

e le parole “almeno 200 ore” con le seguenti: 

“un massimo di 2 settimane durante il periodo scolastico e 6 settimane durante il 
periodo estivo”. 

MUSSINI 

AS 1934 
Emendamento Art.4 



Al comma 4 aggiungere infine il periodo: “Le attività degli studenti saranno retribuite 
con un compenso forfetario a carico dell’azienda o ente di inserimento, stabilito nelle 
convenzioni di cui al comma 8 del presente articolo” 
MUSSINI 

AS 1934 
Emendamento Art.4 

Dopo il comma 7 è inserito il seguente: 
“7 bis.Le attività proposte agli studenti devono avere carattere formativo e non 
esecutivo e devono essere concordate con l’Istituzione scolastica. Le imprese 
individuate per l’inserimento degli studenti devono ispirare la propria attività all’art. 
36 della Costituzione” 
MUSSINI 

AS 1934 
Emendamento Art.4 

Al comma 8 dopo le parole “Il dirigente scolastico” sono inserite le seguenti: 
“, previo parere favorevole del Collegio dei docenti,” 

MUSSINI 

AS 1934 
Emendamento Art.8 

Al comma 7 dopo le parole “Con decreto del direttore dell'ufficio scolastico 
regionale” sono aggiunte le seguenti: 
“, sentito il Consiglio regionale per l’istruzione di cui all’art.4 del DPR 233/99,” 
MUSSINI 

AS 1934 
Emendamento Art.8 

Il comma 8 è così sostituito:  
“8. Per ciascun ambito territoriale, così come definito nel comma 4, entro il 31 12 
2015 sono indette le elezioni per il Consiglio scolastico locale di cui all’art.5 del DPR 
233/99 con i compiti di cui al predetto decreto, cui si aggiunge altresì, tramite la 
costituzione di una rete di scuole, la funzione di valorizzazione delle risorse 
professionali, di gestione comune di funzioni e di attività amministrative, nonché di 
realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di 
interesse territoriale” 



MUSSINI 

AS 1934 
Emendamento Art.8 

Al comma 9 le parole “emana apposite linee guida riguardanti i princìpi per” sono 
sostituite con le seguenti: 
“, previo parere favorevole del CSPI emana un regolamento ai sensi dell’articolo 17 
della legge n.400 per definire”  

MUSSINI 

AS 1934 
Emendamento Art.8 

Il comma 12 è soppresso 
MUSSINI 

AS 1934 
Emendamento Art.9 

Il comma 1 è così sostituito: 
1. Il dirigente scolastico partecipa al governo delle istituzioni scolastiche con le 
modalità e le competenze definite nell’art. 2 della presente legge. L’art. 25 del TU 30 
marzo 2001 n. 165 ed ogni altra norma incompatibile con i principi di collegialità e di 
gestione democratica della scuola sono abrogate  
MUSSINI 

AS 1934 
Emendamento Art.9 

Il comma 2 è così sostituito: 

“2. Per la copertura dei posti dell’istituzione scolastica, l’USR provvede, sulla base di 
graduatorie previste dalle norme già vigenti e con la garanzia dell’imparzialità e della 
trasparenza: 



a ) con l’assegnazione a tempo indeterminato del personale trasferito d’ufficio o a 
domanda 

b) con l’assegnazione del personale nominato ai sensi dell’art. 10  

Il DS assegna i docenti dell’istituzione scolastica alle cattedre e ai posti dell’organico 
funzionale sulla base dei criteri generali deliberati dal Consiglio d’Istituto e dalle 
proposte deliberate dal Collegio dei Docenti.” 

MUSSINI 

AS 1934 
Emendamento Art.9 

Il comma 3 è soppresso 
MUSSINI 

AS 1934 
Emendamento Art.9 

Il comma 4 è soppresso 
MUSSINI 

AS 1934 
Emendamento Art.9 

Il comma 5 è soppresso 
MUSSINI 

AS 1934 
Emendamento Art.9 

Il comma 6 è sostituito con il seguente: 
“6. Il Collegio dei docenti entro il 10 settembre di ogni  anno elegge, a maggioranza 
qualificata di 2/3 nel proprio ambito, tre collaboratori del dirigente scolastico” 

MUSSINI 

AS 1934 
Emendamento Art.9 

Il comma 8 è soppresso 
MUSSINI 

Art.10 



L’art.10 è sostituito dal seguente:  

“10. A partire dall’a.s. 2015/2016, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca è autorizzato ad attuare un piano straordinario pluriennale di assunzioni a 
tempo indeterminato di personale docente ed educativo per le istituzioni scolastiche 
statali di ogni ordine e grado di istruzione, inclusi nelle GAE, abilitati con PAS, TFA 
o comunque abilitati in possesso di un servizio pregresso a tempo determinato di oltre 
36 mesi per la copertura dei posti vacanti e disponibili di tutti gli insegnamenti ivi 
compreso il sostegno.  

2. Analogamente con decorrenza dal l’a .s . 2015/2016 i l Ministero 
dell’istruzione,dell’università e della ricerca è autorizzato ad attuare un piano 
straordinario pluriennale di assunzioni a tempo indeterminato di personale ATA sui 
posti liberi tramite l’istituzione di un organico funzionale.  

3. In sede di prima attuazione, ai fini del presente articolo, l’organico dell’autonomia 
è determinato entro il 31 maggio 2015 ai sensi delle disposizioni del presente 
provvedimento. Tale organico sarà finalizzato alla promozione dell’autonomia delle 
scuole per il recupero di discipline, il recupero della dispersione, percorsi 
laboratoriali, la generalizzazione della scuola dell’infanzia statale e il rafforzamento 
dell’offerta formativa nelle aree del sud; relativamente ai posti Ata è finalizzato 
all’apertura delle scuole al territorio, all’integrazione degli alunni disabili con 
riferimento all’assistenza di base e all’estensione della figura dell’assistente tecnico 
nella scuola del primo ciclo.  

4. Le assunzioni saranno effettuate con i regolamenti legislativi attualmente vigenti.  

5. Con apposito DM sarà indetto entro l’entrata in vigore della presente legge un TFA 
speciale per gli attuali iscritti nella graduatoria di terza fascia di istituto in possesso di 
un servizio prestato a tempo determinato per oltre 36 mesi.  

6. Nella fase di transizione verso il nuovo sistema di formazione iniziale [vedi art. 21 
comma 1 punto c)], si prevede il mantenimento del TFA al fine di consentire a chi è 
già laureato/laureando la possibilità di acquisire l'abilitazione attraverso tale percorso.  

7. Le assunzioni saranno disposte sulla base dei Decreti legislativi allo stato vigenti e, 
per la fase transitoria, avverranno attingendo dalle graduatorie ad esaurimento e da 
una erigenda graduatoria regionale degli abilitati.  

8. Terminata la fase transitoria del piano pluriennale il reclutamento avverrà per 
pubblico concorso indetto con Decreto Ministeriale .”  
MUSSINI 

Art.11 



L’art.11 è sostituito dal seguente:  

“11. Nelle more  di una nuova disciplina sulla formazione e reclutamento per la prova 
ed il periodo di formazione continua ad applicarsi la normativa di cui agli artt. 11- 
438 – 439 – 440  del T.U. N. 297/94” 
MUSSINI 

Art.17 

Al comma 1 dopo le parole “del sistema nazionale di istruzione” aggiungere la parola 
“statale” 

MUSSINI 

Emendamento  
Art.22 

L’art. 22 è soppresso 
MUSSINI 

Art.22 

Al comma 2, alla lettera f) le parole “istituzione del sistema integrato di educazione e 
di istruzione dalla nascita fino ai sei anni, costituito dai servizi educativi per l'infanzia 
e dalle scuole dell’infanzia,” sono così sostituite: 
"Trasformazione del servizio a domanda individuale da 0 a 3 anni in servizio di 
interesse collettivo, adeguamento delle scuole dell’infanzia comunali agli standard di 
quelle statali e rafforzamento delle scuole dell’infanzia statale” 

Sostituire il capoverso 1.1 con il seguente: “la generalizzazione della scuola 
dell’infanzia statale” 

Sostituire il capoverso 4) con il seguente: “la statalizzazione delle scuole dell’infanzia 
comunali, previa richiesta da parte dei Comuni, mantenendo la gratuità della scuola 
dell’infanzia statale ai sensi dell’art. 1 della legge 444/68” 

I capoversi 5) e 6) sono soppressi 
MUSSINI 

Art.23 



Il comma 1 viene così sostituito: 
“Per l’adozione dei regolamenti, dei decreti e degli atti attuativi della presente legge è 
richiesto il parere, da formulare in tempi congrui, dell’organo collegiale consultivo 
nazionale della scuola” 
MUSSINI 



Art.	  17	  (School	  bonus)	  
c.1	  sopprimere	  “di	  tutti	  gli	  istituti”	  
c.5	  sostituito	  con	  “Le	  risorse	  derivanti	  dalle	  erogazioni	  liberali	  vanno	  inserite	  in	  un	  apposito	  
fondo	  ministeriale	  destinato	  ad	  interventi	  di	  perequazione	  a	  favore	  delle	  istituzioni	  
scolastiche	  sulla	  base	  dei	  seguenti	  criteri:	  
a)	  collocazione	  in	  zone	  di	  disagio	  socio	  economico	  e	  culturale;	  
b)	  numero	  di	  alunni	  per	  classe	  e	  quantità	  di	  alunni	  diversamente	  abili;	  
c)	  dotazione	  tecnologica	  presente;	  
d)	  territori	  in	  aumento	  demografico;	  
	  
Art.18	  detrazioni	  
Sopprimere	  del	  tutto	  oppure	  cercare	  di	  estendere	  le	  detrazioni	  a	  tutti	  per	  cui:	  
Al	  comma	  1	  voce	  e	  bis	  dopo	  “scuole”	  inserire	  “statali	  e	  paritarie”	  
Sopprimere	  “e	  della	  scuola	  secondaria	  di	  secondo	  grado”	  
E’	  da	  notare	  che	  l’articolo	  15	  già	  prevede	  le	  detrazioni	  per	  le	  spese	  delle	  scuole	  secondarie	  sia	  
statali	  che	  paritarie	  per	  cui	  è	  un	  doppione	  
TUIR	  -‐	  Titolo	  I,	  capo	  I:	  Imposta	  reddito	  persone	  fisiche/disposizioni	  generali	  
D.P.R.	  22.12.1986	  n°	  917	  ,	  G.U.	  31.12.1986	  
	  

	  

Art.	  15	  
Detrazioni	  per	  oneri	  
1.	  Dall'imposta	  lorda	  si	  detrae	  un	  importo	  pari	  al	  19	  (7)	  per	  cento	  dei	  seguenti	  oneri	  sostenuti	  
dal	  contribuente,	  se	  non	  deducibili	  nella	  determinazione	  dei	  singoli	  redditi	  che	  concorrono	  a	  
formare	  il	  reddito	  complessivo:	  
…..	  
e)	  le	  spese	  per	  frequenza	  di	  corsi	  di	  istruzione	  secondaria	  e	  universitaria,	  in	  misura	  non	  
superiore	  a	  quella	  stabilita	  per	  le	  tasse	  e	  i	  contributi	  degli	  istituti	  statali;	  
	  
Alla	  fine	  del	  comma	  1	  aggiungere	  il	  seguente	  periodo:	  
	  I	  beneficiari	  della	  detrazione	  sono	  individuati	  con	  i	  criteri	  stabiliti	  nel	  Decreto	  del	  presidente	  
del	  Consiglio	  di	  cui	  all’art.1,	  comma	  9,	  della	  legge	  10	  marzo	  2000,	  n,62.	  
Aggiungere	  il	  seguente	  comma	  2:	  
2.	  Lo	  stanziamento	  previsto	  per	  compensare	  la	  riduzione	  delle	  entrate	  fiscali	  di	  cui	  al	  comma	  
1	  è	  di	  116,2	  milioni	  di	  euro	  a	  decorrere	  dal	  2016.	  
	  Per	  completare	  la	  copertura	  finanziaria	  dell’art.18	  bisogna	  controllare	  le	  cifre	  di	  cui	  all’art.	  
25:	  
rispetto	  alla	  versione	  precedente	  art	  24	  la	  modifica	  sarebbe	  stata	  così	  
al	  comma	  2	  per	  l’anno	  2017	  sostituire	  134.600.000	  euro	  con	  85.360.000	  euro.	  
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