
 

Ordinamento secondaria II grado: Legge Moratti e decreti 

applicativi modificati dalla legge 40-07/Riordino Gelmini 

 
Sistema dell'Istruzione e Formazione Professionale 

 
Normativa sull'orientamento 

 
Normativa sull'obbligo di istruzione 

 
Secondaria di II grado: norme connesse al riordino Gelmini 

Legge n. 296/06 

Art. 1 comma 622: 
Obbligo di istruzione 

Decreto Ministeriale 

n. 139/07 
Regolamento recante 

norme in materia di 
adempimento 

dell'obbligo di 
istruzione 

Decreto Legislativo 
n. 76/05  

Definizione delle norme 
generali sul diritto-

dovere all'istruzione e 
alla formazione 

Legge n. 1/07  

Articolo 2: 
Delega in materia di 

percorsi di 
orientamento, di 

accesso all'istruzione 
post-secondaria (..) 

 

Decreto Legislativo 
n. 77/05 

Definizione delle norme 
generali relative 

all'alternanza scuola-
lavoro 

Decreto Legislativo 

n. 21/08 
Norme per la 

definizione dei percorsi 
di orientamento 

all'istruzione 
universitaria e all'AFAM 

Decreto Legislativo 
n. 22/08 

Definizione dei percorsi 
di orientamento 

finalizzati alle 
professioni e al lavoro 

 

- Decreto Ministeriale n. 

9/10 
- Nota Ministeriale  

n. 1208/10 
Certificazione competenze 
obbligo di istruzione 

Legge n. 183/10  

art 48 comma 8 
Obbligo di istruzione in 

apprendistato 

Sentenza Corte 
Costituzionale 334/10 

REGOLAMENTI 
RIORDINO 
SECONDARIA 

SUPERIORE 

Legge n. 133/08 

art. 64 
"Disposizioni in 

materia di 
organizzazione 

scolastica" 

 

D.P.R. n. 119/09 

Regolamento recante disposizioni per la 

definizione dei criteri e dei parametri per 

la determinazione della consistenza 
complessiva degli organici del personale 

ATA delle istituzioni scolastiche ed 
educative statali 

 

D.P.R. n. 81/09 
Norme per la riorganizzazione 

della rete scolastica e il 
razionale utilizzo delle risorse 

umane della scuola 

D.P.R. n. 87/10 
Regolamento 

recante norme per 
il riordino degli 

istituti professionali 

D.P.R. n. 88/10 

Regolamento 
recante norme per 

il riordino degli 

istituti tecnici 

 

D.P.R. n. 89/10 

Regolamento 
recante revisione 

dell'assetto 
ordinamentale, 

organizzativo e 
didattico dei licei 

 

SISTEMA 
NAZIONALE DI 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

PROFESSIONALE 
(IeFP) 

- Accordo Conferenza Stato-Regioni 5 
febbraio 2009 

Definizione delle condizioni e delle fasi 
relative alla messa a regime del sistema di 

secondo ciclo di IeFP. 
- Decreto Ministeriale 15 giugno 2010 

Recepimento Accordo Conferenza Stato-
Regioni del 29 aprile 2010 

- Decreto Ministeriale n. 4/11 
Linee Guida organici raccordi tra Istituti 

Professionali e IeFP (Intesa 16 dicembre 
2010) 

- Accordo Conferenza unificata 27 luglio 
2011  

Definizione delle aree professionali relative 
alle figure nazionali di riferimento dei percorsi 

di IeFP 
- Decreto Ministeriale 11 novembre 2011 

Recepimento Accordo Conferenza Stato-
Regioni 27 luglio 2011, Passaggio nuovo 

ordinamento percorsi IeFP 
- Accordo Conferenza Stato-Regioni 19 

gennaio 2012 
Integrazione repertorio qualifiche IeFP 

- Decreto interministeriale 
n. 211/10 

Indicazioni nazionali 
- Misure di 

accompagnamento 
- Decreto articolazione 

cattedre (art. 13 comma 10 
lett. b): 

non ancora emanato 
- Decreto CLIL (art. 10 

comma 6): 
non ancora emanato 

- Decreto indicatori 
valutazione e 

autovalutazione (art. 13 
comma 10 lett. c): 

non ancora emanato 
- D.P.R. n. 52/13 

Regolamento Liceo sportivo 

Regolamento 

nuove classi di 
concorso 

Non ancora 
emanato 

Note ministeriali 

n. 2916/13,  

4405/13 e tabelle 
Normativa transitoria  

a.s. 2013/2014 

- Direttiva n. 57/10 
Linee guida biennio 

- Direttiva n. 4/12 
Linee guida triennio 

- Direttiva n. 69/12 
Linee guida opzioni 

- Misure di 
accompagnamento 

- Decreto interministeriale 

24 aprile 2012  
Opzioni triennio  

- Decreto articolazione 
cattedre (art. 8 comma 2 

lett. a): 
non ancora emanato 

- Decreto CLIL (art. 8 
comma 4 lett. b): 

non ancora emanato 
- Decreto indicatori 

valutazione e 
autovalutazione (art. 8 

comma 4 lett. c): 
non ancora emanato 

- Decreto ripartizione ore 
compresenza triennio ITP 

(art. 8 comma 4 lett. d): 
non ancora emanato 

- Direttiva n. 65/10 

Linee guida biennio 
- Direttiva n. 5/12 

Linee guida triennio 
- Direttiva n. 70/12 

Linee guida opzioni 
- Misure di 

accompagnamento 
- Decreto interministeriale 

24 aprile 2012  
Opzioni triennio  

- Decreto articolazione 
cattedre (art. 8 comma 4 

lett. a): 
non ancora emanato 

- Decreto indicatori 
valutazione e 

autovalutazione (art. 8 
comma 4 lett. b): 

non ancora emanato 
- Decreto ripartizione ore 

compresenza triennio ITP 
(art. 8 comma 4 lett. c): 

non ancora emanato 

Legge n. 53/03 
Delega al Governo per la 

definizione delle norme 
generali sull'istruzione e 

dei livelli essenziali delle 
prestazioni in materia di 

istruzione e formazione 
professionale 

Decreto Legislativo 

n. 226/05 
Norme generali e livelli 

essenziali delle 

prestazioni relativi al 

secondo ciclo del 
sistema educativo di 

istruzione e formazione 

Decreto Legislativo n. 

167/11 

Testo Unico Apprendistato 
(TUA) 

 

OBBLIGO DI 

ISTRUZIONE 

ORIENTAMENTO 

Legge n. 40/07 art. 13 

Disposizioni urgenti in 
materia di istruzione 

tecnico-professionale e di 
valorizzazione 

dell'autonomia scolastica 

Accordo Stato-Regioni 

15 marzo 2012 

Profili formativi 
apprendistato primo livello 

Mappa digitale riordino II ciclo del sistema educativo 
aggiornamento 28 maggio 2013 

http://www.flcgil.it/speciali/mappe/mappa-digitale-riordino-secondo-ciclo.flc#area-02
http://www.flcgil.it/speciali/mappe/mappa-digitale-riordino-secondo-ciclo.flc#area-02
http://www.flcgil.it/speciali/mappe/mappa-digitale-riordino-secondo-ciclo.flc#area-02
http://www.flcgil.it/speciali/mappe/mappa-digitale-riordino-secondo-ciclo.flc#area-01
http://www.flcgil.it/speciali/mappe/mappa-digitale-riordino-secondo-ciclo.flc#area-01
http://www.flcgil.it/speciali/mappe/mappa-digitale-riordino-secondo-ciclo.flc#area-03
http://www.flcgil.it/speciali/mappe/mappa-digitale-riordino-secondo-ciclo.flc#area-01
http://www.flcgil.it/speciali/mappe/mappa-digitale-riordino-secondo-ciclo.flc#area-01
http://www.flcgil.it/speciali/mappe/mappa-digitale-riordino-secondo-ciclo.flc#area-03
http://www.flcgil.it/speciali/mappe/mappa-digitale-riordino-secondo-ciclo.flc#area-03
http://www.flcgil.it/speciali/mappe/mappa-digitale-riordino-secondo-ciclo.flc#area-03
http://www.flcgil.it/speciali/mappe/mappa-digitale-riordino-secondo-ciclo.flc#area-03
http://www.flcgil.it/speciali/mappe/mappa-digitale-riordino-secondo-ciclo.flc#area-02
http://www.flcgil.it/speciali/mappe/mappa-digitale-riordino-secondo-ciclo.flc#area-02
http://www.flcgil.it/speciali/mappe/mappa-digitale-riordino-secondo-ciclo.flc#area-02
http://www.flcgil.it/speciali/mappe/mappa-digitale-riordino-secondo-ciclo.flc#area-02
http://www.flcgil.it/speciali/mappe/mappa-digitale-riordino-secondo-ciclo.flc#area-02-a
http://www.flcgil.it/speciali/mappe/mappa-digitale-riordino-secondo-ciclo.flc#area-02-a
http://www.flcgil.it/speciali/mappe/mappa-digitale-riordino-secondo-ciclo.flc#area-02-a
http://www.flcgil.it/speciali/mappe/mappa-digitale-riordino-secondo-ciclo.flc#area-04
http://www.flcgil.it/speciali/mappe/mappa-digitale-riordino-secondo-ciclo.flc#area-04
http://www.flcgil.it/speciali/mappe/mappa-digitale-riordino-secondo-ciclo.flc#area-04
http://www.flcgil.it/speciali/mappe/mappa-digitale-riordino-secondo-ciclo.flc#area-04
http://www.flcgil.it/speciali/mappe/mappa-digitale-riordino-secondo-ciclo.flc#area-05
http://www.flcgil.it/speciali/mappe/mappa-digitale-riordino-secondo-ciclo.flc#area-06
http://www.flcgil.it/speciali/mappe/mappa-digitale-riordino-secondo-ciclo.flc#area-07
http://www.flcgil.it/speciali/mappe/mappa-digitale-riordino-secondo-ciclo.flc#area-09
http://www.flcgil.it/speciali/mappe/mappa-digitale-riordino-secondo-ciclo.flc#area-09
http://www.flcgil.it/speciali/mappe/mappa-digitale-riordino-secondo-ciclo.flc#area-09
http://www.flcgil.it/speciali/mappe/mappa-digitale-riordino-secondo-ciclo.flc#area-09
http://www.flcgil.it/speciali/mappe/mappa-digitale-riordino-secondo-ciclo.flc#area-09
http://www.flcgil.it/speciali/mappe/mappa-digitale-riordino-secondo-ciclo.flc#area-09
http://www.flcgil.it/speciali/mappe/mappa-digitale-riordino-secondo-ciclo.flc#area-09
http://www.flcgil.it/speciali/mappe/mappa-digitale-riordino-secondo-ciclo.flc#area-09
http://www.flcgil.it/speciali/mappe/mappa-digitale-riordino-secondo-ciclo.flc#area-09
http://www.flcgil.it/speciali/mappe/mappa-digitale-riordino-secondo-ciclo.flc#area-09
http://www.flcgil.it/speciali/mappe/mappa-digitale-riordino-secondo-ciclo.flc#area-07
http://www.flcgil.it/speciali/mappe/mappa-digitale-riordino-secondo-ciclo.flc#area-07
http://www.flcgil.it/speciali/mappe/mappa-digitale-riordino-secondo-ciclo.flc#area-08
http://www.flcgil.it/speciali/mappe/mappa-digitale-riordino-secondo-ciclo.flc#area-08
http://www.flcgil.it/@3902611
http://www.flcgil.it/@3901179
http://www.flcgil.it/@3902279
http://www.flcgil.it/@3902281
http://www.flcgil.it/speciali/mappe/mappa-digitale-riordino-secondo-ciclo.flc#area-06
http://www.flcgil.it/speciali/mappe/mappa-digitale-riordino-secondo-ciclo.flc#area-06
http://www.flcgil.it/speciali/mappe/mappa-digitale-riordino-secondo-ciclo.flc#area-06
http://www.flcgil.it/speciali/mappe/mappa-digitale-riordino-secondo-ciclo.flc#area-08
http://www.flcgil.it/speciali/mappe/mappa-digitale-riordino-secondo-ciclo.flc#area-08
http://www.flcgil.it/speciali/mappe/riordino-secondo-ciclo-i-documenti-normativi.flc#area-06
http://www.flcgil.it/speciali/mappe/riordino-secondo-ciclo-i-documenti-normativi.flc#area-06
http://www.flcgil.it/speciali/mappe/mappa-digitale-riordino-secondo-ciclo.flc#area-05
http://www.flcgil.it/speciali/mappe/mappa-digitale-riordino-secondo-ciclo.flc#area-05
http://www.flcgil.it/speciali/mappe/mappa-digitale-riordino-secondo-ciclo.flc#area-05
http://www.flcgil.it/speciali/mappe/mappa-digitale-riordino-secondo-ciclo.flc#area-08
http://www.flcgil.it/speciali/mappe/mappa-digitale-riordino-secondo-ciclo.flc#area-08
http://www.flcgil.it/speciali/mappe/riordino-secondo-ciclo-i-documenti-normativi.flc#area-05
http://www.flcgil.it/speciali/mappe/riordino-secondo-ciclo-i-documenti-normativi.flc#area-05
http://www.flcgil.it/speciali/mappe/mappa-digitale-riordino-secondo-ciclo.flc#area-01
http://www.flcgil.it/speciali/mappe/mappa-digitale-riordino-secondo-ciclo.flc#area-01
http://www.flcgil.it/speciali/mappe/mappa-digitale-riordino-secondo-ciclo.flc#area-01
http://www.flcgil.it/speciali/mappe/mappa-digitale-riordino-secondo-ciclo.flc#area-02-a
http://www.flcgil.it/speciali/mappe/mappa-digitale-riordino-secondo-ciclo.flc#area-02-a
http://www.flcgil.it/speciali/mappe/mappa-digitale-riordino-secondo-ciclo.flc#area-10
http://www.flcgil.it/speciali/mappe/riordino-secondo-ciclo-i-documenti-normativi.flc#area-02-a
http://www.flcgil.it/speciali/mappe/riordino-secondo-ciclo-i-documenti-normativi.flc#area-02-a

