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Legge 12 luglio 2015, n. 107 
 

Atti di decretazione secondaria 
 
La Legge di Riforma, oltre alle disposizioni immediatamente precettive (alcune delle quali a 
decorrere dall'a.s. 2015/2016, altre dal 2016/2017), ha attribuito poteri normativi demandati 
ad atti di decretazione secondaria di varia natura non solo al Governo - delegato ad adottare 
entro 18 mesi dall'entrata in vigore della legge i Decreti Legislativi sulle 9 materie elencate al 
comma 181 (dalla lett. a) alla lett. i) – ma anche al MIUR per la definizione delle modalità 
applicative su alcune materie, riassunte nella scheda che segue 

Nr. Co. Competenza Contenuto del decreto Termine 
1 11 MIUR Ridefinizione dei criteri di riparto del Fondo per il 

funzionamento delle istituzioni scolastiche 
Entro 90 gg. 

2 21 MIUR di concerto con il 
Ministero dei beni e delle 

attività culturali e 
turismo  

Equipollenza dei titoli rilasciati da scuole e istituzioni 
formative di rilevanza nazionale operanti nei settori di 
competenza del Ministero suddetto 

Entro 60 gg. 
 

3 28 MIUR d’intesa con il 
Garante per la 

protezione dei dati 
personali  

Modalità di individuazione del profilo dello studente da 
associare ad un'identità digitale, per il trattamento dei 
dati personali contenuti nel curriculum dello studente, 
per la trasmissione al MIUR da parte di ciascuna scuola 
dei suddetti dati al fine di renderli accessibili al Portale 
Unico, per la mappatura del curriculum dello studente 

Entro 180 gg.  

4 44 MIUR, di concerto con il 
MLPS, d’intesa con la 
Conferenza Unificata 

Stato Regioni  

Definizione dell'offerta formativa dei percorsi di 
Istruzione e formazione professionale finalizzati 
all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla 
formazione 

Entro 180 gg.  

5  47  MIUR, di concerto con i 
Ministeri del Lavoro, 

dello Sviluppo Economico 
e dell’Economia e 

Finanza, previa intesa 
con la Conferenza 

Unificata Stato Regioni  

Favorire le misure di semplificazione e di promozione 
degli Istituti Tecnici Superiori e delle relative 
Fondazioni, prevedere l'emanazione di Linee Guida 
finalizzate al perseguimento di una serie di obiettivi, 
declinati dalla lett. a) alla lett. f), a sostegno delle 
politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello 
sviluppo dell'occupazione dei giovani 

Entro 90 gg.  

6 48  MIUR di concerto con i 
Ministeri del Lavoro, 

dello Sviluppo 
Economico, del MEF e 
delle Infrastrutture, 

d’Intesa con la 
Conferenza Unificata 

Stato Regioni  

Emanazione di Linee Guida relativamente ai percorsi 
degli Istituti Tecnici Superiori riferiti ad alcuni ambiti 
dell'Area della mobilità sostenibile e per unificare le 
verifiche finali con le prove finali di abilitazione allo 
svolgimento di determinate professioni di marina 
mercantile 

Entro 90 gg.  

7 51  MIUR, sentiti i Ministri 
competenti  

Definizione dei criteri per il riconoscimento dei crediti 
acquisiti dallo studente a conclusione dei percorsi 
realizzati dagli Istituti Tecnici Superiori  

Entro 90 gg.  

8 57 Adozione del MIUR  
(senza specificazioni 

della natura del relativo 
atto)  

Piano nazionale per la scuola digitale, in sinergia con la 
programmazione europea e regionale e con il Progetto 
strategico nazionale per la banda ultralarga  

Non previsto 
un termine  

9 87 MIUR  
(provvedimento adottato 
con D.M. prot. n. 499 del 

20 luglio 2015)  

Definizione delle modalità di svolgimento del corso 
intensivo di formazione e della relativa prova scritta 
finale, volto all'immissione nei ruoli dei dirigenti 
scolastici, dei destinatari della sanatoria prevista a 
favore di candidati con un contenzioso pendente 

Entro 30 gg.  

10  118 MIUR  Individuazione degli obiettivi, delle modalità di 
valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, 
delle attività formative e dei criteri di valutazione dei 
docenti in periodo di formazione e prova 

Non previsto 
un termine  

11 122 MIUR e MEF 
(Con DPCP)  

Definire i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo 
della Carta elettronica, tenendo conto del sistema 
pubblico per la gestione dell'identità digitale nonché 
per le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei 
benefici collegati alla Carta medesima 

Entro 60 gg.  

12 143 MIUR  
di concerto con il MEF  

Necessarie modifiche da apportare al Dl n. 44/2001, 
provvedendo anche all'armonizzazione dei sistemi 
contabili e alla disciplina degli organi e dell'attività 
amministrativo-contabile dei convitti e degli educandati 

Entro 180 gg.  



13 148 MIUR  
di concerto con il MEF  

Definizione delle modalità di riconoscimento del credito 
d’imposta per le erogazioni liberali a favore delle scuole  

Non previsto 
un termine  

 
14 152 MIUR  

(avvio)  
Piano straordinario di verifica della permanenza dei 
requisiti per il riconoscimento della parità scolastica di 
cui alla legge 62/2000  

Entro 120 gg.  

15 124 MIUR  Adozione ogni tre anni del Piano Nazionale nl quale 
sono indicate le priorità nazionali per la formazione in 
servizio dei docenti di ruolo, sentite le organizzazioni 
sindacali rappresentative di categoria  

---  

 
La data di entrata in vigore della legge, da assumere per il computo delle varie decorrenze è il giorno successivo alla 
pubblicazione sulla G.U.: 16 luglio 2015.  
 
NB:  
Si omette tutta l'attività dispositiva e decretativa del MIUR sull'intera materia dell'Edilizia Scolastica, dalle "Scuole 
innovative" alle "Misure per la sicurezza e la valorizzazione degli edifici scolastici (commi da 153 a 179), limitandoci a 
segnalare il comma 178 che prevede l'emanazione da parte del MIUR, da adottare entro 60 giorni, di un apposito 
Decreto con il quale definire i termini e le modalità per l'erogazione agli Enti Locali dei 40 milioni per le indagini 
diagnostiche dei solai degli edifici scolastici. 
Viene omessa, altresì, la tempistica legata alle varie fasi assunzionali e alla periodicità triennale di definizione 
dell'organico dell'autonomia, nelle sue tre fondamentali tipologie. 
 
 

 
 
Tratto da: (a cura di) Giancarlo Cerini – Mariella Spinosi, VOCI DELLA SCUOLA n.8/2015 LEGGE DI RIFORMA Primi 
commenti e tavole sinottiche, in Notizie della scuola n. 2/3, tecnodid editrice 
 
 
 
 
 


