
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TUTTI GLI EMENDAMENTI ALLA MANOVRA IN VIA DI APPROVAZIONE 
  
Contratti Ata Covid 
La commissione Bilancio del Senato ha stanziato ulteriori 100 milioni di risorse per gli Ata assunti nella fase di 
emergenza Covid che si vanno ad aggiungere ai 300milioni già assegnati per i docenti sempre cosiddetti Covid: 
questi soldi consentono di coprire nel periodo da gennaio a giugno 2022 circa 7.800 contratti a tempo 
determinato per i collaboratori scolastici, considerando il costo medio mensile lordo di circa 2.115,65 euro per 
ogni contratto. Rimangono fuori oltre 14mila Ata Covid, che quindi verrebbero licenziati il 30 dicembre prossimo. 
Oppure tutti gli Ata Covid avranno garantito il posto sino al prossimo mese di marzo. 
Ecco l’emendamento 
Al fine di corrispondere alle esigenze delle istituzioni scolastiche connesse all'emergenza epidemiologica, il 
termine dei contratti sottoscritti ai sensi dell'articolo 58, comma 4-ter, lettere a) e b), del decreto-legge 25 maggio 
2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, può essere prorogato fino al termine 
delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022 nel limite delle risorse di cui al secondo periodo. 
Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come ripartito dal decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto 
con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 274 del 2 settembre 2021, è incrementato di 400 milioni di euro 
per l'anno 2022. Il Ministero dell'istruzione, entro il 31 luglio 2022, provvede al monitoraggio delle spese di cui 
al primo periodo, comunicando le relative risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento 
della Ragioneria generale dello Stato, e la quota parte delle risorse di cui al secondo periodo che, in base al 
monitoraggio, risulti non spesa è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al Fondo per 
l'ammortamento dei titoli di Stato.Art. 107. (Misure connesse all'emergenza epidemiologica nell'ambito 
scolastico) 
  
Valorizzazione della professione docente 
Arrivano ulteriori 60 milioni per la valorizzazione della professione docente. Inizialmente il testo licenziato dal 
Governo prevedeva un fondo da 230 milioni. Pertanto, la cifra complessiva sale così a 290: risorse da utilizzare 
per superare, seppur di poco, la quota di 100 euro di aumento in busta paga degli insegnanti in vista del 
prossimo rinnovo del contratto. Scomparendo il riferimento alla «dedizione» del corpo docente da premiare, 
tanto criticata dai sindacati, le risorse potranno ora essere spalmate “a pioggia”, quindi non a tutto il personale. 
In media, si arriva a circa 16 euro a lavoratore. 
Ecco l’emendamento 
All'articolo 1, comma 592, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni: le 
parole: «e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «, di 30 milioni 
di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022». 
Art. 108. (Valorizzazione della professionalità dei docenti) 

 
Fun per le retribuzioni dei dirigenti scolastici 
Il fondo per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, cosiddetto Fun, viene incrementato con 
la legge di bilancio di ulteriori 8,3 milioni per il 2022 e 25, al lordo degli oneri a carico dello Stato, per l’anno 
2023. Tali importi sono destinati alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici. 
Ecco l’emendamento: 
Al fine di adeguare la retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici in relazione alla 
complessità e alla gravosità delle attività che sono chiamati a svolgere, il fondo unico nazionale per il 
finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, di cui all'articolo 4 del contratto collettivo nazionale di 
lavoro relativo al personale dell'Area V della dirigenza per il secondo biennio economico 2008-2009, sottoscritto 
in data 15 luglio 2010, è incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, al lordo degli oneri a 
carico dello Stato. I predetti importi sono destinati alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti 
scolastici. 



Per le medesime finalità di cui al comma 339, il Fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di 
posizione e di risultato, di cui all’articolo 4 del C.C.N.L. – Area V della dirigenza – del 15 luglio 2010, biennio 
economico 2008-2009, è incrementato di ulteriori 8,3 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico dello Stato, per 
l’anno 2022 e 25 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico dello Stato, per l’anno 2023. I predetti importi sono 
destinati alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici 
Per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, continuano ad operare le contrattazioni integrative 
regionali (CIR) sottoscritte tra gli uffici scolastici regionali e le organizzazioni sindacali rappresentative, per la 
definizione delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici a livello regionale, sempre sulla 
base del riparto regionale delle risorse disponibili sul fondo unico nazionale, di cui all'articolo 4 del citato 
contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della dirigenza per il secondo biennio 
economico 2008-2009, disposto dal Ministero dell'istruzione in applicazione dell'articolo 25 del contratto 
collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della dirigenza per il quadriennio normativo 2006-
2009 ed il primo biennio economico 2006-2007, sottoscritto in data 15 luglio 2010. 
Agli oneri derivanti dall’attuazione della disposizione di cui al comma 340 si provvede per l’anno 2022, per un 
importo di 8,3 milioni di euro, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa  relativa al Fondo per 
l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi di cui all’articolo 1 della legge 
18 dicembre 1997, n. 440, e per l’anno 2023, per un importo di 25 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse 
aggiuntive stanziate dall’art. 1, comma 503 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 
Art. 110. (Incremento del fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione di parte 
variabile dei dirigenti scolastici) 
  
Nuovi Ds e Dsga 
Si approvano interventi in materia di attribuzione alle scuole di nuovi dirigenti scolastici e Dsga: riguarda 
l’assegnazione di entrambe le figure per l'anno scolastico 2021/2022 alle scuole autonome costituite con un 
numero di alunni inferiore a 500  unità, ridotto fino a 300 unità per le istituzioni  situate  nelle  piccole isole, nei 
comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate  da specificità linguistiche. 
All'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: ''l'anno scolastico 2021/2022'' sono 
sostituite dalle seguenti: ''gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024'' e all'articolo 1, comma 979, 
della medesima legge le parole: ''27,23 milioni di euro annui per l'anno 2022'' sono sostituite dalle seguenti: 
''40,84 milioni di euro per l’anno  2022, 45,83 milioni di euro per l’anno 2023 e di 37,2 milioni di euro per l’anno 
202.''» 
Art. 111. (Interventi in materia di attribuzione alle scuole di dirigenti scolastici e direttori di servizi generali e 
amministrativi) 
 
Insegnanti di educazione motoria alla primaria 
Nelle scuole primarie, dall’anno scolastico 2022/23 gli alunni potranno praticare educazione motoria insegnata 
dal docente specializzato. Al fine di conseguire gli obiettivi del PNRR, si introduce l’insegnamento curricolare 
dell’educazione motoria nella scuola primaria. Allo stesso tempo si introduce la classe di concorso “Scienze 
motorie e sportive nella scuola primaria”. Le ore di insegnamento di educazione motoria saranno introdotte 
progressivamente a partire dalle classi quinte nell’anno scolastico 2022-23 e nelle classi quarte e quinte a 
partire dall’anno scolastico 2023-24. 
Ecco l’emendamento: 
Al fine di conseguire gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e di promuovere nei giovani, 
fin dalla scuola primaria, l'assunzione di comportamenti e stili di vita funzionali alla crescita armoniosa, alla 
salute, al benessere psico-fisico e al pieno sviluppo della persona, riconoscendo l'educazione motoria quale 
espressione di un diritto personale e strumento di apprendimento cognitivo, nelle more di una complessiva 
revisione dell'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, è introdotto, gradualmente e 
subordinatamente all'adozione del decreto di cui al comma 335, l'insegnamento dell'educazione motoria nella 
scuola primaria, nelle classi quarte e quinte, da parte di docenti forniti di idoneo titolo di studio e  dell'iscrizione 
nella correlata classe di concorso «Scienze motorie e sportive nella scuola primaria». 
L'introduzione dell'insegnamento dell'educazione motoria è prevista per la classe quinta a decorrere dall'anno 
scolastico 2022/2023 e per la classe quarta a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, nel limite delle risorse 
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nonché di quelle di personale definite con il decreto 
di cui al comma 335. 
Si accede all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria a seguito del superamento di 
specifiche procedure concorsuali abilitanti. Possono partecipare alle procedure concorsuali i soggetti in 
possesso di laurea magistrale conseguita nella classe LM-67 «Scienze e tecniche delle attività motorie 
preventive e  adattate» o nella classe LM-68 «Scienze e tecniche dello sport» o nella classe LM-47 
«Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie» oppure di titoli di studio equiparati alle 
predette lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 



2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009, che abbiano, altresì, conseguito 24 crediti 
formativi universitari o accademici – CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle 
discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche. 
Il docente di educazione motoria nella scuola primaria è equiparato, quanto allo stato giuridico ed economico, 
ai docenti del medesimo grado di istruzione e non può essere impegnato negli altri insegnamenti della scuola 
primaria. 
Il contingente dei docenti di educazione motoria di cui al comma 329 è determinato in ragione di non più di due 
ore settimanali di insegnamento aggiuntive, per le classi che non adottano il modello del tempo pieno nelle quali 
sia introdotto l'insegnamento, rispetto all'orario di cui all'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89. Le classi che adottano il tempo pieno mantengono l'orario 
in essere anche quando interessate dal nuovo insegnamento. In tale ultimo caso le ore di educazione motoria 
possono essere assicurate in compresenza, ferma restando la responsabilità dei docenti coinvolti. 
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare situazioni di esubero di personale. 
I posti per l'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, individuati dal decreto di cui al comma 
335, in fase di prima applicazione, sono coperti con concorso per titoli ed esami abilitante, da bandire negli anni 
2022 e 2023. Il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle domande, i titoli valutabili, le 
modalità di svolgimento delle prove, i criteri di valutazione dei titoli e delle prove, nonché la composizione delle 
commissioni di valutazione e l'idonea misura del contributo a carico dei partecipanti sono disciplinati con decreto 
del Ministro dell'istruzione da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
L'entità del contributo di cui al secondo periodo è determinata in misura tale da consentire, unitamente alle 
risorse a tal fine iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, la copertura integrale degli oneri 
per lo svolgimento delle procedure concorsuali. Le relative graduatorie hanno validità annuale e in ogni caso 
perdono efficacia con l'approvazione delle graduatorie riferite al successivo concorso. 
Con decreto annuale del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da 
adottare entro il mese di gennaio precedente all'anno scolastico di riferimento, e, in sede di prima attuazione, 
entro il mese di febbraio 2022: 
   a) è rilevato il personale cessato o che abbia chiesto di cessare a qualsiasi titolo, nonché quello in servizio 
a tempo indeterminato, per ciascun ordine e grado di istruzione, distintamente per regione e classe di concorso, 
tipologia di insegnamento, classe di laurea, posti comuni, posti di sostegno e posti di potenziamento, sulla base 
del quale, a invarianza di dotazione organica complessiva a legislazione vigente, è rimodulato il fabbisogno di 
personale derivante dall'applicazione della normativa vigente, con indicazione di quello da destinare 
all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, tenendo conto delle esigenze di personale 
connesse all'attuazione a regime del PNRR e di quanto disposto dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
   b) sono definiti il numero delle classi quarte e quinte della scuola primaria presso le quali è attivato 
l'insegnamento di educazione motoria e il relativo numero dei posti di insegnamento. 
I decreti di cui al comma 335 relativi alle dotazioni organiche del personale docente evidenziano i posti comuni, 
di sostegno e di potenziamento per ciascun ordine e grado di istruzione distintamente per regione, con evidenza 
dei posti da destinare all'educazione motoria nella scuola primaria. 
Art. 109. (Insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria) 
  
Scuole montane e isole minori 
La Legge di Bilancio 2022 stanzia 120 milioni per estendere anche per i prossimi due anni scolastici 
l’assegnazione di dirigenti scolastici e Dsga a scuole con almeno 500 studenti, 300 per quelle ubicati in piccole 
isole e comuni montane. 
Ecco l’emendamento 
Al fine di garantire la continuità didattica nelle istituzioni scolastiche statali situate nelle piccole isole, è istituita 
un'apposita sezione nell'ambito del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, con uno stanziamento nel 
limite di spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministero dell’istruzione 
da emanarsi entro il 30 aprile di ciascun anno, le risorse di cui al primo periodo sono ripartite tra le istituzioni 
scolastiche che hanno plessi nelle piccole isole, in proporzione al numero degli studenti che risultano iscritti in 
detti plessi al momento dell’emanazione del decreto, ai fini dell’attribuzione dell’indennità di sede disagiata. Con 
il decreto di cui al periodo precedente vengono altresì definiti i criteri per l’attribuzione della indennità di sede 
disagiata a ciascun docente assunto a tempo determinato o indeterminato e assegnato a un plesso sito in una 
piccola isola. 
Art. 111-bis. (Misure per le scuole situate nelle piccole isole) 
  
Indennità per chi insegna in sede “disagiata” 



Solo per le scuole situate nelle iisole minori è stato approvato l’emendamento per l’attribuzione di un’indennità 
da sede disagiata per i docenti assegnati nelle piccole isole, con uno stanziamento di 3 milioni di euro per il 
2022 in una sezione del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa. 
Ecco l’emendamento 
Al fine di garantire la continuità didattica nelle istituzioni scolastiche statali situate nelle piccole isole, è istituita 
un'apposita sezione nell'ambito del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, con uno stanziamento nel 
limite di spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministero dell’istruzione 
da emanarsi entro il 30 aprile di ciascun anno, le risorse di cui al primo periodo sono ripartite tra le istituzioni 
scolastiche che hanno plessi nelle piccole isole, in proporzione al numero degli studenti che risultano iscritti in 
detti plessi al momento dell’emanazione del decreto, ai fini dell’attribuzione dell’indennità di sede disagiata. Con 
il decreto di cui al periodo precedente vengono altresì definiti i criteri per l’attribuzione della indennità di sede 
disagiata a ciascun docente assunto a tempo determinato o indeterminato e assegnato a un plesso sito in una 
piccola isola. 
Art. 111-bis. (Misure per le scuole situate nelle piccole isole) 
  
Immissione in ruolo dipendenti ex Lsu 
Si tratta di un emendamento del Movimento 5 Stelle che autorizza il ministero dell’Istruzione ad assumere il 
personale ex Lavoratori socialmente utili da inglobare nei servizi di pulizia e igienizzazione degli ambienti 
scolastici. 
Ecco l’emendamento 
All'articolo 58, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, 
n. 98, il comma 5-septies, è sostituito dal seguente: 
"5-septies. Nei limite di spesa dì cui al comma 5-bis, primo periodo, e nell'ambito dei posti di cui al comma 5-
ter, il Ministero dell'istruzione è autorizzato ad avviare una procedura selettiva per la copertura dei posti 
eventualmente residuati all'esito delle procedure di cui al comma 5-sexies graduando i candidati secondo le 
modalità ivi previste. La procedura selettiva è finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere 
dal 1 settembre 2022, il personale in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 5-sexies che non abbia 
potato partecipare alle procedure per mancata disponibilità di posti nella provincia di appartenenza. I posti 
eventualmente residuati all'esito della procedure selettiva di cui al comma 5-sexies sono utilizzati per il 
collocamento in ruolo, una tantum e nell'ordine di un'apposita graduatoria nazionale formulata sulla base del 
punteggio attribuito a seguito di selezioni provinciali dei, partecipanti che non abbiano precedentemente 
partecipato alle procedure selettive  per mancata emanazione del bando per la provincia di appartenenza. I 
posti eventualmente residuati all'esito della procedura selettiva di cui al periodo precedente sono utilizzati anche 
per il collocamento in ruolo una tantum, a domanda e nell'ordine della medesima graduatoria nazionale, sulla 
base del punteggio attribuito a seguito delle graduatorie provinciali dei partecipanti che siano risultati in 
soprannumero nella provincia in virtù della propria posizione nelle graduatorie di cui al comma 5-sexies. Le 
assunzioni, da effettuare secondo la procedura di cui al presente comma, sono autorizzate anche a tempo 
parziale e i rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno, ne 
può esserne incrementato il numero di ore lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili. Le risorse 
che derivino da cessazioni a qualsiasi titolo del personale assunto ai sensi del presente comma a dei commi 
precedenti sono utilizzate, nell'ordine, per la trasformazione a tempo pieno del rapporti instaurati ai sensi dei 
commi 5-ter, 5-sexies e del presente comma. Nelle more dell'avvio della predetta procedura selettiva, al fine 
del garantire regolare svolgimento delle attività didattiche in idonee condizioni igienico-sanitarie, i posti e le ore 
residuati all'esito delle procedure di cui al comma 5-sexies sono ricoperti mediante supplenze temporanee del 
personale iscritto nelle vigenti graduatorie. Il personale immesso in ruolo non ha diritto, ne ai fini giuridici ne a 
quelli economici, al riconoscimento del servizio prestato quale dipendente delle imprese titolari di contratti per 
lo svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari. Le assunzioni per la copertura dei posti e, ove necessario per il 
numero di aspiranti inserito in graduatoria, di quelli resi nuovamente vacanti e disponibili sono autorizzate nel 
limite di spesa del comma 5-bis. Si applicano i requisiti di ammissione e le cause di esclusione previsti dal 
comma 5-sexies, ivi compreso l’aver partecipato alla relativa procedura, nonché i requisiti per la partecipazione 
alla procedura selettiva, le modalità di svolgimento e i termini per la presentazione della domande determinate 
con decreto del Ministro dell’istruzione da emanare, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali 
per la pubblica amministrazione e dell'economia e della finanze, entro .sessanta giorni della data di entrata in 
vigore della presente disposizione”» 
 «Art 112-bis. ((Misure urgenti per il regolare svolgimento degli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 e per il 
potenziamento del Ministero dell'istruzione) 
 
Supporto psicologico nelle scuole 



Arrivano più fondi per dare sostegno al personale delle istituzioni scolastiche statali, agli studenti e alle famiglie 
attraverso servizi professionali per l’assistenza e il supporto psicologico in relazione alla prevenzione e al 
trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall’emergenza pandemica. 
Ecco l’emendamento: 
Il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 
2006, n. 296, è incrementato di 20 milioni di euro per l’anno 2022. Il predetto incremento è destinato a 
supportare il personale delle istituzioni scolastiche statali, gli studenti e le famiglie attraverso servizi 
professionali per l’assistenza e il supporto psicologico in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi 
e delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. 
“Art. 108-bis (Servizi di supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche)  
  
Cyberbullismo 
Ai fini della prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, con azioni a carattere preventivo e con 
una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti degli alunni delle scuole di ogni grado e ordine, 
viene istituito il Fondo permanente per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. Il Fondo è istituito presso il 
ministero dell’Istruzione e prevede una dotazione di 2 milioni di euro per il prossimo anno. 
Ecco l’emendamento: 
Ai fini della prevenzione e del contrasto del fenomeno del cyberbullismo, con azioni a carattere preventivo e 
con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti degli alunni delle scuole di ogni ordine e 
grado, è istituito il Fondo permanente per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. 
«Art. 38-bis. (Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del cyberbullismo) 
  
Finanziamenti alle paritarie 
Per le scuole paritarie arrivano 20 milioni aggiuntivi reperiti dall’esecutivo. I criteri di ripartizione del “contributo 
aggiuntivo” saranno definiti da un decreto del ministero dell’Istruzione da adottare entro trenta giorni dall’entrata 
in vigore della Legge di Bilancio. 
Ecco l’emendamento: 
Per l’anno 2022 è assegnato alle scuole dell’infanzia paritarie un contributo aggiuntivo di 20 milioni di euro. Il 
contributo è ripartito secondo modalità e criteri definiti con decreto del Ministro dell’istruzione, da adottare entro 
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
Art. 108-bis - (Contributo a favore delle scuole dell’infanzia paritarie) 
 
Dsga neo-assunti 
Si procede con la riduzione nella sede di prima destinazione, da 5 a 3 anni, dei Direttori dei Servizi Generali e 
Amministrativi all’interno delle istituzioni scolastiche ed educative. 
Al comma 5-bis dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole" cinque anni" sono 
aggiunte le seguenti ", ad eccezione dei Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi delle istituzioni scolastiche 
ed educative che permangono nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a 3 anni». 
«Art 112-bis. ((Misure urgenti per il regolare svolgimento degli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 e per il 
potenziamento del Ministero dell'istruzione) 
 
Misure contro la dispersione scolastica 
Il ministero dell’istruzione istituisce classi in deroga alle dimensioni previste dal regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. 
Al fine di favorire l'efficace fruizione del diritto all'istruzione anche da parte dei soggetti svantaggiati collocati in 
classi con numerosità prossima o superiore ai limiti previsti a normativa vigente, il Ministero dell'istruzione è 
autorizzato, nei limiti di cui alla lettera d) del comma 345, a istituire classi in deroga alle dimensioni previste dal 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. La predetta deroga opera 
nelle scuole caratterizzate da valori degli indici di status sociale, economico e culturale e di dispersione 
scolastica individuati con il decreto di cui al comma 345 e nel limite delle risorse strumentali e finanziarie e della 
dotazione organica di personale scolastico disponibili a legislazione vigente. Con uno o più decreti del Ministro 
dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il mese di febbraio 
precedente all'anno scolastico di riferimento e, in sede di prima attuazione, entro il mese di marzo 2022: 
   a) sono individuati gli indicatori di status sociale, economico e culturale e di dispersione scolastica da 
utilizzare per individuare le scuole beneficiarie della deroga di cui al comma 344; 
b) sono definite le soglie degli indicatori di cui alla lettera a) al di sotto o al di sopra delle quali opera la deroga 
di cui al comma 344 per il grado della scuola primaria e per il primo e il secondo grado della scuola secondaria; 
   c) sono definiti i parametri da utilizzare per la costituzione delle classi, escluse le pluriclassi, nelle scuole 
caratterizzate da valori degli indicatori inferiori o superiori alle menzionate soglie, in luogo di quelli definiti dal 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81; 



   d) è individuata, nell'ambito del fabbisogno di personale come rimodulato ai sensi del comma 7 dell'articolo 
109, la quota massima dell'organico del personale docente da destinare alle classi costituite in deroga ed è 
individuato conseguentemente il numero delle predette classi. 
Art. 112. (Misura per rafforzare il diritto allo studio in classi numerose) 
 
Nuovi Ds e Dsga 
Si approvano interventi in materia di attribuzione alle scuole di nuovi dirigenti scolastici e Dsga: riguarda 
l’assegnazione di entrambe le figure per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/24 alle scuole 
autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500  unità, ridotto fino a 300 unità per le 
istituzioni  situate  nelle  piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate  da specificità 
linguistiche. 
Art. 111. (Interventi in materia di attribuzione alle scuole di dirigenti scolastici e direttori di servizi generali e 
amministrativi) 
 


