
Interventi per la SCUOLA:  
• Incremento di 1.000 posti della dotazione organica dei docenti, da destinare al 

potenziamento dell'offerta formativa nella scuola dell'infanzia (articolo 165, comma 8). 
• Aumentano le risorse del Fondo per l'incremento dell'organico dell'autonomia, 

finalizzandole a un aumento di complessivi 25.000 posti di sostegno (complessivi nel 
triennio 2021/2023). Si incrementano di euro 10 milioni le risorse destinate alla formazione 
dei docenti, con l'obiettivo di realizzare interventi formativi obbligatori per il personale 
docente non fornito di specializzazione sul sostegno impegnato nelle classi con alunni con 
disabilità (articolo 165, commi 1 e 2).  

• Si prevede la trasformazione a tempo pieno, dal 1° gennaio 2021, del contratto di lavoro di 
4.485 collaboratori scolastici già assunti a tempo parziale dal 1° marzo 2020, nonché 
l'assunzione a tempo pieno, dal 1° settembre 2021 (articolo 165, comma 5). 

• Si prorogano al 30 giugno 2021 i contratti a tempo determinato con gli assistenti tecnici 
impiegati nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole del primo ciclo. Inoltre, per assicurare 
stabilmente la presenza di assistenti tecnici in tali scuole, dall'anno scolastico 2021/2022 si 
incrementa di 530 posti la relativa dotazione organica (articolo 165, commi 6 e 7).  

• Si posticipa ulteriormente – dall'anno scolastico 2021/2022 al 2022/2023 – la soppressione 
della possibilità di collocare fuori ruolo docenti e dirigenti scolastici per assegnazioni 
presso enti che operano nel campo delle tossicodipendenze, della formazione e della 
ricerca educativa e didattica, nonché presso associazioni professionali del personale 
direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi (articolo 165, comma 12). 

• Per quanto riguarda la formazione degli alunni e degli studenti, il diritto allo studio e 
l'inclusione scolastica, si incrementa dal 2021 di euro 60 milioni annui la dotazione del 
Fondo per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai 6 anni (il 
cosiddetto Fondo 0-6) (articolo 165, comma 9).  

• Si incrementa il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli 
interventi perequativi di euro 117,8 milioni per il 2021, euro 106,9 milioni per il 2023 (non è 
previsto un incremento per il 2022), euro 7,3 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 
euro 3,4 milioni per il 2026, allo scopo di ridurre le disuguaglianze e favorire l'ottimale 
fruizione del diritto allo studio, anche per gli studenti privi di mezzi (articolo 86). 

• Dal 2021, si incrementano di euro 8,2 milioni le risorse destinate all'innovazione digitale e 
alla didattica laboratoriale, per potenziare l'innovazione didattica e digitale nelle scuole 
attraverso il coinvolgimento degli animatori digitali (art. 87, comma 1). Inoltre, si estende 
agli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 la possibilità di costituire équipe territoriali 
formative per garantire la diffusione di azioni legate al Piano nazionale per la scuola 
digitale (PNSD), nonché per promuovere azioni di formazione del personale docente e di 
potenziamento delle competenze degli studenti sulle metodologie didattiche innovative. 
(articolo 165, commi 10 e 11). 

• Per il 2021 e il 2022 si incrementano di euro 50 milioni annui le risorse per il cosiddetto 
sistema duale, destinate, fra l'altro, ai percorsi per le competenze trasversali e 
l'orientamento (già “alternanza scuola e lavoro”) (articolo 53).  

• Si istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e 
del mare un Fondo con una dotazione di euro 4 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 
per la realizzazione di progetti pilota di educazione ambientale per gli studenti delle scuole 



dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado dei comuni delle aree protette 
naturalistiche (articolo 138).  

• Si stanziano euro 10 milioni per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 
2023/2024 per l'acquisto di sussidi didattici da parte delle scuole che accolgono studenti 
con disabilità. (articolo 165, commi 3-4).  

• In materia di edilizia scolastica, si dispone che le risorse di cui all'articolo 1, comma 63, 
della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020), destinate al finanziamento degli 
interventi di manutenzione straordinaria e incremento dell'efficienza energetica delle scuole 
di province e città metropolitane, nonché delle scuole degli enti di decentramento regionale, 
possono essere destinate anche a interventi di messa in sicurezza, nuova costruzione e 
cablaggio interno degli edifici scolastici (articolo 149, comma 2). 

• Si autorizza l'ulteriore spesa di euro 12 milioni per il 2021 per la realizzazione di un sistema 
informativo integrato del Ministero dell'istruzione (articolo 87, comma 2). Si istituisce nello 
stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo con una 
dotazione di euro 150 milioni per il 2021, per consentire l'erogazione dei servizi di 
trasporto scolastico nei comuni in conformità alle misure di contenimento della diffusione 
del COVID-19 (articolo 146). Nello stesso stato di previsione si istituisce un ulteriore fondo, 
con una dotazione di euro 200 milioni per il 2021, finalizzato a permettere l'erogazione di 
servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti 
(articolo 152). 


