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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL‘UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

MONDO DELLA SCUOLA
DELL’UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA

SEMPLIFICAZIONE

L’ISTRUZIONE RIPARTE
PER GLI STUDENTI E LE FAMIGLIE

WELFARE
STUDENTESCO
100 milioni per il Fondo per le borse
di studio universitarie
15 milioni per spese di trasporto di
studenti meritevoli e con disabilità
15 milioni per il wireless nelle scuole
3 milioni per premi destinati agli
studenti AFAM

OFFERTA
FORMATIVA

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL‘UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

TUTELA DELLA
SALUTE
Divieto di fumo esteso anche
nelle aree all'aperto e alle
sigarette elettroniche

15 milioni per la lotta alla dispersione
scolastica

Incontri con esperti Asl per
l'educazione alla salute

Previsti il rafforzamento delle
competenze di base e metodi
didattici individuali

Refezione scolastica: quota di
prodotti provenienti da sistemi di
filiera corta e biologica

Prolungamento dell'orario scolastico
nelle realtà dove il fenomeno ha
numeri elevati

LIBRI
DI TESTO

ORIENTAMENTO

13,2 milioni per l'insegnamento della
geografia generale ed economica

8 milioni per il comodato d'uso di
libri di testo ed e-book

3 milioni per progetti didattici in
musei e siti storico/culturali

Possibilità di utilizzo delle edizioni
precedenti dei libri

Alternanza scuola-lavoro rafforzata
con un regolamento diritti e doveri
degli studenti

Possibilità da parte di scuole o reti di
realizzare materiale didattico digitale
da utilizzare come libro di testo

Detrazioni fiscali al 19% per le
donazioni alle Università e all'AFAM

L'adozione dei testi diventa
facoltativa, i docenti potranno
utilizzare anche materiale didattico
alternativo ai libri di testo

Laboratori scientifico-tecnologici:
fondi vincolati per la creazione e
il rinnovamento
Primi elementi di inglese nella scuola
dell'infanzia

DISPERSIONE
SCOLASTICA

6,6 milioni per potenziare
l'orientamento degli studenti al 3° anno
delle scuole secondarie di I grado e dal
4° anno di quelle di II grado anche
nell'ottica del programma europeo
'Garanzia per i giovani'
Periodi di formazione presso le
aziende
Interventi specifici per studenti con
disabilità

L’ISTRUZIONE RIPARTE

PER IL MONDO DELLA SCUOLA, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

CONTINUITÀ
DI SERVIZIO
Nuovi Dirigenti Scolastici selezionati
tramite un corso-concorso annuale della
Scuola Nazionale dell'Amministrazione
Piano triennale d'immissioni in ruolo per
docenti e Ata
Assunzione in ruolo per 57 dirigenti
tecnici

FORMAZIONE
NELLE AZIENDE
ITS e Università possono stipulare
convenzioni con aziende per un periodo
di formazione regolato da un contratto
di apprendistato.
Per le Università è previsto il
riconoscimento di CFU nel limite di 60

RICERCA
SCIENTIFICA

FORMAZIONE
DOCENTI

AFAM

10 milioni per la formazione del
personale scolastico per le
competenze digitali, per l'alternanza
scuola-lavoro, l'educazione alle pari
opportunità

5 milioni per gli istituti superiori di
studi musicali pareggiati

10 milioni per l'accesso gratuito del
personale docente (anche precario) nei
musei statali e nei siti d'interesse
archeologico, storico e culturale

Continuità didattica i contratti a
tempo determinato attivati lo scorso
anno accademico possono essere

DIMENSIONAMENTO
Nuovi criteri nazionali per la
definizione del contingente
organico dei DS e DSGA

SEMPLIFICAZIONE

Merito: la quota premiale del fondo di
finanziamento degli enti di ricerca è
erogata in misura prevalente in base ai
risultati della valutazione della qualità
della ricerca

Bonus maturità abrogato ma per
quest'anno c'è salvaguardia delle posizioni
di chi entra nel numero chiuso
usufruendone

Fino a 200 nuove unità, tra ricercatori
e tecnologi, potranno essere assunti
all'INGV

Scuole di specializzazione medica:
importi dei contratti a cadenza triennale,
ammissione tramite graduatoria nazionale
e riduzione della durata dei corsi.

Ricercatori e Tecnologi nuove misure
per facilitarne l'assunzione negli enti
di ricerca

Permesso di soggiorno: la durata per gli
studenti stranieri è allineata a
quella del corso di studi

1 milione per le Accademie di Belle
Arti finanziate dagli enti locali

DOCENTI
DI SOSTEGNO
Autorizzata l'assunzione a tempo
indeterminato per oltre 26.000
docenti di sostegno

EDILIZIA
SCOLASTICA
15 milioni per la lotta alla dispersione
scolastica
Previsti il rafforzamento delle
competenze di base e metodi didattici
individuali
Prolungamento dell'orario scolastico
nelle realtà dove il fenomeno ha
numeri elevati
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