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Quadro normativo/1
D.L.vo n. 29

del 3 Febbraio 1993
Razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche 
e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego

TRASFUSO nel D.lgs 165/2001

CCNL

del 4 Agosto 1995
1° Contratto Comparto Scuola

Quadriennio 1994-1997

Legge n. 59

del 15 Marzo 1997
Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e 
per la semplificazione amministrativa  - Art. 21 Autonomia scolastica

D.L.vo n. 59

del 6 Marzo 1998
Disciplina della qualifica dirigenziale dei capi di istituto delle 
istituzioni scolastiche autonome, a norma dell'art.21, c.16, della legge 
15 marzo 1997, n.59 

D.P.R. n. 233
del 18 Giugno 

1998

Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle 
istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici 
funzionali dei singoli istituti, a norma dell'art. 21 Legge n. 59 del 

16.07.97

D.P.R. n. 275

del 8 Marzo 1999
Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche –

Personalità giuridica per tutte le IISS

CCNL
del 26 Maggio 

1999

2° Contratto Comparto Scuola

Quadriennio 1998-2001
Art. 34 – DSGA (Istituzione del nuovo profilo) 2



D.L.vo n. 286

del 30 Luglio 1999
Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e 
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle 
amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11  della legge 15/3/1997 
n. 59 

C.M. n. 253
del 10 Novembre 

2000

Autonomia scolastica. Acquisizione della personalità giuridica. Contabilità 
beni mobili dello Stato. 
Passaggio di consegne fra DS (uscenti) e DSGA (entranti)

D.I. n. 44/2001

ABROGATO

Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche«

CCNL

del 15 Marzo 2001
Contratto Comparto Scuola

Biennio economico 2000-2001
Art. 8 – DSGA (ATTIVAZIONE NUOVO PROFILO e Inquadramento al 70%)

D.L.vo n. 165

del 30 Marzo 2001
Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni Pubbliche

Intesa ATA del 28 

Settembre 2001
Istituzione del profilo di Coordinatore Amministrativo e Tecnico – MAI 
ATTUATA

CCNL
del 24 Luglio 2003

3° Contratto Comparto Scuola

Quadriennio 2002-2005
Art. 87 – DSGA (Completamento Inquadramento + 30%)

CCNL
del 29 Novembre 
2007

4° Contratto Comparto Scuola

Quadriennio 2006-2009
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Il contesto normativo essenziale

Autonomia scolastica:

Art. 21 Legge 59/1997 (Legge delega)

Qualifica dirigenziale per i capi d’Istituto: 

D.L.vo 59/1998

Dimensionamento ottimale delle IISS: 

D.P.R. 233/1998

Regolamento dell’autonomia scolastica: 

D.P.R. 275/1999

Regolamento di contabilità: 

D.I. 44/2001

D.I. 129/2018
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Legge 15 marzo 1997 n. 59 Art. 21 
(Riforma Bassanini)

 Delinea l’autonomia

 Trasferisce funzioni dal centro alla periferia
SUSSIDIARIETA’

 Amplia competenze e poteri delle scuole

 Prevede il dimensionamento

Conferisce personalità giuridica a tutte le scuole 
dal1.9.2000

--------------------------------------------------------------------------------------

 Autonomia didattica e organizzativa

 Autonomia finanziaria

 Autonomia di ricerca,  sperimentazione e di sviluppo
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Elementi essenziali
Dal 1 Settembre 2000 tutte le scuole sono dotate di 
personalità giuridica ed autonomia didattica, organizzativa, 
di ricerca, sperimentazione e sviluppo

GOVERNANCE
Organi 

Collegiali

Collegio 
Docenti 

Consiglio 
di Classe

Comitato di 
Valutazione

Giunta 
Esecutiva

Consiglio 
di Istituto

GESTIONE
Organi 

Individuali

DSGADS
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TITOLO I - IISS NEL QUADRO DELL'AUTONOMIA

CAPO I - DEFINIZIONI E OGGETTO (Art. 1-2) 

CAPO II - AUTONOMIA DIDATTICA E ORGANIZZATIVA, DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE 

E SVILUPPO (Art. 3-7) 
CAPO III - CURRICOLO NELL'AUTONOMIA (Art. 8-11) 

CAPO IV - DISCIPLINA TRANSITORIA (Art. 12-13) 

TITOLO II - FUNZIONI AMMINISTRATIVE E 

GESTIONE DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE

CAPO I - ATTRIBUZIONE, RIPARTIZIONE E COORDINAMENTO DELLE FUNZIONI (Art. 14-16)

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I - ABROGAZIONI (Art. 17)

D.P.R. 275/99Regolamento Autonomia IISS 
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Piano Triennale Offerta Formativa
Art. 3 DPR 275/1999

Documento fondamentale 

costitutivo

dell’identità culturale e 

progettuale della scuola

Regolamento Autonomia IISS 
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funzione di indirizzo

attribuita al dirigente nel 

percorso di formazione del 

Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa, “sentiti” il 

Collegio dei Docenti e il 

Consiglio d’Istituto, nonché 

i principali attori economici, 

sociali e culturali del 

territorio (entro ottobre e 

rivedibile ogni anno)



INDICE degli argomenti del POF

A – Premessa, con indirizzi e le scelte del C.d’I. ;

B – Dati della scuola ;

C – Contesto sociale, culturale, economico ;

D – Programmazione territoriale dell’offerta 

formativa TRIENNALE ;

E – Identità culturale e progettuale ;

F – Progettazione curricolare ;

G – Progettazione extracurricolare ;

H – Progettazione educativa ;

I – Progettazione organizzativa ;

L – Risorse e costi ;

M – Sistema di autovalutazione. 
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ORGANI INDIVIDUALI e ORGANI COLLEGIALI10
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Regolamento Autonomia IISS Quadro delle funzioni

ATTORI FUNZIONI
MIUR: Indicazioni a 

livello nazionale
Definiscono gli obiettivi generali ed 
educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi

Consiglio di 
circolo/istituto

Delibera gli indirizzi generali per le 
attività della scuola e le scelte 
generali di gestione e di 
amministrazione

Organismi e associazioni 
anche di fatto di genitori 

e studenti

Formulano proposte e pareri

Personale ATA “Ogni istituzione scolastica predispone, 
con la partecipazione di tutte le sue 
componenti, il PTOF”

Collegio dei Docenti Sentito sul PTOF, considerando le 
esigenze del contesto culturale, 
sociale ed economico del territorio

Consiglio di 
circolo/istituto

Sentito sul PTOF

Dirigente Scolastico Attua il PTOF

funzione di indirizzo

attribuita al 

Dirigente nel 

percorso di 

formazione del 

Piano Triennale

dell’Offerta 
Formativa, “sentiti” 

il Collegio dei 

Docenti e il 

Consiglio d’Istituto, 

nonché i principali 

attori economici, 

sociali e culturali 

del territorio (entro 

ottobre e rivedibile 

ogni anno)



Reti di scuole
Art. 7 DPR 275/99

1. Le istituzioni scolastiche possono promuovere accordi di rete o 

aderire ad essi per il raggiungimento delle proprie finalità 

istituzionali

2. L'accordo può avere a oggetto attività didattiche, di ricerca, 

sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento, di 

amministrazione e contabilità
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Gli USR promuovono reti di scuole dello stesso ambito territoriale. 

Le reti di ambito sono finalizzate alla:

• Valorizzazione delle risorse professionali - PIANO TRIENNALE FORMAZIONE DOCENTI

• Gestione comune di funzioni e attività amministrative

• Realizzazione di progetti e iniziative didattiche



Decentramento/1
Artt. 14 DPR 275/99

Attribuzione di funzioni alle istituzioni scolastiche

1. A decorrere dal 1° settembre 2000 alle istituzioni scolastiche sono attribuite le 

funzioni già di competenza dell'Amministrazione centrale e periferica relative alla 

carriera scolastica e al rapporto con gli alunni, all'amministrazione e alla gestione 

del patrimonio e delle risorse e allo stato giuridico ed economico del personale …

7. I provvedimenti adottati dalle istituzioni scolastiche, fatte salve le specifiche 

disposizioni in materia di disciplina del personale e degli studenti, divengono 

definitivi il quindicesimo giorno dalla data della loro pubblicazione nell'albo della 

scuola. Entro tale termine, chiunque abbia interesse può proporre reclamo

all'organo che ha adottato l'atto, che deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel 

termine di trenta giorni, decorso il quale l'atto diviene definitivo. Gli atti divengono 

altresì definitivi a seguito della decisione sul reclamo. 

Regolamento Autonomia IISS 
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Decentramento/2
Artt. 15 DPR 275/99

Competenze escluse

1. Sono escluse dall'attribuzione alle istituzioni scolastiche le seguenti funzioni in 

materia di personale il cui esercizio è legato ad un ambito territoriale più ampio 

di quello di competenza della singola istituzione, ovvero richiede garanzie 

particolari in relazione alla tutela della libertà di insegnamento:
a) la formazione delle graduatorie permanenti riferite ad ambiti territoriali più 

vasti di quelli della singola istituzione scolastica;

b) reclutamento del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario con 

rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

c) mobilità esterna alle istituzioni scolastiche e utilizzazione del personale 

eccedente l'organico funzionale di istituto;

d) autorizzazioni per utilizzazioni ed esoneri per i quali sia previsto un contingente 
nazionale; comandi, utilizzazioni e collocamenti fuori ruolo;

e) riconoscimento di titoli di studio esteri, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 
14, comma 2.
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Decentramento/3
Artt. 16 DPR 275/99

Coordinamento delle competenz e

1. Gli organi collegiali della scuola garantiscono l'efficacia dell'autonomia delle 

istituzioni scolastiche nel quadro delle norme che ne definiscono competenze e 

composizione.

2. Il dirigente scolastico esercita le funzioni di cui al decreto legislativo 6 marzo 1998, 
n. 59, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali.

3. I docenti hanno il compito e la responsabilità della progettazione e dell'attuazione 

del processo di insegnamento e di apprendimento.

4. Il responsabile amministrativo assume funzioni di direzione dei servizi di segreteria 

nel quadro dell'unità di conduzione affidata al dirigente scolastico.

5. Il personale della scuola, i genitori e gli studenti partecipano al processo di 

attuazione e sviluppo dell'autonomia assumendo le rispettive responsabilità.
6. Il servizio prestato dal personale della scuola ai sensi dell'articolo 15, comma 1, 

lettera d), purché riconducibile a compiti connessi con la scuola, resta valido a tutti 
gli effetti come servizio di istituto.
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Grazie per l’attenzione

Libero di Leo

16


