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Legge di Bilancio 2021: le novità per la Scuola 

(Legge n. 30 dicembre 2020 n. 178“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”) 

 

Edilizia scolastica - 
Comma 87 – Viene prevista la proroga fino al 31 dicembre 2021 del potere dei Sindaci e dei Presidenti delle Province a disporre interventi di edilizia scolastica 
laddove necessari in ottemperanza a quanto stabilito dall’articolo 7-ter del decreto-legge numero 22 dell’8 aprile 2020. 
I commi 203 - 205 prevedono, attraverso la collaborazione dell’INAIL, l’individuazione di nuove risorse, 40 milioni, per la costruzione di nuovi edifici scolastici 
nei comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti compresi nei territori delle regioni Abruzzo, Campania, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e 
Sardegna. È, inoltre, autorizzata la spesa di 0,3 milioni di euro per l’anno 2022, di 0,6 milioni di euro per l’anno 2023 e di 1,2 milioni di euro annui a decorrere 
dall’anno 2024 per gli oneri relativi ai canoni di locazione da corrispondere all’INAIL. L’iniziativa è volta a contenere lo spopolamento delle zone interne. 
Al comma 809 è previsto nel lungo periodo, che va dal 2021 al 2034, un investimento di 135 milioni di euro per investimenti, progettazione e realizzazione di 
opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto 
pubblico anche con la finalità di ridurre l’inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le 
infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati. 
I commi 811 - 813 prevedono l’incremento di € 1 mln per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 delle risorse destinate ad interventi urgenti finanziati a valere 
sul Fondo unico per l’edilizia scolastica. Prorogata, dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021, l’attribuzione a favore di Sindaci e Presidenti delle province e 
delle città metropolitane di poteri commissariali straordinari previsti dal “decreto sblocca cantieri” (articolo 4, commi 2 e 3, del DL 32/19), al fine di garantire 
la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica, anche in relazione all’emergenza COVID-19, fatto salvo il rispetto dei vincoli derivanti 
dall’ordinamento comunitario. 

Fondo per l’istituzione e la formazione tecnica superiore: 
Comma 298 - il Fondo per l’istruzione e formazione tecnica superiore, già incrementato dall’ articolo 1, comma 67, della legge 27 dicembre 2017 viene 
ulteriormente incrementato di 20 milioni di euro per il 2021. 

Equiparazione malattia al ricovero ospedaliero: 
 
Commi 481, 482, 483 e 484 - Equiparazione della malattia al ricovero ospedaliero prorogata dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 ai sensi dell’articolo 26, 
commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, autorizzando, nello specifico una 
spesa di 53,9 milioni di euro per l’anno 2021, per la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni 
scolastiche. 
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Fondo per l’arricchimento dell’offerta formativa: 
 
Comma 503 – Per ridurre le disuguaglianze e favorire la fruizione del diritto all’istruzione, anche per i soggetti privi di mezzi,  il Fondo per l’arricchimento e 
l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi, (di cui all’art. 1 della legge 440/97) è incrementato di 117,8 milioni di euro per il 2021, di 
106,9 milioni di euro per il 2023, di 7,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 3,4 milioni per l’anno 2026. La finalità dell’incremento è. 
 
Esami di Stato: 
Commi 504, 505 e 506 – Sono annunciate per l’a.s. 2020/2021 misure in materia di scadenze, valutazione ed esami di stato, rinviando i provvedimenti specifici 
a successive ordinanze del M.I., anche in relazione all’evolversi della situazione epidemiologica.  Sono stanziati 30 mln di euro per il 2021 per consentire lo 
svolgimento degli esami di Stato nelle scuole statali e paritarie secondo gli standard di sicurezza sanitaria e si affida ad ordinanze del Ministro dell’istruzione 
la possibilità di adottare specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e lo svolgimento dei medesimi esami. 
 
Licei musicali 
Commi 510 e 511 – Per ampliare l’offerta formativa dei licei musicali e consentire l’attivazione dei corsi a indirizzo jazzistico e nei nuovi linguaggi musicali è 
istituito presso il Ministero dell’Istruzione, un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro, a decorrere dal 2021. 
Le modalità di utilizzazione del fondo saranno definite con decreto ministeriale da emanare entro il 31 marzo 2021. 
 
Piano scuola digitale 
Comma 512 - Al fine di potenziare l’innovazione didattica e digitale nelle scuole, attraverso le azioni di coinvolgimento degli animatori digitali, il fondo di 
ciascuna delle 8.184 scuole viene incrementato di 1000 euro.  
Le attività, coordinate dall’animatore digitale e coerenti con il Piano nazionale Scuola Digitale (PNSD), possono prevedere percorsi di formazione del personale 
docente, potenziamento delle competenze degli studenti sul digitale e metodologie didattiche innovative. 
 
Sistema informativo integrato 
Comma 513 -Per il 2021 le risorse per realizzare un sistema informativo integrato vengono incrementate di 12 milioni di euro per: 

- il supporto alle decisioni nel settore dell’istruzione scolastica; 
- la raccolta, la sistematizzazione e l’analisi multidimensionale dei relativi dati; 
- la previsione di lungo periodo della spesa per il personale scolastico; 
- il supporto alla gestione giuridica ed economica del personale scolastico anche attraverso le tecnologie dell’intelligenza artificiale e per la didattica a 

distanza. 
La realizzazione del sistema informativo viene affidata dal MI alla SOGEI, società controllata dal Ministero dell’Economia e Finanze. 
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Trasporto scolastico 
 
Comma 790 - Per il 2021 viene costituito un fondo specifico di 150 Milioni per interventi sul trasporto scolastico, con criteri che saranno definiti nella conferenza 
delle regioni. 
Comma 816 – Per il 2021 è costituito un fondo di 200 Milioni destinato al trasporto locale regionale che riguarda “anche” gli studenti. Il fondo sarà discusso in 
conferenza delle regioni per individuare i criteri di riparto tra le regioni stesse, responsabili del Traporto Pubblico Locale. 
 
Stabilizzazione elemento perequativo 
 
Comma 869 – Per stabilizzare l’elemento perequativo delle retribuzioni dei dipendenti pubblici (di cui all’articolo 1, comma 440, lettera b, della legge 30 
dicembre 2018, n. 145) è previsto che venga utilizzata quota parte dei 400 mln di euro, finalizzati ad incrementare il fondo per i rinnovi contrattuali del pubblico 
impiego.  
 
Incremento delle risorse per la contrattazione collettiva del pubblico impiego 
 
Comma 959 – Vengono stanziati ulteriori 400 milioni di euro che si aggiungono ai 3.335 mln già disposti con le leggi di bilancio del 2019 e 2020 per i rinnovi 
contrattuali relativi al triennio 2019-2021 dei settori della pubblica amministrazione. 
  
Fondo destinato all’incremento dell’organico dell’autonomia e aumento dei posti di sostegno 
 
Comma 960 – Al fine di garantire la continuità didattica degli alunni disabili, nonché per ampliare l’offerta formativa, è incrementato il fondo da destinare 
all’organico dell’autonomia. L’incremento si sostanzia negli iniziali 62,76 milioni per l’anno 2021 fino ad arrivare ad oltre 1 miliardo a decorrere dall’anno 2029. 
 
Formazione obbligatoria dei docenti delle classi con alunni con disabilità 
 
Comma 961 – Viene prevista la formazione obbligatoria del personale docente impiegato nelle classi in cui siano presenti alunni con disabilità mediante lo 
stanziamento di 10 milioni di euro per il 2021. Il percorso formativo, diretto solo al personale non in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno, ha 
lo scopo di perseguire l’obiettivo di una piena inclusione scolastica dell’alunno con disabilità, stabilito dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone disabili. 
Anche in questo caso, il Ministro dell’Istruzione emanerà apposito decreto attuativo che dovrà prevedere il divieto di esonero dall’insegnamento nel periodo 
della formazione e la durata minima di essa in 25 ore complessive.  
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Risorse per attrezzature e sussidi didattici 
 
Comma 962 – Vengono stanziati 10 milioni di euro da destinare all’acquisizione e alla manutenzione di attrezzature tecniche e sussidi didattici che agevolino 
l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità, così come previsto dalla Legge 5 febbraio 1992, n.104. Le modalità di assegnazione e le disposizioni tecniche 
saranno oggetto di decreto attuativo del Ministero dell’istruzione. 
 
 
Misure dirette agli alunni con DSA 
Comma 963 – Viene riconosciuto agli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento (come la dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia) il diritto ad avere 
assegnati provvedimenti personalizzati, dispensativi, compensativi e di flessibilità didattica nei termini previsti dall’articolo 5 della Legge 8 ottobre 2010, n. 170. 
 
Lavoratori socialmente utili 
 
Prevista la trasformazione dei contratti da tempo parziale a tempo pieno di 4.500 collaboratori scolastici ex Lsu. Viene stabilita un’ulteriore fase nazionale di 
assunzione, sui posti che residueranno al termine delle procedure già attivate e di quelle in corso di attivazione.  
 
Esternalizzazione servizi pulizia 
 
Comma 965 – Vengono autorizzate assunzioni, predisponendo un’apposita graduatoria nazionale, per la copertura dei posti resisi nuovamente disponibili, in 
ordine ai servizi esternalizzati svolti dai collaboratori scolastici. 
 
 
Assistenti tecnici scuole primarie e secondarie di primo grado 
 
Comma 966 - Al fine di assicurare anche nelle scuole dell’infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado la funzionalità della 
strumentazione informatica, sono prorogati al 30 giugno 2021 i contratti a tempo determinato con gli assistenti tecnici informatici con scadenza 31 dicembre 
2020.  
Comma 967 - Al fine di assicurare stabilmente quanto previsto dal comma 6, a decorrere dall’anno scolastico 2021/2022, la dotazione organica ATA è 
incrementata di 530 posti di personale assistente tecnico, da destinare alle scuole del primo ciclo di istruzione 
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Scuola infanzia e 0-6 anni 
 
Comma 969 - A decorrere dall’anno 2021, il Fondo Nazionale per l’attuazione del sistema integrato di istruzione e formazione da 0 a 6 anni sarà incrementato 
di 60 milioni di euro annui. Per l’anno 2021, una quota parte dell’incremento, pari a euro 1.500.000, è destinata al Ministero dell’istruzione per l’attivazione 
del sistema informativo nazionale. A tal fine è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021. 
 
Concorso DSGA 
 
Commi 972 e 973 - Per quanto riguarda il reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti, viene eliminato il limite di 
inserimento in graduatoria degli idonei non vincitori. 
Si elimina, pertanto, il limite di idonei da inserire in graduatoria nel concorso per Direttore dei servizi generali e amministrativi nelle scuole. 
A tal fine sono stati modificati l’art. 2, comma 6, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 
e l’art. 32-ter, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. 
 

Dimensionamento delle istituzioni scolastiche 
Commi da 975 a 979 - Questi commi interessano le scuole italiane all’estero e il personale scolastico collocato fuori dall’Italia, nonché le istituzioni scolastiche 
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 a cui non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato e 
pertanto, vengono assegnati in reggenza a dirigenti scolastici titolari di incarico presso altre istituzioni scolastiche autonome. 
Immissioni in ruolo docenti di sostegno 
 
Comma 980 - Tratta dell’immissione in ruolo dei docenti di sostegno per un totale di 25 mila assunzioni ripartite in 5.000 per l’anno 2021, 11.000 per l’anno 
2022/23 e 9.000 per l’anno 2023/24. Al fine di garantire la continuità didattica per gli alunni diversamente abili con una spesa totale di investimento in 
previsione fino all’anno 2029 di 5.915,60 miliardi di euro. Il Ministero dell’Istruzione potrà bandire nuove procedure concorsuali, su base regionale, finalizzate 
a realizzare assunzioni in ruolo per i posti di sostegno. Potranno partecipare i soggetti in possesso del titolo di specializzazione; per i titoli conseguiti all’estero 
si richiede che il titolo abbia piena validità nel Paese in cui è stato rilasciato e ci sia il riconoscimento in Italia sulla base della normativa vigente. 
Le procedure concorsuali potranno essere bandite per un numero di posti pari ai limiti delle assunzioni programmate. Sarà il Ministero dell’Istruzione a definire 
il bando di concorso, l’articolazione della prova o delle prove, i titoli valutabili, le griglie di valutazione, la composizione delle commissioni, e il contributo di 
segreteria. Le graduatorie del concorso potranno essere usate solo in coda rispetto alle altre graduatorie concorsuali vigenti ed in coda rispetto alla “call-
veloce”. Le graduatorie una volta costituite saranno integrate con cadenza biennale sempre mediante la medesima procedura concorsuale definita dal 
Ministero. Sempre ogni due anni i soggetti già collocati nelle graduatorie potranno aggiornare il proprio punteggio, sulla base dei nuovi titoli conseguiti. 
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Dirigenti scolastici 
 
Comma 981 - Il comma prevede per il 2021 l’istituzione nel bilancio del Ministero dell’Istruzione di un fondo di 25,856 milioni di euro per la copertura delle 
maggiori spese sostenute nell’a.s. 2019/2020 per il pagamento delle retribuzioni dei dirigenti scolastici. Con un apposito decreto, il fondo sarà assegnato agli 
USR sulla base delle effettive necessità e senza che ne derivino incrementi stipendiali rispetto agli emolumenti già corrisposti ai dirigenti scolastici nell’a.s. 
2019/2020. 
 
Comma 982- Il comma autorizza la spesa necessaria alla finalità indicata nel comma precedente. 

 

 


