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La Legge 107/15  oltre alle norme immediatamente 
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Governo, esecutivo delegato ad emanare entro 18 mesi 
decreti legislativi per la definizione delle modalità 
applicative su alcune materie. 
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Decreto Legislativo n. 65/2017 

• Istituzione di un sistema con più soggetti responsabili, con più centri di 
erogazione, con diverse tipologie di servizio che garantisca a tutti i bambini 
adeguate occasioni di potenziamento delle capacità di relazione, 
autonomia, creatività , apprendimento in un contesto affettivo, ludico e 
cognitivo. 

• Il decreto propone una rivoluzione  istituzionale ed educativo-sociale.  

• diritto all’educazione in ogni fase della crescita del b. e il valore educativo 
dei servizi alla prima infanzia che devono essere equamente distribuiti  su 
tutto il territorio italiano. 

• il decreto raccoglie questi principi in 14 articoli della riforma istituzionale 
soffermandosi prima sui principi e le finalità dell’impianto legislativo, poi 
sull’assetto organizzativo complessivo, e infine sulle fasi di sviluppo di 
questo importante obiettivo istituzionale.  

• Tra gli 8 decreti è quello che usufruisce delle maggiori coperture finanziarie. 

 

 



• Nel decreto si afferma che nella fascia 
di età 0-6 si gettano le fondamenta 
dello sviluppo delle potenzialità di 
ogni bambino, si possono contrastare i 
condizionamenti sociali e culturali 
negativi, si contrastano le vecchie e 
nuove forme di povertà. 

• Nel decreto si afferma la centralità 
del bambino nella prospettiva della 
continuità educativa e  formativa, 
elemento costitutivo e trasversale 
della progettualità educativa. 

I Nidi, dall’area assistenziale a domanda 
individuale con una forte 
differenziazione regionale, diventano 
servizi all’interno di un sistema 
integrato. 

 

• Questi temi, oggetto di un importante 
dibattito culturale in Europa e  in 
Italia colmano il vuoto legislativo e 
progettuale dell’Italia sulla  fascia di 
età 0-3.  

• L’Europa aveva esortato gli Stati 
membri a riconoscere l’importanza dei 
servizi alla prima infanzia e della 
scuola dell’infanzia come parte 
integrante del sistema educativo e 
formativo di ogni nazione e a 
promuovere azioni legislative volte a 
garantire l’accesso ai servizi e il 
supporto alle famiglie. 

• la prospettiva dello 0.6 è voluta 
dall’Unione Europea, vedi il 
documento “Quadro europeo per la 
qualità dei servizi educativi e di cura 
per l’infanzia” (2016) 

 



il profilo sociale ed istituzionale dell’operazione 0.6 è convincente, ma il profilo pedagogico? 
 

ART. 1 PRINCIPI E FINALITA’ : «il sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 vuole garantire pari opportunità…» 

PREOCCUPAZIONI: 

• Parlare di sistema integrato 0-6 può penalizzare la scuola dell’infanzia poiché essa fa oggi parte del percorso formativo degli alunni da 3 a 
14 anni , con un documento programmatico unico di riferimento dove viene ribadita la continuità fra i diversi ordini (INDICAZIONI 2012) 

PRECISAZIONI: 

• il sistema è integrato proprio perché sarà articolato nelle attuali strutture che restano salvaguardate nelle loro 
caratteristiche e nei loro insediamenti. 

• lo zero-sei, infatti, non istituisce una nuova e diversa struttura educativa rivolta ai bambini da 0 a 6 anni. 

• Nei testi ufficiali (comma 181 della l.107) si parla distintamente di servizi educativi (nidi) e di scuole, di educatori e di 
insegnanti, di competenze e di ruoli differenziati. 

• per la scuola dell’inf. viene confermato  l’ordinamento vigente (DPR 89/2009), così come il progetto curricolare espresso 
dalle Indicazioni 2012 che lega strettamente la scuola dell’inf. all’intero primo ciclo. 

• estensione dell’organico di potenziamento alla sc. inf., anche se la quantificazione dei posti non è precisata. 

ART. 2 ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO 

• Nei servizi educativi per l’infanzia (segmento 0.3) vi sono i nidi, i micro  nidi (3 -36 mesi), le  sezioni primavera (24-36 
mesi), i servizi integrativi che concorrono all’educazione e alla cura dei b. e soddisfano i bisogni delle famiglie in modo 
flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale e organizzativo.(spazi-gioco, centri per b. e famiglie con frequenza 
flessibile, servizi educativi in contesto domiciliare). 

• Istituzionalizzazione delle sezioni Primavera, che erano solo una sperimentazione assistita ex art. 11 del DPR 275/99 e 
che adesso diventano una forma di offerta educativa stabile.  

• articolazione triennale della scuola dell’infanzia così come le sue diverse tipologie di gestione e l’ingresso in essa a tre 
anni fino a 6 anni. 

 

 



ART. 3  POLI PER L’INFANZIA 

I Poli accolgono bambini fino a 6 anni attraverso una progettualità sperimentale, per condividere spazi, servizi, risorse.  

Le Regioni , d’intesa con gli UUSSRR, programmano la costituzione di Poli definendone le modalità di gestione.   

Appositi finanziamenti consentono di costruire «poli» (almeno 1 a Regione) 

• I Poli hanno come obiettivo la continuità del percorso educativo e formativo all’interno di un territorio definito. 

• Al fine di favorire la costruzione di edifici per i Poli l’INAIL nell’ambito degli investimenti immobiliari destina  fino a un 
massimo di 150 milioni di euro per il triennio 2018-2020. 

Art. 4 Obiettivi strategici  del Sistema Integrato … 

• Per i servizi educativi  l’obiettivo è quello di raggiungere almeno il 33% di copertura della popolazione sotto i 3 anni. 
La graduale diffusione territoriale dei servizi con l’obiettivo di raggiungere il 75% di copertura dei Comuni 

• per la scuola dell’infanzia  la generalizzazione progressiva quantitativa e qualitativa della scuola dai 3 ai 6 anni.  

• Promozione della continuità del percorso educativo 

• Riduzione degli svantaggi sociali, culturali e relazionali 

• L’inclusione di tutti i b/e 

• Promozione della qualità dell’offerta formativa attraverso personale qualificato e formato: qualificazione universitaria 
del personale 

• La formazione in servizio di tutto il personale del Sistema Integrato 

• Il coordinamento pedagogico territoriale 

 

 



ART 5 e 6 e 7: FUNZIONI E COMPITI DELLO STATO, DELLE REGIONI E DEGLI EELL  

Tripartizione delle competenze tra  Stato, Regioni e EELL 

Lo Stato: 

•  detta le regole generali, indirizza, programma e coordina lo sviluppo dell’intero sistema e assegna le risorse di sua pertinenza  

•  promuove la formazione del personale anche nell’ambito del Piano Naz.le di Formazione di cui all’art. 1 comma 124 L 107/2015 

• definisce i livelli essenziali delle prestazioni…, riconducendo l’insieme dei servizi ad una supervisione del MIUR. 

• monitorerà e valuterà la qualità dei Servizi con strumenti e metodologie definiti in base al SNV. 

• Definirà, per garantire la continuità educativa, gli Orientamenti educativi nazionali per i Servizi Educativi per l’infanzia sulla base delle Linee guida pedagogiche 
proposte dalla Commissione per il Sistema Integrato per la prima infanzia, in coerenza con le Indicazioni 2012. 

Le Regioni: 

La competenza in materia 0-3 è delle Regioni che hanno il compito di programmare i servizi sul territorio e di promuoverne la qualità e programmano il Sistema 
Integrato nel proprio territorio sulla base delle indicazioni del Piano d’Azione nazionale pluriennale. 

• Definiscono le linee di intervento regionali  

• Promuovono i coordinamenti pedagogici territoriali 

• Sviluppano il sistema informativo regionale ai fini di rendere note le offerte e le modalità di fruizione 

• Concorrono al monitoraggio e alla valutazione del sistema integrato 

• Definiscono gli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei Servizi educativi per l’infanzia. 

I Comuni: 

• gestiscono i propri servizi educativi per l’infanzia e proprie scuole dell’infanzia;  

• Autorizzano, accreditano e vigilano sugli stessi, attraverso attività di monitoraggio 

• Attivano il coordinamento pedagogico sul proprio territorio in collaborazione con le istituzioni scolastiche  

• coordinano la programmazione dell’offerta formativa per assicurare l’integrazione e l’unitarietà della rete dei servizi e delle strutture educative. 

• Promuovono iniziative di formazione in servizio per il personale e definiscono le modalità di coinvolgimento e partecipazione delle famiglie  

• Facilitano iniziative ed esperienze di continuità del Sistema Integrato. 

Saranno i Comuni a ricevere i finanziamenti previsti dal decreto e le risorse messe a disposizione del decreto  65 sono ovviamente dirottate verso i nidi di infanzia. 

 

 



 
ART. 8 piano di azione nazionale pluriennale 

FASE DI ATTUAZIONE (entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto) 
 • Il Piano definisce lo sviluppo dell’intero sistema, consolidando le sezioni primavera ed escludendo il settore 0-3 dai servizi a domanda individuale. Il 

Piano implica una intesa in sede di Conferenza Unificata. 

• Analogamente si dovrà procedere per il Piano Finanziario che è diretta conseguenza del Piano di sviluppo. 

• Il testo non parla più di livelli essenziali di prestazione da garantire, ma di principi fondamentali che daranno vita a indicatori di qualità e li 
incardina proprio nel Piano finanziario. 

ART. 9 PARTECIPAZIONE ECONOMICA DELLE FAMIGLIE  

• Sarà definito un tetto di contribuzione delle famiglie ai servizi 0-3 con eventuali esenzioni. Prevista  l’istituzione di un «buono nido». La soglia 
minima di partecipazione economica delle famiglie ai Servizi è definita in sede di Conferenza Unificata. 

ART. 10 COMMISSIONE PER IL SISTEMA INTEGRATO 

• Viene istituita una commissione di esperti di durata triennale con compiti consultivi e propositivi; propone linee guida pedagogiche per la 
continuità del percorso 0-6 anni. 

• La commissione può avvalersi della consulenza del Forum nazionale delle Associazioni dei genitori e di altri soggetti pubblici e privati… 

• La Commissione propone al MIUR le Linee Guida pedagogiche per il Sistema Integrato di educazione e istruzione. 

ART. 11 RELAZIONE STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO 

•  Ogni 2 anni il Ministro MIUR presenta al Parlamento una relazione del Piano pluriennale di  azione. 

ART. 12 FINALITA’ E CRITERI DEL RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE 

• Il fondo ripartito in base ad una intesa in Conferenza Unificata finanzia la costruzione di strutture educative, contribuisce alle spese di gestione dei 
servizi e scuole, sostiene la formazione in servizio. Progressivo avvio dell’organico di potenziamento. 

ART. 13 COPERTURA FINANZIARIA 

• Viene prevista una copertura del Fondo nazionale a partire dal 2017 e per gli anni successivi. 

ART. 14 NORME TRANSITORIE 

• A decorrere all’a.s. 2018-19 sarà superato gradualmente il regime dell’anticipo scolastico  nella scuola dell’infanzia statale e paritaria. 

• A decorrere dall’anno scol. 2019-20 l’accesso a posti di educatori dei servizi è consentita a coloro in possesso di laurea triennale in Scienze 
dell’Educazione 

• Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale compatibilmente con i rispettivi Statuti Speciali e le relative 
norme di attuazione. 



 
 
 
Decreto legislativo n. 66 del 13/4/2017. 
Norme per la promozione dell’inclusione 
scolastica degli studenti con disabilità a 
norma dell’art. 1, cc. 180 e 181, lettera c) 
della legge n. 107 del 13/7/2015. 
 

Dott.ssa Giovanna Criscione 
 giovannacriscione@tiscali.it 

AVIS PROVINCIALE sez. SCUOLA – UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE –RAGUSA- 

Il decreto si occupa esclusivamente di inclusione degli alunni/e 
con disabilità. 
il decreto interviene, in particolare, sulla revisione delle modalità e 
dei criteri di certificazione, la modificazione della formazione 
iniziale degli insegnanti di sostegno e l’obbligo di formazione sulle 
tematiche dell’inclusione per il personale della scuola. 



ART. 1 PRINCIPI E FINALITA’ 

• L’inclusione intende promuovere le potenzialità di ciascuno attraverso l’organizzazione del curricolo e il Progetto individuale come impegno di tutte le componenti della 
comunità scolastica. 

ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE 

• L’atto riguarda esclusivamente l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità certificata…  

• L’inclusione scolastica è attuata attraverso la definizione e la condivisione del Piano Educativo Individualizzato quale parte integrante del progetto individuale  come 
previsto dalla L. 328/2000 all’art. 14 

ART. 3 PRESTAZIONI E COMPETENZE 

• LO Stato assicura le dotazioni del personale di sostegno, del personale ATA e di contributi finanziari. Le Regioni assicurano uniformità nella definizione dei profili 
professionali del personale destinato all’assistenza educativa e all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione, anche attraverso previsione di specifici percorsi formativi 
propedeutici allo svolgimento dei compiti assegnati. Gli Enti Locali assegnano il personale dedicato all’assistenza educativa e all’assistenza per l’autonomia e per la 
comunicazione personale e i Servizi per il trasporto per l’inclusione 

• Art. 4 Valutazione della qualità dell’inclusione scolastica 

L’INVALSI definisce gli indicatori per la valutazione della qualità dell’inclusione scolastica sulla base dei seguenti criteri: 

• Livello di inclusività del PTOF come concretizzato nel Piano per l’inclusione scolastica 

• Realizzazione di percorsi per la personalizzazione, individualizzazione e differenziazione dei processi formativi 

• Livello di  coinvolgimento dei diversi soggetti nell’elaborazione del PAI 

• Realizzazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione delle competenze professionali del personale scolastico 

• Utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei risultati di app.to degli alunni e degli studenti 

• Grado di accessibilità e di fruibilità delle risorse, attrezzature, strutture e spazi… 

Art. 5 COMMISSIONI MEDICHE 

Viene modificata la composizione delle commissioni per l’accertamento della disabilità (INPS). 

 La domanda di accertamento della disabilità …è presentata dai genitori all’INPS che dà riscontro non oltre 30 giorni dalla data di presentazione. Ottenuta la certificazione si 
trasmette all’Unità di Valutazione Multidisciplinare, all’EL e all’Istituzione scolastica per la predisposizione del  Profilo di Funzionamento ,Progetto Individuale e PEI.  

PROFILO DI FUNZIONAMENTO: è redatto secondo i criteri del modello bio-psico-sociale (ICF), include la D.F. e il P.D.F.. E’ il documento propedeutico alla elaborazione del 
Progetto Individuale e del PEI. Definisce anche le competenze professionali necessarie all’integrazione, le misure di sostegno e gli strumenti necessari. E’ redatto con la 
partecipazione dei genitori ed è aggiornato al passaggio ad ogni nuovo grado dell’istruzione o quando insorgono cambiamenti significativi. 

Art. 6 PROGETTO INDIVIDUALE 

E’ redatto dall’Ente Locale sulla base del Profilo di funzionamento ( sostituisce il PDF e la diagnosi funzionale dal 1° gennaio 2019) su richiesta e in collaborazione con i genitori 
e con le istituzioni scolastiche. Individua prestazioni, servizi e misure riguardanti tutti i contesti di vita del soggetto, concordati con la scuola. 

 

 



ART. 7 PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO 

 E’ elaborato dai docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori e delle figure specialistiche interne ed esterne 
all’istituzione Scolastica che interagiscono con la classe. Il team individua strumenti, strategie, modalità didattiche e di valutazione in relazione alla 
programmazione individualizzata. Individua strumenti  per realizzare un ambiente di app.to, esplicita le metodologie e i criteri di valutazione. 

Indica le modalità di coordinamento degli interventi con il progetto individuale. E’ redatto all’inizio dell’anno scolastico ed è soggetto a verifiche 
periodiche. 
ART. 8 PIANO PER L’INCLUSIONE 

Ciascuna istituzione scolastica nell’ambito del PTOF predispone il PAI (non più con scadenza annuale). 

ART. 9 GRUPPI  PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA  

Presso ogni USR è istituito il 

•  GLIR con compiti di: 

 Consulenza e proposta all’USR per la verifica degli accordi di programma… 

 Supporto ai Gruppi per l’inclusione Territoriale (GIT) 

 Supporto alle reti di scuole… 

• GIT  è costituito per ogni ambito territoriale, di cui all’art. 1 comma 66 della L 107. E’ composto da un D.T. o da un DS che lo presiede, tre DS, 
due docenti, uno per la sc. dell’infanzia e il 1° ciclo e uno per il 2° ciclo.  

Il gruppo riceve dai DS le proposte di quantificazione delle risorse di sostegno didattico, le verifica e formula la proposta all’USR. L’assegnazione 
definitiva delle risorse è effettuata dall’USR. 

• GLI presso ciascuna istituzione scolastica è confermato ed è composto da docenti curricolari, docenti di sostegno ed eventualmente da 
personale ATA nonché da specialisti dell’ASP. Il gruppo è nominato e presieduto dal DS. In sede di definizione e attuazione del PAI  il GLI si 
avvale della consulenza e del supporto degli studenti, dei genitori e delle associazioni delle persone con disabilità… Ha il compito di 
supportare il Collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del PAI. 

Le modifiche si applicano per GLIR e GLI a decorrere dall’ 1.9.2017, per il GIT dall’ 1.1.2019. 

 

 



ART. 10 ASSEGNAZIONE RISORSE PER IL SOSTEGNO 

• Il DS formula la proposta iniziale per le risorse di sostegno, il GIT ne fa un’analisi tecnica che inoltra all’USR, cui spetta la decisione 
finale nell’ambito delle risorse dell’organico. 

ART. 12 CORSO DI SPECIALIZZAZIONE SOSTEGNO 

• I corsi in pedagogia e didattica speciale sono annuali, pari a 60 crediti formativi universitari. Sono attivati presso le Università e 
l’accesso prevede il superamento di una prova. Vi si accede per concorso cui sono ammessi i laureati in scienze della formazione 
primaria in possesso di ulteriori 60 crediti relativi alle didattiche per l’inclusione. 

Art. 13 Formazione in servizio del personale della scuola 

• Il Piano Naz.le di Formazione (c. 124 L. 107) garantisce le necessarie attività formative…  

• Le istituzioni scolastiche nell’ambito della definizione del piano di formazione inserito nel PTOF individuano le attività rivolte ai 
docenti delle classi, curricolari e di sostegno, in particolare dove sono presenti soggetti disabili.  

• La formazione dovrà essere rivolta anche al personale amministrativo, tecnico e ausiliario .Il personale ATA è tenuto a partecipare 
periodicamente alle suddette iniziative formative. 

• La formazione dei DS in ingresso e in servizio riguarderà anche gli aspetti pedagogici, organizzativi e gestionali, giuridici e didattici 
dell’inclusione scolastica. 

Art. 14 continuità del progetto educativo e didattico  

• La continuità è garantita dal personale della scuola, dal PAI e dal PEI. 

• Il DS propone ai docenti dell’organico dell’autonomia di svolgere anche attività di sostegno didattico, purchè in possesso di 
specializzazione. 

• Al fine di agevolare la continuità ai docenti con contratto a tempo determinato per i posti di sostegno possono essere proposti, non 
prima dell’avvio delle lezioni, ulteriori contratti a tempo determinato nell’anno scolastico successivo, fermo restando le operazioni sul 
personale a tempo indeterminato. 

ART. 19 DECORRENZE E NORME TRANSITORIE 

• Le decorrenze dei vari dispositivi sono differenziate. In particolare il Profilo di Funzionamento sostituisce la diagnosi funzionale e il 
profilo dinamico-funzionale dal 1 gennaio 2019, il GLIR e il GLI dal 1° settembre 2017, il GIT dal 1° gennaio 2019. 

 

 



Il nuovo decreto: riflessioni 
• Il decreto è rivolto esclusivamente ai soggetti disabili certificati e segna una battuta 

d’arresto rispetto alla Direttiva sui BES 2012 

• Il provvedimento sviluppa aspetti già previsti dalla legge quadro, non vi sono innovazioni 
di rilievo. 

• Della Direttiva si riprende il PAI del quale sfuma la durata annuale per adeguarlo al PTOF. 
La predisposizione del PAI dovrebbe coinvolgere anche gli EL con il quale la scuola 
collabora per la predisposizione del progetto individuale.  

• Della Direttiva si riprendono i gruppi per l’inclusione (GLI rivisto nella composizione) 
mentre mancano riferimenti ai Centri Territoriali di Supporto e ai Centri Territoriali per 
l’inclusione. 

• Il GIT: Gruppo Inclusione Territoriale (passo indietro rispetto all’art. 15 della legge 
104)non prevede gli esperti designati dalle associazioni, EL e ASL.. Solo per lo svolgimento 
di ulteriori compiti di consultazione, programmazione, e coordinamento viene integrato 
da rappresentanti (non esperti) delle associazioni delle persone con disabilità 
rappresentative del territorio, degli EL e delle ASP. 

• Manca la ridefinizione del ruolo dell’insegnante specializzato per le attività di sostegno  

• Non si approfondisce la definizione del ruolo del docente inclusivo curricolare e di 
sostegno. 

• Carente è il coinvolgimento delle famiglie e associazioni (Nel decreto, nelle fasi di 
determinazione  dei posti di sostegno non sono coinvolte le famiglie, né nei gruppi 
istituzionali). 

 


