
Decreto legge 104/13 convertito con modificazioni dalla Legge 128/13

Normativa secondaria

Argomento Tipologia e contenuti dei 
provvedimenti e/o azioni 

Termine di emanazione dei 
provvedimenti 

Welfare dello studente 
(Art. 1 comma 3) 

a) Decreto del Ministro 
dell'istruzione, dell'università e 
della ricerca, di concerto con il 
Ministro dell'economia e delle 
finanze, d'intesa con la Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano 

Attribuzione di contributi e benefìci 
a favore degli studenti, anche con 
disabilità ai sensi dell’articolo 3, 
comma 3, della legge 5 febbraio 
1992, n. 104, delle scuole 
secondarie di primo e secondo grado 

b) Bandi regionali (eventuali) 

Definizione da parte delle Regioni, 
con eventuale pubblicazione di un 
bando, della natura e dell'entità 
dei benefìci per gli studenti, da 
erogare fino a esaurimento delle 
risorse, e a individuarne i beneficiari 

2 dicembre 2013 

1° gennaio 2014 

Diritto allo studio 
(Art. 2 comma 2 bis) 

Decreto del Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca 

Definizione delle modalità di invio il 
31 marzo di ciascun anno a tutti gli 
studenti iscritti agli ultimi due anni 
di corso delle scuole secondarie di 
secondo grado, per via telematica, di 

31 marzo di ciascun anno (a partire 
dal 1° gennaio 2014) 



un opuscolo informativo sulla 
concessione di borse di studio agli 
studenti universitari 

Premi di studio per l'alta formazione 
artistica, musicale e coreutica 

(Art. 3 comma 1) 

a) Bando del Ministero 
dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca 

Premi a favore degli studenti iscritti, 
nell'anno accademico 2013-2014, 
presso le Istituzioni AFAM 

b) Comunicazione attraverso sito 
internet del MIUR 

Pubblicazione della graduatoria e 
individuazione dei destinatari dei 
premi 

27 settembre 2013 

31 marzo 2014 

Tutela della salute nelle scuole 
Proventi delle sanzioni amministrative 

pecuniarie 
(Art. 4 comma 4) 

Destinazione dei proventi delle 
sanzioni amministrative pecuniarie 
comminate per l’utilizzo delle 
sigarette elettroniche all’entrata 
del bilancio dello Stato per essere 
successivamente riassegnati allo 
stato di previsione del Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca. 

Tutela della salute nelle scuole 
Educazione alimentare: consumo prodotti 
ortofrutticoli locali, stagionali e biologici 

(Art. 4 comma 5) 

a) Programmi del Ministero delle 
politiche agricole, alimentari e 
forestali 

Educazione alimentare 

b) Decreto del Ministro 
dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca e del Ministro delle politiche 
agricole, alimentari e forestali 

Favorire il consumo consapevole 
dei prodotti ortofrutticoli locali, 

Non definito 

Non definito 



stagionali e biologici nelle 
scuole, anche in collaborazione 
con associazioni e organizzazioni di 
acquisto solidale 

Tutela della salute nelle scuole 
Educazione alimentare: somministrazione 

di alimenti e bevande sconsigliati 
(Art. 4 comma 5bis) 

Linee guida adottate dal Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca specifiche, sentito il Ministero 
della salute 

Disincentivare, nelle scuole di ogni 
ordine e grado, la somministrazione 
di alimenti e bevande sconsigliati, 
ossia contenenti un elevato apporto 
totale di lipidi per porzione, 
grassi trans, oli vegetali, zuccheri 
semplici aggiunti, alto contenuto 
di sodio, nitriti o nitrati utilizzati 
come additivi, aggiunta di zuccheri 
semplici e dolcificanti, elevato 
contenuto di teina, caffeina, taurina 
e similari, e per incentivare la 
somministrazione di alimenti per 
tutti coloro che sono affetti da 
celiachia. 

Non definito 

Tutela della salute nelle scuole 
Educazione alimentare: disturbi del 

comportamento alimentare 
(Art. 4 comma 5quinquies) 

Elaborazione di programmi da parte 
del Ministero della salute, d'intesa 
con il Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca 

Favorire la consapevolezza dei 
rischi connessi ai disturbi del 
comportamento alimentare 

Non definito 

Tutela della salute nelle scuole 
Messaggi pubblicitari ricariche per 

sigarette elettroniche 
(Art. 4 comma 5sexies) 

Codice di autoregolamentazione 
delle emittenti radiotelevisive 
pubbliche e private e le agenzie 
pubblicitarie, unitamente ai 
rappresentanti della produzione 

Modalità e sui contenuti dei 

11 maggio 2014 



messaggi pubblicitari relativi alle 
ricariche per sigarette elettroniche 
contenenti nicotina 

Potenziamento dell'offerta formativa 
Monitoraggio e valutazione dei sistemi di 

istruzione secondaria di II grado 
(Art. 5 comma 01) 

Azioni del Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca 

Monitoraggio e la valutazione dei 
sistemi di istruzione professionale, 
tecnica e liceale finalizzati alla 
ridefinizione degli indirizzi, dei profili 
e dei quadri orari di cui ai citati 
regolamenti di cui ai decreti del 
Presidente della Repubblica n. 87, n. 
88 e n. 89 del 2010. 

Avvio: 9 febbraio 2014 

Conclusione: 9 febbraio 2015 

Potenziamento dell'offerta formativa 
Progetti didattici nei musei 

(Art. 5 comma 2) 

a) Bando di concorso del Ministero 
dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca 

Realizzazione di progetti didattici 
nei musei, nei siti di interesse 
archeologico, storico e culturale 
o nelle istituzioni culturali e 
scientifiche. 

b) Decreto del Ministro 
dell'istruzione, dell'università e 
della ricerca, di concerto con il 
Ministro dei beni e delle attività 
culturali e del turismo, sentita 
la Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le regioni e le 
province autonome di Trento e di 
Bolzano. 

Definizione dei criteri e delle 
modalità di selezione dei progetti 

31 dicembre 2013 

Non definito 



Potenziamento dell'offerta formativa 
Fondo legge 440/97 
(Art. 5 comma 4) 

Decreto del Ministro dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca 

Destinazione a decorrere dall’a.s. 
2013-2014, di parte delle risorse 
del Fondo per l’arricchimento e 
l’ampliamento dell’offerta formativa 
al finanziamento di progetti per 
la costituzione o l’aggiornamento, 
presso istituzioni scolastiche statali, 
di laboratori scientifico-tecnologici 
che utilizzano materiali innovativi 

Non definito 

Potenziamento dell'offerta formativa 
Alternanza scuola - lavoro 

(Art. 5 comma 4ter) 

Adozione di un regolamento 
(DPR) su proposta del Ministro 
dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca, sentito il Ministro del lavoro 
e delle politiche sociali 

Definizione dei diritti e dei doveri 
degli studenti dell'ultimo biennio 
della scuola secondaria di secondo 
grado impegnati nei percorsi di 
alternanza scuola-lavoro, delle 
attività di stage, di tirocinio e di 
didattica in laboratorio 

10 gennaio 2014 

Contenimento del costo dei libri 
scolastici e dei materiali didattici 

integrativi 
(Art. 6 comma 2) 

Decreto del Ministro dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca 

Assegnazione diretta alle istituzioni 
scolastiche e definizione dei criteri 
per l'acquisto, anche tra reti di 
scuole, di libri di testo, anche usati, 
di contenuti digitali integrativi e 
dispositivi per la lettura di materiali 
didattici digitali da concedere in 
comodato d'uso, a studenti delle 
scuole secondarie di primo e di 

19 settembre 2013 



secondo grado, individuati sulla 
base dell'Indicatore della situazione 
economica equivalente, di cui al 
decreto legislativo 31 marzo 1998, 
n. 109 

Apertura delle scuole e prevenzione 
della dispersione scolastica 

(Art. 7 comma 2) 

Decreto del Ministro dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca, 
sentita la Conferenza unificata e 
tenuto conto di quanto disposto dai 
contratti collettivi nazionali di lavoro 
in materia 

Definizione: 
• degli obiettivi e delle linee guida 

in materia di metodi didattici, 
che contemplano soluzioni 
innovative e percorsi specifici 
per gli studenti maggiormente 
esposti al rischio di abbandono 
scolastico, 

• dei criteri di selezione delle 
scuole in cui realizzare un 
Programma sperimentale di 
didattica integrativa da avviare il 
2013/14 

• delle modalità di assegnazione 
delle risorse alle istituzioni 
scolastiche 

• delle le modalità di monitoraggio 
sull'attuazione e sui risultati del 
Programma 

Non definito 

Istruzione e formazione per il lavoro 
(Art. 8bis comma 2) 

Decreto del Ministro dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca, di 
concerto con il Ministro del lavoro 
e della previdenza sociale e con 
il Ministro dell’economia e delle 
finanze 

Non definito 



Programma sperimentale per lo 
svolgimento di periodi di formazione 
in azienda per gli studenti degli 
ultimi due anni delle scuole 
secondarie di secondo grado per il 
triennio 2014-2016. 
Il decreto dovrà definire: la 
tipologia delle imprese che possono 
partecipare al programma, i 
loro requisiti, il contenuto delle 
convenzioni che devono essere 
concluse tra le istituzioni scolastiche 
e le imprese, i diritti degli studenti 
coinvolti, il numero minimo delle ore 
di didattica curriculare, i criteri per il 
riconoscimento dei crediti formativi. 

Durata del permesso di soggiorno per 
la frequenza a corsi di studio o per 

formazione 
(Art. 9 comma 2) 

Decreto Presidente della Repubblica 

Adeguamento del regolamento di 
cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, 

11 maggio 2014 

Mutui per l'edilizia scolastica e per 
l’edilizia residenziale universitaria 

e detrazioni fiscali 
(Art. 10 comma 1) 

Decreto del Ministro dell'economia 
e delle finanze di concerto 
con il Ministro dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca e con 
il Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti 

Stipula di mutui per il finanziamento 
di interventi in materia di edilizia 
scolastica e universitaria nell’ambito 
della programmazione 2013-2015, 
nonché altre disposizioni in merito 
alla messa in sicurezza degli edifici 
scolastici. 

11 febbraio 2014 



Mutui per l'edilizia scolastica e per 
l’edilizia residenziale universitaria 

e detrazioni fiscali 
Relazione sugli interventi 

(Art. 10 comma 1 bis) 

Relazione del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti, del 
Ministro dell'economia e delle 
finanze e del Ministro dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca 

Relazione sullo stato di avanzamento 
dei lavori relativi a interventi di 
edilizia scolastica 

Non definito 

Disposizioni in materia di 
prevenzione degli incendi 

negli edifici scolastici 
(Art. 10bis) 

Decreto del Ministro dell’interno 

Attuazione della normativa sulla 
prevenzione degli incendi per 
l'edilizia scolastica il 31 dicembre 
2015 

11 maggio 2014 

Wireless nelle scuole 
(Art. 11) 

Assicurare alle istituzioni scolastiche 
statali secondarie, prioritariamente a 
quelle di secondo grado, la 
realizzazione e la fruizione della 
connettività wireless per l'accesso 
degli studenti a materiali didattici e a 
contenuti digitali. 

E’ stato emanato il DM 804 del 9 
ottobre 2013 

Dimensionamento delle istituzioni 
scolastiche 

(Art. 12) 

Decreto interministeriale (MIUR-
MEF) previo accordo da raggiungere 
in sede di Conferenza unificata 

Definizione del contingente organico 
dei dirigenti scolastici e dei direttori 
dei servizi generali e amministrativi, 
nonché la sua distribuzione tra le 
regioni 

A decorrere dall’a.s. 2014/15 

Integrazione delle anagrafi degli 
studenti 

(Art. 13 comma 2) 

Accordo tra Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca, 
Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali, in sede di Conferenza 
unificata, sentito il parere del 
Garante per la protezione dei dati 
personali. 

Non definito 



Integrazione delle anagrafi degli 
studenti 

Integrazione delle anagrafi degli 
studenti 

Accesso alle diagnosi funzionali legge 
104/92 

(Art. 13 comma 2 ter) 

Decreto del Ministro dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca, 
adottato ai sensi dell'articolo 17, 
comma 3, della legge 23 agosto 
1988, n. 400, previo parere del 
Garante per la protezione dei dati 
personali 

Criteri e modalità concernenti la 
possibilità di accesso ai dati di 
natura sensibile delle diagnosi 
funzionali di cui al comma 5 
dell'articolo 12 della legge 5 febbraio 
1992, n. 104 presenti nella banca 
dati dell'Anagrafe nazionale degli 
studenti 

Non definito 

Personale scolastico 
Piano triennale assunzioni personale 

docente e ATA 
(Art. 15 comma 1) 

Decreto del Ministro dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca, 
di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze 
e con il Ministro per la 
pubblica amministrazione e la 
semplificazione, in esito a una 
specifica sessione negoziale 
concernente interventi in materia 
contrattuale per il personale della 
scuola 

Piano triennale per l'assunzione a 
tempo indeterminato di personale 
docente, educativo e ATA, per gli 
anni 2014-2016, tenuto conto dei 
posti vacanti e disponibili in ciascun 
anno, delle relative cessazioni del 
predetto personale 

Non definito 



Personale scolastico 
Inidonei 

(Art. 15 comma 8) 

Decreto del Ministro dell'economia e 
delle finanze 

Trasferimento alle amministrazioni 
riceventi delle corrispondenti risorse 
finanziarie relative alla mobilità 
intercompartimentale dei docenti 
inidonei 

Comunicazione del Ministero 
dell'istruzione dell'università e della 
ricerca al Ministero dell'economia e 
delle finanze -- Dipartimento della 
ragioneria generale dello Stato 
ed alla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri -- Dipartimento della 
funzione pubblica 

Unità di personale inidoneo trasferite 
e relative risorse anche ai fini 
dell'adozione delle variazioni di 
bilancio. 

Non definito 

Cadenza trimestrale 

Personale scolastico 
Componenti comitato art. 64 legge 133/ 

08 
(Art. 15 comma 10 ter) 

Decreto del Ministro dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca, 
di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze 

Rinnovo o modifica dei componenti 
del comitato di cui all'articolo 64, 
comma 7, del decreto-legge 25 
giugno 2008, n. 112, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 agosto 
2008, n. 133. 

Decorrenza: 12 novembre 2013 

Formazione del personale scolastico 
(Art. 16 comma 2) 

Decreto del Ministro dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca 

Formazione del personale scolastico 

Non definito 



Formazione del personale scolastico 
Accesso gratuito ai musei 

(Art. 16 comma 3) 

Decreto del Ministro per i beni e 
le attività culturali, di concerto 
con il Ministro dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca e con 
il Ministro dell'economia e delle 
finanze 

Modalità per l'accesso gratuito 
del personale docente della 
scuola di ruolo e con contratto a 
termine, ai musei statali e ai siti 
di interesse archeologico, storico e 
culturale gestiti dallo Stato in via 
sperimentale per l'anno 2014, 

11 gennaio 2014 

Dirigenti scolastici 
(Art. 17 comma 1) 

Decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri, su proposta del Ministro 
dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca di concerto con il Ministro 
per la pubblica amministrazione e 
la semplificazione e con il Ministro 
dell'economia e delle finanze 

Reclutamento dei dirigenti scolastici 

11 marzo 2014 

Alta formazione artistica, musicale e 
coreutica 

Emanazione Regolamento reclutamento 
(Art. 19 comma 01) 

Decreto Presidente della Repubblica 

Reclutamento docenti AFAM 

10 maggio 2014 

Alta formazione artistica, musicale e 
coreutica 

Graduatorie nazionali docenti con tre anni 
di servizio 

(Art. 19 comma 2) 

Decreto del Ministro dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca. 

Graduatorie nazionali docenti con tre 
anni di servizio alla data di entrata 
in vigore del presente decreto nelle 
istituzioni afam utili per l'attribuzione 
degli incarichi di insegnamento a 
tempo determinato 

Non definito 



Alta formazione artistica, musicale e 
coreutica 

Istituti Musicali Pareggiati 
(Art. 19 comma 5) 

Decreto del Ministro dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca, sentiti 
gli enti locali finanziatori 

Ripartizione risorse Istituti musicali 
pareggiati 

Non definito 

Alta formazione artistica, musicale e 
coreutica 

Accademie di belle Arti legalmente 
riconosciute 

(Art. 19 comma 5ter) 

Decreto del Ministro dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca 

Ripartizione risorse Accademie di 
belle Arti legalmente riconosciute 

Non definito 

Formazione specialistica dei medici 
Durata corsi 

(Art. 21 comma 2 bis, lettera a) comma 
3bis) 

Decreto del Ministro dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca, di 
concerto con il Ministro della salute 

Riduzione della durata dei corsi di 
formazione specialistica dei medici 

31 marzo 2014 

Formazione specialistica dei medici 
Adeguamento ordinamento corsi 

(Art. 21 comma 2 bis, lettera a) comma 
3ter) 

Decreto del Ministro dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca 

Adeguamento dell'ordinamento 
didattico dei corsi di formazione 
specialistica dei medici iscritti al 
secondo o al terzo anno di corso. 

Non definito 

Personale degli enti di ricerca 
(Articolo 24) 

Decreto del Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca, previo 
parere favorevole del Ministero 
dell'economia e delle finanze 
e del Ministro per la pubblica 
amministrazione e la semplificazione 

Approvazione del fabbisogno del 
personale, della consistenza e delle 

11 novembre 2013 



variazioni dell'organico strettamente 
necessarie. 


