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ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

Martedı̀ 26 maggio 2020

Plenaria

159ª Seduta

Presidenza del Presidente
PITTONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l’istruzione De Cristofaro.

La seduta inizia alle ore 11,50.

IN SEDE REFERENTE

(1774) Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure
urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgi-
mento degli esami di Stato

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri si era convenuto, in
via generale, di accantonare ed esaminare gli emendamenti omogenei per
materia. Propone di accantonare ed esaminare ora alcuni emendamenti che
possono ricondursi a misure di sostegno delle scuole paritarie, nonché di
sostegno alle famiglie in connessione alla sospensione delle attività didat-
tiche e a favore di soggetti che svolgono servizi educativi servizi educativi
per infanzia e scolastici: si tratta degli emendamenti 1.0.20, 7.0.2, 2.0.33
(testo 2), 3.0.3, 1.0.13, 2.0.32, 1.0.10, 1.0.12, 2.122, 7.0.23, 2.0.34, 3.0.4,
1.0.9, 2.0.36, 2.0.37, 1.0.11, 3.0.5, 3.0.6, 1.0.14, 7.0.25, 7.0.17, 2.0.35 e
4.18.

Concorda la Commissione.

Interviene per illustrare il complesso degli emendamenti presentati
dal suo Gruppo la senatrice GALLONE (FIBP-UDC), che lamenta le mi-
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sure, del tutto insufficienti, che il Governo ha adottato per sostenere le
scuole paritarie nel momento di grave crisi derivante dall’emergenza epi-
demiologica da COVID-19: sarebbe stato necessario infatti stanziare ri-
sorse per almeno un miliardo di euro, come l’autorizzazione allo scosta-
mento di bilancio consentirebbe. Rivolge alle forze di maggioranza un ul-
timo accorato appello affinché le proposte, ragionevoli, avanzate con gli
emendamenti proposti dal suo Gruppo siano considerate favorevolmente,
paventando altrimenti il rischio che sia compromesso un sistema virtuoso
che garantisce libertà di scelta educativa e che siano le scuole destinate a
bambini e studenti meno abbienti a chiudere.

La senatrice SBROLLINI (IV-PSI) sottolinea la coerenza del suo
Gruppo nel riconoscere l’importante ruolo delle scuole paritarie, un
tema sul quale dovrebbero evitarsi contrapposizioni tra maggioranza e op-
posizione. Si è ritenuto preferibile inserire misure in questo settore nel de-
creto-legge n. 34 del 2020, cosiddetto «decreto Rilancio», piuttosto che in
quello in esame, concepito in origine come non oneroso: invita quindi a
indirizzare le proposte volte a incrementare le risorse a sostegno delle
scuole paritarie e delle famiglie dei bambini e degli studenti che le fre-
quentano a quel provvedimento e agli altri che il Governo adotterà.

La senatrice GRANATO (M5S) richiama il terzo comma dell’articolo
33 della Costituzione, a norma del quale enti e privati hanno il diritto di
istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato: senza
oneri, dunque, né diretti né indiretti. Come è noto lo Stato, nel sostenere,
in parte, le scuole paritarie che operano nel segmento di età da zero a sei
anni, sopperisce a una sua carenza strutturale; per le successive fasce di
età, invece, non vi è necessità di promuovere un sistema integrato, una
scelta che nel settore della sanità ha mostrato evidenti carenze in occa-
sione dell’emergenza epidemiologica in corso. L’istituzione di un fondo
può essere considerata favorevolmente purché sia finalizzato a fronteg-
giare l’emergenza e non destinato a diventare permanente.

Il senatore CANGINI (FIBP-UDC) osserva polemicamente come la
senatrice Granato abbia dichiarato l’incostituzionalità della scuola parita-
ria; ne ricorda invece i meriti, tra i quali cita non solo la consistente ridu-
zione di oneri che altrimenti graverebbero sul bilancio dello Stato, ma an-
che l’evidente contributo, in una logica sussidiaria, all’attuazione del prin-
cipio di libertà educativa, sancito dalla Costituzione. Quanto all’invito for-
mulato dalla senatrice Sbrollini, considera un metodo non condivisibile
quello di rinviare costantemente ad altri successivi provvedimenti gli in-
terventi che vengono proposti.

La senatrice SAPONARA (L-SP-PSd’Az) ribadisce come il decreto-
legge n. 22 sia stato adottato con grave ritardo e sconti un iter con tempi
molto dilatati, peraltro non compensati dai risultati, che giudica assai de-
ludenti. Contesta che si tratti di un provvedimento non oneroso, segna-
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lando come la didattica a distanza sia stata assai onerosa per le famiglie;
migliori risultati sarebbero stati raggiunti se fossero state stanziate risorse
adeguate e se il dialogo da ultimo avviato con le forze dell’opposizione
fosse stato meno tardivo.

La senatrice IORI (PD) sottolinea come il Gruppo PD riconosca la
rilevante importanza delle scuole paritarie, come testimonia lo stanzia-
mento previsto dal decreto-legge «Rilancio», che giudica comunque an-
cora non sufficiente. Ricorda il proprio personale impegno in materia, an-
che in sede emendativa in occasione dell’esame del decreto-legge «Cura
Italia» e sottolinea l’erroneità dell’identificazione tra scuole paritarie e
scuole private, trattandosi infatti di scuole pubbliche; richiama l’attenzione
poi sulla forte integrazione che in molti casi sussiste, soprattutto nei ser-
vizi all’infanzia, tra le scuole comunali e le scuole paritarie, e sulla circo-
stanza che in alcune parti del territorio nazionale le scuole paritarie costi-
tuiscono l’unica opzione per i servizi di nido e scuola dell’infanzia, cosı̀
importanti per lo sviluppo cognitivo dei bambini.

Alla senatrice MONTEVECCHI (M5S) che chiede un chiarimento
sull’organizzazione dei lavori, risponde il PRESIDENTE.

Il senatore MOLES (FIBP-UDC) sottolinea lo spirito collaborativo
con il quale i Gruppi di opposizione stanno partecipando ai lavori.
Dopo aver replicato alla senatrice Sbrollini che il decreto-legge in esame
non è affatto privo di oneri, riconosce alla senatrice Iori la correttezza di
aver ricordato che le scuole paritarie sono pubbliche.

La senatrice GRANATO (M5S) interviene incidentalmente per rimar-
care che tuttavia non sono statali.

Esse svolgono un servizio pubblico, ribatte il senatore MOLES
(FIBP-UDC); pur comprendendo le ragioni addotte dai Gruppi PD e Italia
Viva per collocare le misure a sostegno delle scuole paritarie nel «decreto-
legge Rilancio», non può non rilevare le forti divergenze rispetto all’inter-
vento della senatrice Granato, alla quale ricorda che la libertà di scelta
educativa è sancita dalla Costituzione. Anche alla luce delle posizioni dia-
metralmente opposte espresse dalle forze di maggioranza, auspica che le
soluzioni necessarie a evitare la chiusura di tante scuole paritarie –
come quelle proposte con gli emendamenti presentati dal suo Gruppo –
non siano rinviate ad altri provvedimenti.

Il senatore RAMPI (PD) ritiene che sia evidente l’impegno della
maggioranza nel sostenere le scuole paritarie, soprattutto in occasione
della crisi derivante dall’emergenza epidemiologica COVID-19. Non
nega che si sarebbe potuto intervenire con il decreto-legge in esame,
ma trova ragionevole che le misure in questione siano inserite nel decreto
Rilancio, che contiene prevalentemente disposizioni di carattere econo-
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mico. Invita a valutare quest’ultimo provvedimento d’urgenza e a proporre
modifiche migliorative e incrementi di risorse, semmai, in quella sede.
Conclude sottolineando che il voto contrario del Gruppo PD agli emenda-
menti in esame deriva dalla convinzione di aver individuato in altro prov-
vedimento le soluzioni necessarie, non certo da mancanza di attenzione
per le esigenze delle scuole paritarie.

La senatrice GRANATO (M5S) comunica che il senatore Pillon ag-
giunge la propria firma agli emendamenti 2.0.33, 2.0.37 e 7.0.14.

Prende atto la Commissione.

Il PRESIDENTE avverte che saranno accantonati nuovamente gli
emendamenti 3.0.3 e 4.18, in attesa del parere della Commissione bilan-
cio.

Conviene la Commissione.

La relatrice ANGRISANI (M5S), anche alla luce delle misure adot-
tate con il decreto Rilancio, invita a ritirare gli emendamenti 7.0.2,
1.0.13, 7.0.25, 7.0.17, sui quali altrimenti il parere è contrario, si riserva
di esprimere il parere sugli emendamenti nuovamente accantonati in attesa
del parere della Commissione bilancio ed esprime parere contrario sui re-
stanti emendamenti ora in esame, indicati dal Presidente.

Il sottosegretario DE CRISTOFARO si esprime in senso conforme.

La senatrice SBROLLINI (IV-PSI) ricorda di avere ritirato nella se-
duta di ieri gli emendamenti 7.0.5 e 7.0.24, che intervenivano nella mate-
ria ora oggetto di discussione, e di averli trasformati, rispettivamente, ne-
gli ordini del giorno G/1774/44/7 e G/1774/52/7, pubblicati in allegato al
resoconto di quella seduta.

Il senatore LANIECE (Aut (SVP-PATT, UV)) aggiunge la propria
firma all’ordine del giorno G/1774/44/7.

I senatori CORRADO (M5S), DE LUCIA (M5S), GRANATO (M5S),
MONTEVECCHI (M5S), RUSSO (M5S), VANIN (M5S), IORI (PD),
RAMPI (PD), VERDUCCI (PD) DE PETRIS (Misto-LeU) e LANIECE
(Aut (SVP-PATT, UV)) aggiungono la firma all’ordine del giorno
n. G/1774/52/7.

Con successive, distinte votazioni, gli emendamenti 1.0.20, 7.0.2,
2.0.33 (testo 2), 1.0.13, 2.0.32, 1.0.10, 1.0.12, 2.122, 7.0.23, 2.0.34,
3.0.4, 1.0.9, 2.0.36, 2.0.37, 1.0.11, 3.0.5, 3.0.6, 1.0.14, 7.0.25, 7.0.17,
2.0.35 sono posti ai voti e respinti.
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Il PRESIDENTE propone di accantonare ed esaminare ora alcuni
emendamenti concernenti la Carta elettronica per l’aggiornamento e la for-
mazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche, cosiddetta Carta
dei docenti; si tratta degli emendamenti 2.64, 2.66, 2.68, 2.69, 2.0.25,
2.0.26 e 2.103.

Concorda la Commissione.

Il PRESIDENTE avverte che sarà accantonato nuovamente l’emenda-
mento 2.103, in attesa del parere della Commissione bilancio.

Conviene la Commissione.

La relatrice ANGRISANI (M5S) esprime parere favorevole sull’e-
mendamento 2.64, si riserva di esprimere il parere sull’emendamento
2.103 nuovamente accantonato in attesa del parere della Commissione bi-
lancio e contrario sui restanti emendamenti accantonati richiamati dal Pre-
sidente.

Si esprime in modo conforme il sottosegretario DE CRISTOFARO.

L’emendamento 2.64, posto ai voti, è approvato; con successive di-
stinte votazioni gli emendamenti 2.66, 2.68, 2.69, 2.0.25, 2.0.26 e 2.103
sono respinti.

Il PRESIDENTE propone di accantonare ed esaminare ora gli emen-
damenti, concernenti gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e la Istruzione e
Formazione Professionale (IeFP), 7.0.29, 1.74, 2.0.38, 1.76, 2.116 e
2.0.39.

Concorda la Commissione.

La relatrice ANGRISANI (M5S), alla luce delle misure adottate con
il decreto Rilancio, invita a ritirare tutti gli emendamenti ora in esame,
indicati dal Presidente.

Si esprime in modo conforme il sottosegretario DE CRISTOFARO.

La senatrice SBROLLINI (IV-PSI) ritira gli emendamenti 2.0.38 e
7.0.29.

La senatrice VANIN (M5S) ritira l’emendamento 2.116 e preannuncia
la presentazione di un ordine del giorno che ne riprenda i contenuti.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 1.74 e 2.0.39 sono re-
spinti.
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Il PRESIDENTE propone di accantonare ed esaminare ora gli emen-
damenti, concernenti misure a favore degli studenti universitari, 7.0.13 (te-
sto 3), 7.0.20 e 7.0.28.

Concorda la Commissione.

Il PRESIDENTE avverte che sarà accantonato nuovamente l’emenda-
mento 7.0.13 (testo 3), in attesa del parere della Commissione bilancio.

Conviene la Commissione.

La relatrice ANGRISANI (M5S) e il sottosegretario DE CRISTO-
FARO si riservano di esprimere il parere sull’emendamento 7.0.13 (te-
sto 3) nuovamente accantonato in attesa del parere della Commissione bi-
lancio e, alla luce delle misure adottate con il decreto Rilancio, invitano a
ritirare gli emendamenti ora in esame, indicati dal Presidente.

Il senatore VERDUCCI (PD) ritira l’emendamento 7.0.20 e prean-
nuncia la presentazione di un ordine del giorno che ne riprende i conte-
nuti.

I senatori LANIECE (Aut (SVP-PATT, UV)), MONTEVECCHI
(M5S) VANIN (M5S) e DE PETRIS (Misto-LeU) dichiarano che aggiun-
geranno la propria firma all’ordine del giorno preannunciato dal senatore
Verducci.

L’emendamento 7.0.28, posto ai voti, è respinto.

La seduta, sospesa alle ore 13,05, riprende alle ore 21,10.

Il PRESIDENTE comunica che sono state presentate le seguenti ri-
formulazioni: 1.12 (testo 4), 2.77 (testo 3), 2.0.17 (testo 2), 2.0.29 (te-
sto 2), 2.0.51 (testo 2), 2.0.52 (testo 2), 6.7 (testo 4), 7.0.26 (testo 4),
pubblicate in allegato.

Avverte che il senatore Marcucci ha ritirato l’emendamento 2.0.3 (te-
sto 2), preannunciando la presentazione di un ordine del giorno che ne ri-
prenda i contenuti; comunica che la senatrice De Petris ha presentato l’or-
dine del giorno G/1774/53/7 (pubblicato in allegato).

La Commissione prende atto.

Il PRESIDENTE dà lettura del parere espresso, da ultimo, dalla Com-
missione bilancio su alcuni emendamenti riferiti al disegno di legge in ti-
tolo.

La relatrice ANGRISANI (M5S) presenta l’emendamento 2.300, pub-

blicato in allegato e propone di fissare il termine per la presentazione di
eventuali subemendamenti dopo un’ora, alle 22,15.
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Il senatore MOLES (FIBP-UDC) rileva che si tratta di un termine
troppo ravvicinato.

La senatrice GRANATO (M5S) segnala l’esigenza di concludere ce-
lermente l’esame.

Il senatore CANGINI (FIBP-UDC) obietta che non si sarebbe arrivati
a questo punto se vi fosse stata reale premura.

La relatrice ANGRISANI (M5S) propone allora di fissare il termine
alle ore 8 del giorno successivo.

Il sottosegretario DE CRISTOFARO considera troppo ridotto un ter-
mine di un’ora e conviene sull’opportunità di fissarlo alla mattina succes-
siva, proponendo le ore 8,30.

Segue un dibattito nel quale intervengono il senatore FERRARI (PD),
che considera un termine fissato per la mattina successiva ragionevole –
visto il rilievo dell’emendamento – e coerente con la determinazione della
Conferenza dei Capigruppo di avviare la discussione in Assemblea nella
seduta di domani, il senatore MOLES (FIBP-UDC), che sottolinea come
il testo sia presentato a cinque giorni dal suo annuncio e in tarda sera pro-
ponendo di fissare il termine alle ore 9 del mattino successivo, il senatore
CANGINI (FIBP-UDC), che sostiene la proposta del senatore Moles, la
senatrice SAPONARA (L-SP-PSd’Az), che lamenta il ritardo nella presen-
tazione dell’emendamento, sottolinea come esso sia l’espressione di un
dissidio interno alla maggioranza e ricorda il comportamento costruttivo
dei Gruppi di opposizione, sostenendo la proposta del sentore Moles.

Il PRESIDENTE, alla luce del dibattito, propone di fissare il termine
per la presentazione di subemendamenti all’emendamento della relatrice
2.300 alle ore 9 di domani, mercoledı̀ 27 maggio.

Concorda la Commissione.

Il PRESIDENTE avverte che si passa all’esame degli emendamenti
riferiti all’articolo 2. Ricorda che nella parte antimeridiana della seduta
sono stati accantonati ed esaminati gli emendamenti che propongono mi-
sure di sostegno alle scuole paritarie, tra i quali i seguenti emendamenti
riferiti all’articolo 2: 2.0.33 (testo 2), 2.0.32, 2.122, 2.0.34, 2.0.36,
2.0.37, 2.0.35; gli emendamenti concernenti la Carta elettronica per l’ag-
giornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolasti-
che, cosiddetta Carta dei docenti, 2.64, 2.66, 2.68, 2.69, 2.0.25, 2.0.26 e
2.103; nonché emendamenti concernenti gli Istituti Tecnici Superiori
(ITS) e la Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), tra cui gli emen-
damenti 2.0.38, 2.116 e 2.0.39 e, tra gli emendamenti concernenti misure
a favore degli studenti universitari, l’emendamento 2.0.49 (testo 2).
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Avverte che saranno accantonati l’emendamento della relatrice 2.300,
in attesa della presentazione di eventuali subemendamenti e dei prescritti
pareri, nonché gli emendamenti 2.1, 2.19 (testo 2), 2.59 e l’identico
2.125, 2.0.1, 2.104, 2.0.6, in quanto concernenti ambiti sui quali interviene
l’emendamento 2.300 da accantonare; segnala sin d’ora che in materia di-
spongono anche gli emendamenti 4.15 (testo corretto) e l’identico 4.16
(testo corretto), 6.0.4, 6.0.6 e 6.0.7, che sono accantonati. Avverte infine
che saranno accantonati anche gli emendamenti 2.44 (testo 2), 2.77 (te-
sto 3) e gli identici 2.0.51 (testo 2) e 2.0.52 (testo 2), in attesa del parere
della Commissione bilancio.

Concorda la Commissione.

La relatrice ANGRISANI (M5S) esprime parere favorevole sugli
emendamenti 2.76, 2.77 (testo 3), 2.0.9; esprime parere favorevole, pur
consapevole del parere contrario che la Commissione bilancio ha formu-
lato ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti
2.103 e 2.115.

Invita a ritirare gli emendamenti 2.26, 2.33, 2.48, 2.49, 2.51, 2.61,
2.107 (testo 2), 2.108, 2.123, 2.0.19, 2.0.21, 2.0.47 e 2.0.48. Invita a riti-
rare anche l’emendamento 2.0.23, pur valutandolo favorevolmente, poiché
la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell’articolo
81 della Costituzione.

Si riserva di esprimere il parere sugli emendamenti che sono accan-
tonati in attesa del parere della 5ª Commissione ed esprime parere favore-
vole nel merito, pur consapevole che la Commissione bilancio ha espresso
parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione sull’emenda-
mento 2.0.7 (testo 2).

Propone riformulazioni, sulle quali il parere sarebbe favorevole, per
gli emendamenti 2.12, 2.13, 2.20, 2.29 e 2.30, 2.60; per gli emendamenti
2.84, 2.85, 2.86 e 2.88 da riformulare in un testo identico all’emenda-
mento della relatrice 2.200 (testo corretto); per l’emendamento 2.114, da
riformulare in un testo identico all’emendamento 1.0.16 (testo 2); per
gli emendamenti 2.0.28 e 2.0.31, da riformulare in testi identici all’emen-
damento 2.0.27 (testo 2), e per l’emendamento 2.0.43 (testo 2).

Esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario DE CRISTOFARO esprime parere conforme a
quello della relatrice, parere favorevole sugli emendamenti della relatrice
2.23 e 2.200 (testo corretto).

La senatrice SBROLLINI (IV-PSI), accogliendo la proposta della re-
latrice, presenta gli emendamenti 2.12 (testo 2), 2.30 (testo 2) e 2.60 (te-
sto 2) (pubblicati in allegato).

Il senatore IANNONE (FdI) ritira l’emendamento 2.26 e preannuncia
la presentazione di un ordine del giorno che ne riprenda i contenuti.
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Il senatore CANGINI (FIBP-UDC) dichiara di voler sottoscrivere
l’ordine del giorno preannunciato dal senatore Iannone e accogliendo la
proposta della relatrice, presenta l’emendamento 2.29 (testo 2) (pubbli-

cato in allegato).

Anche il senatore MOLES (FIBP-UDC) dichiara di voler sottoscri-
vere l’ordine del giorno preannunciato dal senatore Iannone e, accogliendo
la proposta della relatrice, presenta gli emendamenti 2.13 (testo 2), 2.20
(testo 2), 2.0.31 (testo 2), pubblicati in allegato, ritira infine l’emenda-
mento 2.33, preannunciando la presentazione di un ordine del giorno
che ne riprenda i contenuti.

La senatrice IORI (PD), accogliendo la proposta della relatrice, pre-
senta l’emendamento 2.84 (testo 2), pubblicato in allegato, a cui il sena-
tore LANIECE (Aut (SVP-PATT, UV)) aggiunge la firma.

La senatrice GRANATO (M5S) sottoscrive e ritira gli emendamenti
2.119 e 2.105 che trasforma nell’ordine del giorno G/1774/54/7, pubbli-
cato in allegato; accogliendo la proposta della relatrice, presenta l’emen-
damento 2.86 (testo 2), pubblicato in allegato, cui aggiungono la propria
firma le senatrici CORRADO (M5S), DE LUCIA (M5S), MONTEVEC-
CHI (M5S), RUSSO (M5S) e VANIN (M5S).

Il senatore RAMPI (PD) accogliendo la proposta della relatrice, pre-
senta l’emendamento 2.126 (già 2.0.43 testo 2), pubblicato in allegato, e
ritira l’emendamento 2.0.5.

La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU), accogliendo la proposta della
relatrice, presenta gli emendamenti 2.85 (testo 3) e 2.0.28 (testo 2), pub-
blicati in allegato.

Il senatore VERDUCCI (PD) accogliendo la proposta della relatrice,
presenta gli emendamenti 2.88 (testo 2) e 1.0.21 (già 2.114), pubblicati in
allegato, e ritira l’emendamento 2.0.19.

La relatrice ANGRISANI (M5S) e il sottosegretario DE CRISTO-
FARO esprimono parere favorevole sulle riformulazioni ora presentate.

Il PRESIDENTE avverte che tali riformulazioni sono accantonate in
attesa del parere della Commissione bilancio.

Prende atto la Commissione.

La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU) ritira l’emendamento 2.112,
preannunciando la presentazione di un ordine del giorno che ne riprenda
i contenuti. Ritira l’emendamento 2.107 (testo 2), trasformandolo nell’or-
dine del giorno G/1774/65/7, pubblicato in allegato, ricordando che la nor-
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mativa scolastica degli ultimi decenni ha visto una significativa stratifica-
zione legislativa, in particolare sul reclutamento e la stabilizzazione del
personale, con conseguenti contenziosi, assai numerosi; con l’ordine del
giorno presentato si sollecita il Governo a una riflessione approfondita,
al fine di porre ordine, mediante la costituzione di una Commissione di
esperti che possa effettuare una puntuale ricognizione di tutti i contenziosi
in atto in una materia che, diversamente, continuerà a riemergere in occa-
sione di ogni provvedimenti d’urgenza.

Il presidente PITTONI (L-SP-PSd’Az) concorda con l’intervento della
senatrice De Petris.

La senatrice MONTEVECCHI (M5S) aggiunge la propria firma al-
l’ordine del giorno G/1774/65/7.

Il sottosegretario DE CRISTOFARO, pur comprendendo lo spirito
che anima l’emendamento 2.107, ricorda che i soggetti da questo conside-
rati sono risultati vincitori di un concorso al quale non avevano titolo per
partecipare.

Il presidente PITTONI (L-SP-PSd’Az) osserva che analoga questione
riguarda i cosiddetti diplomati magistrali, che sarebbe stata risolta con un
semplice intervento legislativo; nessuno, tuttavia, si è assunto la responsa-
bilità di adottarlo.

Il senatore MOLES (FIBP-UDC) condivide l’intervento della sena-
trice De Petris: si tratta di una situazione molto complessa e delicata
che registra decisioni giurisdizionali che, a distanza di tempo, si contrad-
dicono.

Il senatore RAMPI (PD) sottolinea i difetti di un sistema di recluta-
mento del personale della scuola privo di organicità e non coerente, sul
quale è difficile intervenire accogliendo pur legittime richieste di alcuni,
senza danneggiare altri, come sanno bene tutte le forze politiche le quali,
tutte, si sono succedute al Governo del Paese. Non vi è stata né distra-
zione, né cattiva volontà imputabili all’attuale maggioranza, dunque, bensı̀
una complessità oggettiva sulla quale occorre, a suo giudizio, intervenire
non con norme primarie, ma su un piano amministrativo, con intelligenza
e concordia, evitando che l’avvicendarsi di diverse maggioranze al Go-
verno del Paese comporti il continuo smantellamento delle soluzioni pre-
cedentemente adottate.

La senatrice GRANATO (M5S) ritiene che non si debba intervenire
in presenza di contenziosi in sede giurisdizionale, considerando opportuno
che il legislatore in questi casi si faccia da parte salvaguardando cosı̀ la
certezza del diritto.
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Interviene nuovamente il senatore MOLES (FIBP-UDC) che, dopo
aver ringraziato il senatore Rampi per il suo intervento, rivendica il ruolo
dei parlamentari e ribadisce l’esigenza di porre rimedio a un evidente er-
rore, peraltro non troppo risalente e dunque non imputabile al susseguirsi
incoerente nel tempo di interventi legislativi.

Il senatore CANGINI (FIBP-UDC) considera inaccettabile l’afferma-
zione secondo la quale il potere legislativo dovrebbe farsi da parte dinanzi
a quello giudiziario e auspica che tutti i Gruppi si uniscano a questa va-
lutazione.

La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU), nella consapevolezza della li-
mitata incidenza di un ordine del giorno, auspica che esso sia accolto dal
Governo con il sincero impegno a svolgere una seria e approfondita rifles-
sione e un’ampia ricognizione che possa infine porre ordine e offrire ri-
medi agli errori commessi nel sistema di reclutamento del personale della
scuola.

Il senatore VERDUCCI (PD) si sofferma sull’emendamento 2.108,
con il quale si propone una soluzione all’annosa questione dei Direttori
dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA), figure fondamentali di
cui è invece privo il quaranta per cento delle scuole; prende atto del pa-
rere formulato, peraltro senza motivazioni, dalla relatrice e ritira l’emen-
damento, preannunciando la presentazione di un ordine del giorno che
ne riprenda i contenuti.

Al PRESIDENTE che ricorda come sull’emendamento in questione
la Commissione bilancio abbia espresso parere contrario ai sensi dell’arti-
colo 81 della Costituzione, risponde il senatore VERDUCCI (PD) che ciò
non avrebbe impedito una valutazione favorevole da parte della relatrice e
del Governo e l’approvazione, come è infatti consapevolmente accaduto
nella seduta di ieri con l’approvazione dell’emendamento 1.27.

Il senatore VERDUCCI (PD) si sofferma poi sull’emendamento
2.123 volto a favorire il recupero del debito formativo soprattutto per
gli studenti con disabilità e di apprendimento; si tratta di un emendamento
a suo giudizio politicamente molto importante che egli, tuttavia, ritira in
considerazione del parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costitu-
zione espresso dalla Commissione bilancio, preannunciando la presenta-
zione di un ordine del giorno sul quale auspica possa esservi in positivo
accoglimento del Governo e la condivisione dell’intera Commissione.

Il senatore MOLES (FIBP-UDC) chiede di rinviare il seguito dell’e-
same alla seduta convocata nella mattina del giorno successivo, che pro-
pone di posticipare alle ore 12.
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Segue un dibattito sull’organizzazione dei lavori nel quale interven-
gono i senatori CANGINI (FIBP-UDC), Bianca Laura GRANATO
(M5S), Vanna IORI (PD), Loredana DE PETRIS (Misto-LeU), Daniela
SBROLLINI (IV-PSI), MOLES (FIBP-UDC), Michela MONTEVECCHI
(M5S), Lucia BORGONZONI (L-SP-PSd’Az) e VERDUCCI (PD), nonché
il PRESIDENTE e il sottosegretario DE CRISTOFARO.

Alla luce del dibattito appena svolto il PRESIDENTE propone di
svolgere le votazioni sugli emendamenti riferiti all’articolo 2 non accanto-
nati nella seduta in corso e di posticipare la seduta di domani alle ore
9,30.

Concorda la Commissione.

La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU) sottolinea l’importanza dell’e-
mendamento 2.0.23, che propone una deroga al dimensionamento scola-
stico che sarebbe particolarmente utile, in vista del prossimo anno scola-
stico, considerate le esigenze derivanti dell’emergenza epidemiologica in
atto; tuttavia, in considerazione del parere contrario formulato dalla Com-
missione bilancio ai sensi dell’articolo 81 e accogliendo l’invito della re-
latrice, lo ritira preannunciando la presentazione di un ordine del giorno
che ne riprende i contenuti, sottolineando di non comprendere i rilievi ne-
gativi della Ragioneria generale dello Stato che in questo caso, come pur-
troppo in molti altri, esprime contrarietà peraltro immotivate a misure
molto utili per il Paese.

Il presidente PITTONI (L-SP-PSd’Az) si rammarica del ritiro dell’e-
mendamento 2.0.23, che il suo Gruppo avrebbe votato nonostante il parere
contrario della Commissione bilancio.

Anche il senatore VERDUCCI (PD) si rammarica del parere negativo
formulato sull’emendamento in questione chiedendo al Governo di valu-
tare con la dovuta attenzione la questione del dimensionamento delle
classi; preannuncia che sottoscriverà l’ordine del giorno che sarà presen-
tato dalla senatrice De Petris.

Anche la senatrice MONTEVECCHI (M5S) preannuncia che sotto-
scriverà l’ordine del giorno che sarà presentato dalla senatrice De Petris.

Il sottosegretario DE CRISTOFARO chiede di accantonare gli iden-
tici emendamenti 2.0.51 (testo 2), cui aggiunge la firma la senatrice
RUSSO (M5S) e 2.0.52 (testo 2), cui aggiunge la firma il senatore LA-
NIECE (Aut (SVP-PATT, UV)).

Il PRESIDENTE ricorda che tale accantonamento è comunque dispo-
sto, in attesa del prescritto parere della Commissione bilancio.
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Conviene la Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 23,25, riprende alle ore 23,45.

Si passa alle votazioni.

Posti separatamente ai voti gli emendamenti da 2.2 a 2.22 sono re-
spinti.

L’emendamento 2.23, posto ai voti, è approvato.

Con successive distinte votazioni gli emendamenti da 2.24 a 2.36
sono respinti.

La senatrice SBROLLINI (IV-PSI) ritira l’emendamento 2.37, che
viene fatto proprio dal senatore MOLES (FIBP-UDC) e che, posto ai
voti congiuntamente all’identico 2.45, è respinto.

Anche gli emendamenti da 2.38 a 2.75, posti separatamente ai voti
sono respinti.

Sono invece approvati, con distinte votazioni gli emendamenti 2.76 e
2.77 (testo 3).

Con successive distinte votazioni gli emendamenti 2.78, 2.79 e gli
identici 2.80 e 2.83 sono respinti.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 2.200 (testo
corretto), 2.84 (testo 2), 2.85 (testo 3), 2.86 (testo 2) e 2.88 (testo 2),
sono approvati; sono pertanto preclusi gli emendamenti 2.87, 2.90, 2.91,
2.93 e 2.94.

Gli emendamenti da 2.95 a 2.101 sono posti separatamente ai voti e
respinti.

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti l’emendamento 2.103, con il pa-
rere favorevole della relatrice e del Governo, ricordando che su tale pro-
posta la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione.

La Commissione approva l’emendamento 2.103.

L’emendamento 2.113, posto ai voti, è respinto.

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti l’emendamento 2.115, con il pa-
rere favorevole della relatrice e del Governo, ricordando che su tale pro-
posta la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione. La Commissione approva l’emendamento
2.115.
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L’emendamento 2.118, posto ai voti è respinto.

Posto ai voti, l’emendamento 2.0.4 (testo 3) è respinto.

Su richiesta della relatrice ANGRISANI (M5S) l’emendamento 2.0.7
(testo 2) è accantonato.

Posto ai voti, l’emendamento 2.0.8 (testo 2) è respinto.

L’emendamento 2.0.9, posto ai voti è approvato.

Posti separatamente ai voti gli emendamenti da 2.0.12 a 2.0.21 sono
respinti.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 2.0.27 (te-
sto 2), 2.0.28 (testo 2), 2.0.29 (testo 2), 2.0.30, 2.0.31 (testo 2) sono ap-
provati.

Posti separatamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti da
2.0.40 a 2.0.47.

Il PRESIDENTE avverte che la senatrice Sbrollini ha presentato l’e-
mendamento 1.72 (testo 4) (pubblicato in allegato).

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA PLENARIA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che, come convenuto poc’anzi, la seduta
plenaria di domani, mercoledı̀ 27 maggio, già convocata alle ore 8,30, è
posticipata alle ore 9,30.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 0,30.
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ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI

AL DISEGNO DI LEGGE N. 1774

(al testo del decreto-legge)

G/1774/53/7

De Petris

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in
legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla
regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgi-
mento degli esami di Stato» (A.S. 1774),

premesso che:

in considerazione del protrarsi dello stato di emergenza epidemio-
logica da Covid-19, sarà necessario ridurre i numeri degli alunni per
classe per effetto del distanziamento sociale, utile a combattere il conta-
gio,

considerato che,

ad oggi il rapporto tra numero di alunni e superficie di una classe
non garantisce il sopraccitato distanziamento,

impegna il Governo,

a valutare l’opportunità di aumentare, attraverso gli strumenti nor-
mativi più idonei, il numero di docenti in organico di diritto al fine di ri-
durre il numero di studenti per classe.

G/1774/54/7

Drago, Granato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in
legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla
regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgi-
mento degli esami di Stato» (A.S. 1774),
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premesso che:

pare opportuno rendere stabili le funzioni di supporto all’attività
dei dirigenti scolastici, ora svolte da personale individuato dal medesimo
dirigente all’interno dell’organico dell’autonomia ai sensi dell’articolo 1,
comma 83, della legge n. 107 del 2015;

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità dell’istituzione, in aggiunta alle figure del-
l’organico dell’autonomia, della figura del middle manager, per lo svolgi-
mento esclusivo, con esonero dall’insegnamento, di funzioni di supporto
all’attività del dirigente scolastico, prevedendo altresı̀ che il reclutamento
di tali figure avvenga nelle forme di un concorso interno alle istituzioni
scolastiche.

G/1774/65/7

De Petris, Montevecchi

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1774 recante «Conversione in legge del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare
conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento de-
gli esami di Stato»,

premesso che:

la normativa scolastica degli ultimi decenni ha visto una impor-
tante stratificazione legislativa in particolare sul reclutamento e la stabiliz-
zazione del personale;

considerato che,

si ha notizia di migliaia di ricorsi pendenti presso la sede centrale
del Ministero dell’istruzione, gli Uffici Scolastici Regionali e gli Ambiti
Territoriali;

vista:

l’urgenza di porre ordine per le diverse tipologie di ricorrenti, dal
personale docente al personale amministrativo tecnico e ausiliario, fino ai
dirigenti scolastici,

impegna il Governo,

a valutare l’opportunità di istituire una Commissione di esperti che
possa effettuare una puntuale ricognizione di tutti i contenziosi in atto al
fine di semplificare le procedure atte a superarli.
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Art. 1.

1.12 (testo 4)

De Petris

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le ordinanze di cui al comma 1 definiscono i criteri generali del-
l’eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all’anno
scolastico 2019/2020 nel corso dell’anno scolastico successivo, a decorrere
dal 1º settembre 2020, quale attivita’didattica ordinaria. Le strategie e le
modalità di attuazione delle predette attività sono definite, programmate
e organizzate dagli organi collegiali delle istituzioni scolastiche. L’even-
tuale integrazione e recupero degli apprendimenti di cui al primo periodo
tiene conto delle specifiche necessità degli alunni delle classi prime e in-
termedie di tutti i cicli di istruzione, avendo come riferimento il raggiun-
gimento delle competenze di cui alle indicazioni nazionali per il curricolo
della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, alle indicazioni
nazionali per i licei e alle linee guida per gli istituti tecnici e professio-
nali».

Conseguentemente,

all’articolo 1 comma 9, dopo le parole: «riassegnati», inserire le se-
guenti: «per la metà» e dopo le parole «legge 26 dicembre 2006, n, 296»

inserire le seguenti: «e per la restante metà del recupero degli apprendi-
menti relativi all’anno scolastico 2019/2020 nel corso dell’anno scolastico
2020/2021 presso le istituzioni scolastiche,».

1.0.21 (già 2.114)

Verducci, Iori

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure per favorire la continuità occupazionale per i docenti e gli ATA)

1. L’articolo 121 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 è sostituito
dal seguente:

"1. Articolo 121. 1. Per tutto il periodo di sospensione delle attività
didattiche in presenza in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19, ferma restando la possibilità per le istituzioni scolastiche ed
educative statali di poter stipulare contratti di supplenza su posti vacanti
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o per la sostituzione del personale assente nel rispetto della normativa vi-
gente, il Ministero dell’istruzione verifica costantemente l’eventuale ridu-
zione della spesa per supplenze brevi e saltuarie rispetto a quella storica
registrata nei tre precedenti anni scolastici. La somma corrispondente
alla predetta eventuale riduzione è assegnata alle istituzioni scolastiche
ed educative statali, in proporzione al relativo organico e nel limite dello
stanziamento iscritto in bilancio, e concorre al fine della sottoscrizione di
contratti di lavoro a tempo determinato, a personale provvisto di propria
dotazione strumentale per lo svolgimento dell’attività lavorativa, per il po-
tenziamento dell’offerta formativa a distanza e delle attività amministra-
tive.

2. È stanziata la somma di euro 6.400.000,00 per il pagamento delle
prestazioni di lavoro rese dal personale destinatario di supplenze brevi e
saltuarie conferite dalle istituzioni scolastiche, al rientro del titolare, sulla
base di contratti stipulati nel periodo compreso tra il 17 marzo e il 3 aprile
2020.

3. All’onere derivante dal comma 2, pari ad euro 6,4 milioni per
l’anno 2020, si provvede mediante la riduzione degli stanziamenti di bi-
lancio di cui all’articolo 1, comma 601 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296"».

1.72 (testo 4)

Faraone

Dopo il comma 7 inserire i seguenti:

«7-bis. Fino al termine dell’anno scolastico 2019/2020, nell’ambito
delle azioni individuate dalle istituzioni scolastiche, in collaborazione
con l’Ufficio scolastico regionale, gli Enti locali e le aziende sanitarie lo-
cali, per garantire il diritto all’istruzione alle bambine e ai bambini, alle
alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti per i quali sia accer-
tata l’impossibilità della frequenza scolastica di cui all’articolo 16 del de-
creto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, l’attività di istruzione domiciliare in
presenza può essere programmata in riferimento a quanto previso dal
piano educativo individualizzato, presso il domicilio dell’alunno, qualora
le famiglie ne facciano richiesta e ricorrano condizioni di contesto idonee
a contemperare il diritto all’istruzione dell’alunno in istruzione domiciliare
anche nel rispetto delle misure idonee a garantire la sicurezza sui luoghi di
lavoro, nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale di cui all’art.
16, comma 2-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 e successive
modificazioni, assicurando tutte le prescrizioni previste dalle disposizioni
in materia di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19.

7-ter. L’attività di cui al comma 7-bis non deve comportare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
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Art. 2.

2.300

La Relatrice

All’articolo 2, prima del comma 1, premettere i seguenti:

«01. La prova scritta relativa alla procedura concorsuale straordinaria
di cui all’articolo 1, comma 9, lettera a), del decreto-legge 29 ottobre
2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre
2019, n. 159, bandita con decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile
2020, è disciplinata ai sensi del comma 02 e svolta nel corso dell’anno
scolastico 2020/2021.

02. La prova scritta di cui al comma 01, da superarsi con il punteggio
minimo di sette decimi o equivalente e da svolgersi con sistema informa-
tizzato secondo il programma di esame previsto dal bando, è distinta per
classe di concorso e tipologia di posto. La prova scritta, secondo la distin-
zione di cui al precedente periodo, è articolata in quesiti a risposta aperta,
in numero coerente alla proporzione di cui all’articolo 12 del decreto di-
partimentale n. 510 del 23 aprile 2020, che sono inerenti:

a) per i posti comuni, alla valutazione delle conoscenze e delle
competenze disciplinari e didattico-metodologiche, nonché della capacità
di comprensione del testo in lingua inglese;

b) per i posti di sostegno, alle metodologie didattiche da applicarsi
alle diverse tipologie di disabilità, nonché finalizzati a valutare le cono-
scenze dei contenuti e delle procedure volte all’inclusione scolastica degli
alunni con disabilità, oltre che la capacità di comprensione del testo in lin-
gua inglese.

03. La prova scritta per le classi di concorso di lingua inglese è svolta
interamente in inglese ed è composta da quesiti a risposta aperta rivolti
alla valutazione delle relative conoscenze e competenze disciplinari e di-
dattico-metodologiche. I quesiti di cui al comma 02 delle classi di con-
corso relative alle restanti lingue straniere sono svolti nelle rispettive lin-
gue, ferma restando la valutazione della capacità di comprensione del te-
sto in lingua inglese.

04. Il decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 mantiene i pro-
pri effetti ed è integrato e adeguato, entro trenta giorni dalla data di en-
trata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, in at-
tuazione di quanto previsto al comma 02, nonché per consentire, qualora
le condizioni generali epidemiologiche lo suggeriscano, lo svolgimento
della prova scritta in una regione diversa rispetto a quella corrispondente
al posto per il quale il candidato ha presentato la propria domanda. L’ac-
certamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle appli-
cazioni informatiche più diffuse di cui all’articolo 37 del decreto legisla-
tivo 30 marzo 2001, n. 165 avviene nel corso della prova di cui all’articolo
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1, comma 13, lettera b, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, conver-
tito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.

05. All’articolo 1, comma 13, del decreto-legge 29 ottobre 2019,
n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019,
n. 159, le parole "Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400" sono sostituite dalle seguenti: "Con decreto del
Ministro dell’istruzione, avente natura non regolamentare".

06. Ai vincitori della procedura concorsuale straordinaria di cui al-
l’articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con mo-
dificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, immessi in ruolo nel-
l’anno scolastico 2021/2022 che rientrano nella quota dei posti destinati
alla procedura per l’anno scolastico 2020/2021 ai sensi dell’articolo 1,
comma 4, del predetto decreto, è riconosciuta la decorrenza giuridica
del rapporto di lavoro dal 1º settembre 2020.

07. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 06, pari ad euro
2,16 milioni, per l’anno 2023 e di euro 1,08, a decorrere dall’anno
2024, si provvede mediante la riduzione dell’autorizzazione di spesa di
cui all’articolo 1, comma 202 della legge n. 107/2015 denominato "Fondo
La buona scuola per il miglioramento e la valorizzazione dell’istruzione
scolastica".

08. Ai fini dell’accesso ai percorsi per il conseguimento della specia-
lizzazione per le attività di sostegno di cui al decreto del ministro dell’i-
struzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 in rico-
noscimento dell’esperienza specifica maturata, a decorrere dal V ciclo, i
soggetti che nei dieci anni scolastici precedenti hanno svolto almeno tre
annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi
dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sullo spe-
cifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura, accedono
direttamente alle prove scritte».

2.126 (già 2.0.43 testo 2)

Rampi, Iori, Verducci, Assuntela Messina

All’articolo 2, comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) Alla definizione di misure concernenti l’ordinato avvio del-
l’anno scolastico, finalizzate anche all’eventuale osservanza delle disposi-
zioni in materia di distanziamento fisico, tenendo conto dell’età degli stu-
denti, delle caratteristiche di ogni ciclo di istruzione nonché della capienza
delle strutture scolastiche.».
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2.12 (testo 2)

Sbrollini

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «15 settembre», con le

seguenti: «20 settembre».

2.13 (testo 2)

Moles, Cangini

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «15 settembre», con le

seguenti: «20 settembre».

2.20 (testo 2)

Moles, Cangini

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) a prevedere, nelle stesse modalità e con i medesimi criteri in-
dicati all’articolo 1, comma 2, della presente legge, che a partire dal 1º
settembre 2020 siano attivati, quale attività didattica ordinaria, l’eventuale
integrazione e il recupero degli apprendimenti.».

2.29 (testo 2)

Cangini, Moles

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) a tenere conto delle necessità degli studenti con patologie
gravi o immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle compe-
tenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha
in carico il paziente, tali da consentire loro di poter seguire la programma-
zione scolastica avvalendosi anche eventualmente della didattica a di-
stanza.».
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2.30 (testo 2)

Sbrollini

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) a tenere conto delle necessità degli studenti con patologie
gravi o immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle compe-
tenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha
in carico il paziente, tali da consentire loro di poter seguire la programma-
zione scolastica avvalendosi anche eventualmente della didattica a di-
stanza.».

2.60 (testo 2)

Conzatti

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis) Limitatamente all’anno scolastico 2020/2021, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, all’interno dei corsi di for-
mazione per la sicurezza a scuola, obbligatori ai sensi del D.lgs. 9 aprile
2008, n. 81, nel modulo dedicato alla parte dei rischi specifici, almeno
un’ora dovrà essere dedicata alle misure di prevenzione igienico sanitarie
al fine di prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del CO-
VID-19.».

2.77 (testo 3)

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Con-
siglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, dovuto al diffondersi del virus
COVID 19, le modalità e i criteri sulla base dei quali erogare le presta-
zioni lavorative e gli adempimenti connessi resi dal personale docente
del comparto "Istruzione e ricerca", nella modalità a distanza, sono rego-
lati mediante un apposito accordo contrattuale collettivo integrativo stipu-
lato con le associazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale per il
comparto "Istruzione e ricerca", fermo restando quanto stabilito al comma
3 dell’art. 2 della presente legge e dalle disposizioni normative vigenti in
tema di lavoro agile nelle amministrazioni di cui all’art. 1, c. 2 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Dall’attuazione del presente comma non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
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2.84 (testo 2)

Iori, Assuntela Messina, Laniece

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. All’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n.124, sostituire il
comma 4 con i seguenti:

"4. All’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n.124, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) al comma 6-bis, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente:
’Una specifica graduatoria provinciale, finalizzata all’attribuzione dei rela-
tivi incarichi di supplenza, è destinata ai soggetti in possesso del titolo di
specializzazione sul sostegno.’;

b) dopo il comma 6-bis, è inserito il seguente:

’6-ter. I soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali di cui al comma
6-bis indicano, ai fini della costituzione delle graduatorie di istituto per la
copertura delle supplenze temporanee di cui al comma 3, sino a venti isti-
tuzioni scolastiche della provincia nella quale hanno presentato domanda
di inserimento per ciascuno dei posti o classi di concorso cui abbiano ti-
tolo’.

4-bis. I commi 2 e 3 dell’articolo 1-quater del decreto-legge 29 otto-
bre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre
2019, n. 159, sono abrogati.

4-ter. In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-
19, le procedure di istituzione delle graduatorie di cui all’articolo 4,
commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n.124, come novellati
dal presente provvedimento e di conferimento delle relative supplenze
per il personale docente ed educativo sono disciplinate, in prima applica-
zione e per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, anche in deroga al-
l’articolo 4, comma 5, della predetta legge, attraverso ordinanza del Mini-
stro dell’istruzione ai sensi del comma 1. Detta Ordinanza del Ministro
dell’istruzione è adottata, sentito il Consiglio Superiore della Pubblica
Istruzione – CSPI entro i termini previsti dall’articolo 3 del presente de-
creto-legge. I termini per i controlli, di cui all’articolo 3 della legge 14
gennaio 1994, n. 20, e al comma 3 dell’articolo 5 del decreto legislativo
30 giugno 2011, n. 123, relativi alla predetta ordinanza, sono ridotti a cin-
que giorni. La valutazione delle istanze per la costituzione delle graduato-
rie di cui al comma 6-bis dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999,
n. 124, è effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal
fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento
per attività di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti
o classi di concorso, ferma restando l’approvazione di dette graduatorie da
parte dell’ufficio scolastico provinciale territoriale competente. La presen-
tazione delle istanze, la loro valutazione e la definizione delle graduatorie
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avvengono con procedura informatizzata che prevede la creazione di una
banca dati a sistema, anche ai fini dell’anagrafe nazionale docenti".».

2.85 (testo 3)
De Petris, Verducci, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. All’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n.124, sostituire il
comma 4 con i seguenti:

"4. All’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n.124, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-bis, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente:
’Una specifica graduatoria provinciale, finalizzata all’attribuzione dei rela-
tivi incarichi di supplenza, è destinata ai soggetti in possesso del titolo di
specializzazione sul sostegno.’;

b) dopo il comma 6-bis, è inserito il seguente:

’6-ter. I soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali di cui al comma
6-bis indicano, ai fini della costituzione delle graduatorie di istituto per la
copertura delle supplenze temporanee di cui al comma 3, sino a venti isti-
tuzioni scolastiche della provincia nella quale hanno presentato domanda
di inserimento per ciascuno dei posti o classi di concorso cui abbiano ti-
tolo’.

4-bis. I commi 2 e 3 dell’articolo 1-quater del decreto-legge 29 otto-
bre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre
2019, n. 159, sono abrogati.

4-ter. In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-
19, le procedure di istituzione delle graduatorie di cui all’articolo 4,
commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n.124, come novellati
dal presente provvedimento e di conferimento delle relative supplenze
per il personale docente ed educativo sono disciplinate, in prima applica-
zione e per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, anche in deroga al-
l’articolo 4, comma 5, della predetta legge, attraverso ordinanza del Mini-
stro dell’istruzione ai sensi del comma 1. Detta Ordinanza del Ministro
dell’istruzione è adottata, sentito il Consiglio Superiore della Pubblica
Istruzione – CSPI entro i termini previsti dall’articolo 3 del presente de-
creto-legge. I termini per i controlli, di cui all’articolo 3 della legge 14
gennaio 1994, n. 20, e al comma 3 dell’articolo 5 del decreto legislativo
30 giugno 2011, n. 123, relativi alla predetta ordinanza, sono ridotti a cin-
que giorni. La valutazione delle istanze per la costituzione delle graduato-
rie di cui al comma 6-bis dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999,
n. 124, è effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal
fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento
per attività di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti
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o classi di concorso, ferma restando l’approvazione di dette graduatorie da
parte dell’ufficio scolastico provinciale territoriale competente. La presen-
tazione delle istanze, la loro valutazione e la definizione delle graduatorie
avvengono con procedura informatizzata che prevede la creazione di una
banca dati a sistema, anche ai fini dell’anagrafe nazionale docenti"».

2.86 (testo 2)

Granato, Marilotti, Trentacoste, Corrado, De Lucia, Montevecchi,

Russo, Vanin

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. All’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n.124, sostituire il
comma 4 con i seguenti:

"4. All’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n.124, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) al comma 6-bis, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente:
’Una specifica graduatoria provinciale, finalizzata all’attribuzione dei rela-
tivi incarichi di supplenza, è destinata ai soggetti in possesso del titolo di
specializzazione sul sostegno.’;

b) dopo il comma 6-bis, è inserito il seguente:

’6-ter. I soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali di cui al comma
6-bis indicano, ai fini della costituzione delle graduatorie di istituto per la
copertura delle supplenze temporanee di cui al comma 3, sino a venti isti-
tuzioni scolastiche della provincia nella quale hanno presentato domanda
di inserimento per ciascuno dei posti o classi di concorso cui abbiano ti-
tolo’.

4-bis. I commi 2 e 3 dell’articolo 1-quater del decreto-legge 29 otto-
bre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre
2019, n. 159, sono abrogati.

4-ter. In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-
19, le procedure di istituzione delle graduatorie di cui all’articolo 4,
commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n.124, come novellati
dal presente provvedimento e di conferimento delle relative supplenze
per il personale docente ed educativo sono disciplinate, in prima applica-
zione e per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, anche in deroga al-
l’articolo 4, comma 5, della predetta legge, attraverso ordinanza del Mini-
stro dell’istruzione ai sensi del comma 1. Detta Ordinanza del Ministro
dell’istruzione è adottata, sentito il Consiglio Superiore della Pubblica
Istruzione – CSPI entro i termini previsti dall’articolo 3 del presente de-
creto-legge. I termini per i controlli, di cui all’articolo 3 della legge 14
gennaio 1994, n. 20, e al comma 3 dell’articolo 5 del decreto legislativo
30 giugno 2011, n. 123, relativi alla predetta ordinanza, sono ridotti a cin-
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que giorni. La valutazione delle istanze per la costituzione delle graduato-
rie di cui al comma 6-bis dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999,
n. 124, è effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal
fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento
per attività di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti
o classi di concorso, ferma restando l’approvazione di dette graduatorie da
parte dell’ufficio scolastico provinciale territoriale competente. La presen-
tazione delle istanze, la loro valutazione e la definizione delle graduatorie
avvengono con procedura informatizzata che prevede la creazione di una
banca dati a sistema, anche ai fini dell’anagrafe nazionale docenti".».

2.88 (testo 2)

Verducci

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. All’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n.124, sostituire il
comma 4 con i seguenti:

"4. All’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n.124, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) al comma 6-bis, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente:
’Una specifica graduatoria provinciale, finalizzata all’attribuzione dei rela-
tivi incarichi di supplenza, è destinata ai soggetti in possesso del titolo di
specializzazione sul sostegno.’;

b) dopo il comma 6-bis, è inserito il seguente:

’6-ter. I soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali di cui al comma
6-bis indicano, ai fini della costituzione delle graduatorie di istituto per la
copertura delle supplenze temporanee di cui al comma 3, sino a venti isti-
tuzioni scolastiche della provincia nella quale hanno presentato domanda
di inserimento per ciascuno dei posti o classi di concorso cui abbiano ti-
tolo’.

4-bis. I commi 2 e 3 dell’articolo 1-quater del decreto-legge 29 otto-
bre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre
2019, n. 159, sono abrogati.

4-ter. In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-
19, le procedure di istituzione delle graduatorie di cui all’articolo 4,
commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n.124, come novellati
dal presente provvedimento e di conferimento delle relative supplenze
per il personale docente ed educativo sono disciplinate, in prima applica-
zione e per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, anche in deroga al-
l’articolo 4, comma 5, della predetta legge, attraverso ordinanza del Mini-
stro dell’istruzione ai sensi del comma 1. Detta Ordinanza del Ministro
dell’istruzione è adottata, sentito il Consiglio Superiore della Pubblica
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Istruzione – CSPI entro i termini previsti dall’articolo 3 del presente de-
creto-legge. I termini per i controlli, di cui all’articolo 3 della legge 14
gennaio 1994, n. 20, e al comma 3 dell’articolo 5 del decreto legislativo
30 giugno 2011, n. 123, relativi alla predetta ordinanza, sono ridotti a cin-
que giorni. La valutazione delle istanze per la costituzione delle graduato-
rie di cui al comma 6-bis dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999,
n. 124, è effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal
fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento
per attività di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti
o classi di concorso, ferma restando l’approvazione di dette graduatorie da
parte dell’ufficio scolastico provinciale territoriale competente. La presen-
tazione delle istanze, la loro valutazione e la definizione delle graduatorie
avvengono con procedura informatizzata che prevede la creazione di una
banca dati a sistema, anche ai fini dell’anagrafe nazionale docenti".».

2.0.17 (testo 2)

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifica dell’articolo 5 della legge 18 luglio 2003, n. 186 recante
«Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli

istituti e delle scuole di ogni ordine e grado», in materia di concorsi
per insegnanti di religione)

1. L’articolo 1-bis della legge 20 dicembre 2019 n. 159 è sostituito
dal seguente: "Art. 1. – 1. In considerazione della grave situazione deri-
vante dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, all’articolo 5 della
legge 18 luglio 2003, n.186 recante ’Norme sullo stato giuridico degli in-
segnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e
grado’ sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

’1-bis. Ai concorsi per titoli e per esami successivi al primo è attri-
buito il cinquanta per cento dei posti disponibili, fatta salva la quota di
posti eventualmente da accantonarsi ai sensi del comma 2-bis. La restante
quota del cinquanta per cento è assegnata al concorso straordinario riser-
vato ai docenti che alla data di pubblicazione del bando di concorso ab-
biano prestato servizio, in possesso della prescritta idoneità diocesana,
che ha valore di abilitazione per l’insegnamento di religione cattolica nelle
scuole di ogni ordine e grado, per almeno 3 anni anche non consecutivi
nell’arco dell’ultimo decennio.
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1-ter. Le graduatorie di merito regionali, articolate su ambiti dioce-

sani, sono predisposte a seguito della presentazione dei titoli in possesso

degli interessati e della valutazione in un’apposita prova orale di natura

didattico metodologica. Le predette graduatorie di merito regionali sono

predisposte attribuendo fino a un massimo di 100 punti. La valutazione

dei titoli, fino a un massimo di 70 punti, comprende anche la valorizza-

zione del servizio prestato nell’insegnamento della religione cattolica,

dei titoli di studio previsti dal decreto del Presidente della Repubblica

n. 175 del 2012 e di ulteriori titoli universitari, il superamento di prece-

denti concorsi per il ruolo docente. Al servizio prestato presso le istitu-

zioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione sono riservati sino a

50 dei 70 punti complessivamente attribuibili ai titoli. Alla prova orale

di cui al presente comma, che non prevede un punteggio minimo, è riser-

vato il 30 per cento del punteggio complessivo attribuibile. La prova orale

verte esclusivamente sui contenuti previsti dall’art. 3, comma 5’.

b) al comma 2, le parole: ’del primo concorso’ sono soppresse;

c) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

’2-bis. Le graduatorie di merito del concorso riservato di cui al

comma 1, già espletato in applicazione del decreto del direttore generale

per il personale della scuola – Dipartimento per l’istruzione del Ministero

dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 2 febbraio 2004, di cui

all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, la serie speciale, n. 10 del

6 febbraio 2004, conservano la loro validità non essendo stati banditi ul-

teriori concorsi ai sensi dell’articolo 3, comma 2 della medesima legge

fino al loro esaurimento. Agli idonei che vi risultano inseriti è assegnato

ogni anno il cinquanta per cento dei posti vacanti e disponibili in ciascuna

regione e avuto riguardo alla loro suddivisione per diocesi. Il restante cin-

quanta per cento dei posti è attribuito ai vincitori dei concorsi banditi suc-

cessivamente. Qualora le graduatorie di cui al predetto decreto del diret-

tore generale per il personale della scuola del 2 febbraio 2004 siano esau-

rite, i posti sono interamente assegnati alle procedure concorsuali’.

2. – Il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione

delle domande, di espletamento della prova orale e di valutazione della

prova e dei titoli, i titoli valutabili, nonché la composizione della commis-

sione di valutazione sono regolamentati con decreto del Ministro dell’i-

struzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla

data di entrata in vigore della presente legge".».
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2.0.51 (testo 2)

De Petris, Verducci, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori, Russo

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All’articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come ulteriormente
modificato dall’articolo 1, comma 760 della legge 30 dicembre 2018,
n. 145 e dall’articolo 2, comma 5 del decreto-legge 29 ottobre 2019,
n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019,
n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5-ter, le parole: "per 11.263 posti di collaboratore
scolastico" sono sostituite dalle seguenti: "per 11.328 posti di collabora-
tore scolastico";

b) al comma 5-quater, le parole: "nell’ambito del numero comples-
sivo di 11.263" sono sostituite dalle seguenti: "nell’ambito del numero
complessivo di 11.328";

c) al comma 5-quinquies, le parole: "nell’ambito del numero com-
plessivo di 11.263" sono sostituite dalle seguenti: "nell’ambito del numero
complessivo di 11.328".

2. Al fine di assicurare la piena occupazione del personale inserito
nelle graduatorie provinciali all’esito della procedura selettiva di cui al ri-
chiamato articolo 58, comma 5-ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69
e successive modificazioni, il Ministero dell’istruzione è autorizzato alla
rimodulazione su base provinciale di 65 posti resi disponibili a seguito
delle modifiche contenute nel precedente comma 1, procedendo allo scor-
rimento delle relative graduatorie formulate all’esito della procedura selet-
tiva, mediante immissione in ruolo, con contratto a tempo parziale, di co-
loro che siano risultati in sovrannumero nella provincia in virtù della pro-
pria posizione in graduatoria sino ad un numero massimo di 128 unità an-
che aumentando le relative dotazioni organiche provinciali nei limiti anzi-
detti.

3. Al fine di consentire il regolare funzionamento del servizio scola-
stico, il personale ATA transitato dagli enti locali ai sensi dell’articolo 8
della legge 3 maggio 1999, n. 124 e inquadrato nel profilo professionale di
assistente tecnico in ottemperanza alle sentenze della Corte di Appello di
Palermo, in servizio alla data del 1º settembre 2020, è inserito in un’ap-
posita area a decorrere dall’anno scolastico 2020/2021. Dal medesimo
anno scolastico la dotazione organica degli assistenti tecnici per la provin-
cia di Palermo è aumentata di 100 posti.

4. I contingenti di cui ai commi precedenti sono aggiuntivi rispetto
alla dotazione organica del personale ATA di cui all’articolo 19, comma
7, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni,
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dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e sono progressivamente ridotti a se-
guito della cessazione dal servizio del personale interessato.

5. All’onere derivante dai commi 2 e 3, pari ad euro 1,978 milioni
per l’anno 2020 ed euro 4,342 milioni per l’anno 2021 e per gli anni se-
guenti, si provvede mediante una riduzione degli stanziamenti di bilancio
di cui all’articolo 1, comma 123 della legge n. 107/2015.».

2.0.52 (testo 2)
Sbrollini, Laniece

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All’articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come ulteriormente
modificato dall’articolo 1, comma 760 della legge 30 dicembre 2018,
n. 145 e dall’articolo 2, comma 5 del decreto-legge 29 ottobre 2019,
n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019,
n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5-ter, le parole: "per 11.263 posti di collaboratore
scolastico" sono sostituite dalle seguenti: "per 11.328 posti di collabora-
tore scolastico";

b) al comma 5-quater, le parole: "nell’ambito del numero comples-
sivo di 11.263" sono sostituite dalle seguenti: "nell’ambito del numero
complessivo di 11.328";

c) al comma 5-quinquies, le parole: "nell’ambito del numero com-
plessivo di 11.263" sono sostituite dalle seguenti: "nell’ambito del numero
complessivo di 11.328".

2. Al fine di assicurare la piena occupazione del personale inserito
nelle graduatorie provinciali all’esito della procedura selettiva di cui al ri-
chiamato articolo 58, comma 5-ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69
e successive modificazioni, il Ministero dell’istruzione è autorizzato alla
rimodulazione su base provinciale di 65 posti resi disponibili a seguito
delle modifiche contenute nel precedente comma 1, procedendo allo scor-
rimento delle relative graduatorie formulate all’esito della procedura selet-
tiva, mediante immissione in ruolo, con contratto a tempo parziale, di co-
loro che siano risultati in sovrannumero nella provincia in virtù della pro-
pria posizione in graduatoria sino ad un numero massimo di 128 unità an-
che aumentando le relative dotazioni organiche provinciali nei limiti anzi-
detti.

3. Al fine di consentire il regolare funzionamento del servizio scola-
stico, il personale ATA transitato dagli enti locali ai sensi dell’articolo 8
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della legge 3 maggio 1999, n. 124 e inquadrato nel profilo professionale di

assistente tecnico in ottemperanza alle sentenze della Corte di Appello di

Palermo, in servizio alla data del 1º settembre 2020, è inserito in un’ap-

posita area a decorrere dall’anno scolastico 2020/2021. Dal medesimo

anno scolastico la dotazione organica degli assistenti tecnici per la provin-

cia di Palermo è aumentata di 100 posti.

4. I contingenti di cui ai commi precedenti sono aggiuntivi rispetto

alla dotazione organica del personale ATA di cui all’articolo 19, comma

7, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni,

dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e sono progressivamente ridotti a se-

guito della cessazione dal servizio del personale interessato.

5. All’onere derivante dai commi 2 e 3, pari ad euro 1,978 milioni

per l’anno 2020 ed euro 4,342 milioni per l’anno 2021 e per gli anni se-

guenti, si provvede mediante una riduzione degli stanziamenti di bilancio

di cui all’articolo 1, comma 123 della legge n. 107/2015».

2.0.28 (testo 2)

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Incarichi temporanei nelle scuole dell’infanzia paritarie)

1. Per garantire il regolare svolgimento delle attività nelle scuole del-

l’infanzia paritarie comunali qualora si verifichi l’impossibilità di reperire,

per le sostituzioni, personale docente con il prescritto titolo di abilitazione,

è possibile, in via del tutto straordinaria, per l’anno scolastico 2020/21, al

fine di garantire l’erogazione del servizio educativo, prevedere incarichi

temporanei attingendo anche dalle graduatorie comunali degli educatori

dei servizi educativi per l’infanzia in possesso di titolo idoneo, ai sensi

di quanto previsto dal decreto legislativo n. 65 del 2017. Il servizio pre-

stato a seguito dei suddetti incarichi temporanei non è valido per gli ag-

giornamenti delle graduatorie di istituto delle scuole statali».
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2.0.29 (testo 2)

Iannone

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Incarichi temporanei nelle scuole dell’infanzia paritarie)

1. Per garantire il regolare svolgimento delle attività nelle scuole del-
l’infanzia paritarie comunali qualora si verifichi l’impossibilità di reperire,
per le sostituzioni, personale docente con il prescritto titolo di abilitazione,
è possibile, in via del tutto straordinaria, per l’anno scolastico 2020/21, al
fine di garantire l’erogazione del servizio educativo, prevedere incarichi
temporanei attingendo anche dalle graduatorie comunali degli educatori
dei servizi educativi per l’infanzia in possesso di titolo idoneo, ai sensi
di quanto previsto dal decreto legislativo n. 65 del 2017. Il servizio pre-
stato a seguito dei suddetti incarichi temporanei non è valido per gli ag-
giornamenti delle graduatorie di istituto delle scuole statali».

2.0.31 (testo 2)

Moles, Cangini, Gallone, Lonardo, Caligiuri

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Incarichi temporanei nelle scuole dell’infanzia paritarie)

1. Per garantire il regolare svolgimento delle attività nelle scuole del-
l’infanzia paritarie comunali qualora si verifichi l’impossibilità di reperire,
per le sostituzioni, personale docente con il prescritto titolo di abilitazione,
è possibile, in via del tutto straordinaria, per l’anno scolastico 2020/21, al
fine di garantire l’erogazione del servizio educativo, prevedere incarichi
temporanei attingendo anche dalle graduatorie comunali degli educatori
dei servizi educativi per l’infanzia in possesso di titolo idoneo, ai sensi
di quanto previsto dal decreto legislativo n. 65 del 2017. Il servizio pre-
stato a seguito dei suddetti incarichi temporanei non è valido per gli ag-
giornamenti delle graduatorie di istituto delle scuole statali».
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Art. 6.

6.7 (testo 4)

Campari, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Borgonzoni, Saponara,

Alderisi, Cangini, Giro, Moles

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. I 50 crediti da acquisire, per l’anno 2020, attraverso l’attivita’di
formazione continua in medicina (ECM), da medici, odontoiatri, infermieri e
farmacisti in qualità di dipendenti delle aziende ospedaliere, delle università,
delle unità sanitarie locali, delle strutture sanitarie private accreditate o come
liberi professionisti, formazione che costituisce requisito indispensabile per
svolgere attivita’professionale, come disposto dall’articolo 16-bis del de-
creto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, cosı̀ come modificato dal decreto
legislativo n. 229 del 1999 e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, si inten-
dono già maturati da coloro che,in occasione dell’emergenza da Covid-
19,abbiano continuato a svolgere la propria attività professionale».

Art. 7.

7.0.26 (testo 4)

Faraone, Sbrollini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure urgenti per interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica)

1. Al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia
scolastica, anche in relazione all’emergenza COVID-19, fino al 31 dicem-
bre 2020 i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane
operano, nel rispetto dei principi derivanti dall’ordinamento comunitario e
fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e
delle misure di prevenzione, con i poteri dei commissari di cui all’articolo
4 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni
dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, anche assumendo direttamente le fun-
zioni di stazione appaltante, ivi inclusa la deroga alle seguenti disposizioni
normative:

a) articolo 32, commi 8, 9, 11 e 12, articoli 33, comma 1, 37, 77,
78 e 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
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b) il termine minimo di cui all’articolo 60, del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50 per la ricezione delle offerte per tutte le procedure
sino alla soglia di cui all’articolo 35, comma 1, è di dieci giorni dalla
data di trasmissione del bando di gara.

2. La stipula del contatto è sottoposta a condizione risolutiva ove so-
pravvenga documentazione interdittiva.

3. Ove per gli interventi di edilizia scolastica di cui al comma 1 sia
necessario acquisire autorizzazioni, visti o nulla osta per l’avvio o la pro-
secuzione dei lavori, i sindaci e i presidenti delle province possono con-
vocare la Conferenza dei servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della
legge 7 agosto 1990, n. 241. Il verbale conclusivo della Conferenza sosti-
tuisce ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta per la realizzazione
dell’intervento o delle attività allo stesso strumentali. Ove sorga l’esigenza
di procedere ad accertamenti di natura tecnica, l’autorità competente ne dà
preventiva comunicazione ai sindaci e ai presidenti delle province che agi-
scono con i poteri commissariali e il procedimento è sospeso fino ad un
massimo di sessanta giorni per l’acquisizione delle risultanze degli accer-
tamenti, decorsi i quali si procede comunque all’iter autorizzativo.

4. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occor-
renti per l’esecuzione degli interventi di edilizia scolastica, i sindaci e i pre-
sidenti delle province, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello
stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche
con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territo-
riali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Il medesimo de-
creto vale come atto impositivo del vincolo preordinato all’esproprio e di-
chiarativo della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell’intervento.

5. I sindaci e i presidenti delle province:

a) vigilano sulla realizzazione dei lavori di edilizia scolastica e sul
rispetto della tempistica programmata;

b) possono promuovere o partecipare agli accordi di programma e
alle conferenze di servizi anche attraverso un proprio delegato;

c) possono invitare alle conferenze di servizi tra le amministrazioni
interessate, anche soggetti privati, qualora ne ravvisi la necessità;

d) promuovono l’attivazione degli strumenti necessari per il repe-
rimento delle risorse;

e) nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento e della norma-
tiva comunitaria, degli obblighi internazionali assunti dall’Italia e nei li-
miti delle risorse stanziate ai sensi della vigente legislazione, esercitano
poteri di impulso, nonché poteri sostitutivi per risolvere situazioni o eventi
ostativi alla realizzazione delle opere, ivi comprese quelle essenziali e
connesse a quella per la quale è stato nominato».

E 4,00


