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Legge 107 del 13 luglio 2015
Le principali novità normative

Finalità della Legge
1° settembre 2015

 La legge consta di un unico articolo,
suddiviso in 212 commi.
 La finalità principale è quella di dare
piena attuazione all’autonomia delle
Istituzioni scolastiche, come già
previsto dalle Legge 59 del 15 marzo
1997.
www.icpiazzamarconi.it

PTOF
 Il Piano dell’Offerta Formativa diventa

triennale, viene predisposto nel mese di
ottobre del precedente anno scolastico e
può essere modificato entro il mese di
ottobre dell’anno in corso.
 Il Piano è elaborato dal Collegio dei
docenti sulla base degli indirizzi per le
attività della scuola e delle scelte di
gestione e di amministrazione definiti dal
Dirigente scolastico.
www.icpiazzamarconi.it

Organico dell’autonomia
1° settembre 2015

 A decorrere dall’anno scolastico 20162017 è istitutito l’Organico dell’autonomia
per realizzare, attraverso il PTOF, attività di
insegnamento, potenziamento, sostegno,
organizzazione, progettazione e
coordinamento.

www.icpiazzamarconi.it

Organico dell’autonomia
1° settembre 2015

 A decorrere dall’anno scolastico 20162017 le Istituzioni scolastiche promuovono
azioni coerenti con il “Piano nazionale
scuola digitale”:

- sviluppo delle competenze digitali
degli studenti
- formazione dei docenti per
l’innovazione didattica e sviluppo della
cultura digitale
www.icpiazzamarconi.it

Piano straordinario di assunzioni
1° settembre 2015

 Da settembre 2015: piano straordinario di
assunzioni dalle Graduatorie ad
esaurimento: complessivamente 102.734
docenti

www.icpiazzamarconi.it

Carta elettronica per l’aggiornamento
1° settembre 2015

 È istituita la carta elettronica che
permetterà l’utilizzazione di 500,00 euro per
anno scolastico ai docenti di ruolo per
l’acquisto di strumenti per la formazione
(libri, strumenti informatici, ingresso a musei,
corsi di aggiornamento…)

www.icpiazzamarconi.it

Valorizzazione professionalità docente
1° settembre 2015

 È istituito un fondo di 200 milioni annui
per la valorizzazione del personale docente.
 Il Dirigente assegna annualmente al
personale docente – sulla base di criteri
individuati dal Comitato per la valutazione
dei docenti – un bonus di retribuzione
accessoria per la valorizzazione del merito.

www.icpiazzamarconi.it

Comitato valutazione docenti
1° settembre 2015

 Il Comitato per la valutazione dei docenti
resta in carica tre anni
 è composto da:
• dirigente scolastico
• tre docenti di cui due scelti dal
Collegio e uno dal Consiglio di Istituto
• due rappresentanti dei genitori
• un componente esterno individuato
dall’USR
www.icpiazzamarconi.it

Portale Unico delle scuole
1° settembre 2015

 È istituito il Portale Unico delle scuole
che conterrà tutti i dati di ogni Istituto:
bilancio, piano offerta formativa, curriculum
docenti e studenti, atti e circolari, rapporto
di autovalutazione, rilevazioni nazionali
Invalsi, incarichi dei docenti.

www.icpiazzamarconi.it

Formazione obbligatoria
1° settembre 2015

 La formazione dei docenti di ruolo è
obbligatoria, permanente e strutturale.
 Le attività di formazione sono definite nel
Ptof di ciascuna scuola in relazione con gli
obiettivi di miglioramenro indicati nel
Rapporto di AutoValutazione

www.icpiazzamarconi.it

Prevenzione violenza e discriminazioni
1° settembre 2015

 Il comma 16 della Legge 107:
«Il piano triennale dell’offerta formativa assicura
l’attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo
nelle scuole di ogni ordine e grado l’educazione alla
parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di
genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare
e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle
tematiche indicate dall’articolo 5, comma 2, del Decretolegge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 15 ottobre 2013, n. 119, nel
rispetto dei limiti di spesa di cui all’articolo 5-bis, comma
1, primo periodo, del predetto Decreto-legge n. 93 del
2013».
www.icpiazzamarconi.it

Prevenzione violenza e discriminazioni
1° settembre 2015

 L’articolo 5 della Legge 119/2013:
c «promuovere un'adeguata formazione del personale della
scuola alla relazione e contro la violenza e la
discriminazione di genere e promuovere, nell'ambito delle
indicazioni nazionali per il curricolo della scuola
dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, delle
indicazioni nazionali per i licei e delle linee guida per gli
istituti tecnici e professionali, nella programmazione
didattica curricolare ed extracurricolare delle scuole di ogni
ordine e grado, la sensibilizzazione, l'informazione e la
formazione degli studenti al fine di prevenire la violenza
nei confronti delle donne e la discriminazione di genere,
anche attraverso un'adeguata valorizzazione della tematica
nei libri di testo».
www.icpiazzamarconi.it

