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Pachino, 11/01/2021

Alle studentesse e agli studenti
Ai genitori

 Al Personale tutto 
Al Sito web – Albo

Circ. 169

Oggetto: novità per la Scuola nella Legge di Bilancio 2021

Si rende noto che è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di Bilancio 2021(Legge 30 dicembre 2020, n. 
178 ) che contiene numerose disposizioni per il settore Scuola che di seguito vengono riassunte.

INSEGNANTI DI SOSTEGNO. Previste nuove assunzioni nella scuola di  25.000 insegnanti di sostegno al  
fine di garantire la continuità didattica per gli alunni con disabilità con una dotazione “pari a 62,76 milioni 
nell’anno 2021, 321,34 milioni nell’anno 2022, 699,43 milioni nell’anno 2023”; per il 2021 sono  5mila le 
assunzioni mentre la restante parte viene spalmata negli anni successivi .La Legge di Bilancio 2021 stanzia delle 
risorse anche per finanziare il Fondo per la formazione degli insegnanti di sostegno come anche predispone 10 
milioni di euro per i prossimo tre anni scolastici per l’acquisto e la manutenzione di sussidi didattici per le scuole 
che accolgono studenti con disabilità. La legge autorizza il Ministero dell’Istruzione a bandire le procedure 
concorsuali per i docenti con specializzazione su sostegno su base regionale ogni due anni.

ALTRE ASSUNZIONI NELLA SCUOLA.  Innalzato a 1.000 il numero dei posti per l’incremento della 
dotazione organica degli assistenti tecnici, nell’ambito del personale ATA, da destinare alle scuole dell’infanzia 
e a quelle del primo ciclo; 1.000 docenti in più per la scuola dell’infanzia cui sono destinati 60 milioni di euro 
aggiuntivi; viene anche stabilita la necessita di continuare il processo di stabilizzazione degli ex LSU, inseriti 
come personale ATA addetto alle pulizie, rimasti esclusi nella prima fase di assunzioni da parte del Miur;  
prevista la trasformazione dei contratti da tempo parziale a tempo pieno di 4.500 collaboratori scolastici ex 
Lsu; incrementata la quota di idonei nelle graduatorie dei concorsi per Direttori dei Servizi Generali e 
Amministrativi..

DIRITTO ALL’ISTRUZIONE E DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA. Sono stati previsti nuovi ed 
importanti finanziamenti straordinari. 
Viene stabilito che al fine di ridurre le disuguaglianze e di favorire l’ottimale fruizione del diritto all’istruzione 
anche per coloro che sono privi di mezzi per il 2021 vengono stanziati 117,8 milioni di euro a incremento del 
Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi. 
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Al fine di potenziare le azioni per l’innovazione didattica e digitale nelle scuole il Fondo per il funzionamento 
delle istituzioni scolastiche viene incrementato di 8.184.000,00 annui. 
Stanziati 40 milioni per la digitalizzazione con il coinvolgimento degli animatori digitali in ciascuna istituzione 
scolastica.

 Previsto uno stanziamento di 20 milioni di euro per concedere per un anno agli studenti meno abbienti, in 
comodato d’uso gratuito, un dispositivo mobile dotato di connettività o un bonus dello stesso valore. 
Vengono incrementati di 55 milioni per il 2021 e di 50 milioni per il 2022 i fondi per i percorsi formativi rivolti 
all’apprendistato e dei percorsi formativi rivolti ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 
(PTCO).
 Previsto anche un Piano nazionale di ricerca della durata di 12 mesi per il contrasto alla povertà educativa 
finanziato con 2 milioni di euro per il 2021

MATURITA’  2021 Stanziati 30 milioni di euro per il 2021 per consentire lo svolgimento della Maturità 2021 
nelle scuole statali e paritarie nel rispetto degli standard di sicurezza sanitaria.

La vera novità riguarda lo svolgimento degli esami ed infatti la legge affida a Ordinanze del Ministro 
dell’istruzione la possibilità di adottare specifiche misure lo svolgimento della Maturità 2021, tra le quali anche 
quelle che sono state previste per l’a.s. 2019/2020; per cui la Maturità 2021, qualora fosse necessario, potrebbe 
svolgersi in forma semplificata come accaduto nel 2020 a causa del Covid..

DIMENSIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. Per il 2020/2021 il numero minimo di 
600 studenti, 400 nelle piccole isole e nei comuni montani, che le scuole devono raggiungere per avere un 
proprio Dirigente scolastico e un Direttore dei Servizi Generali Amministrativi, viene abbassato rispettivamente 
a 500 e 300 studenti. 

LAVORATORI FRAGILI. Stanziati 53,9 milioni di euro per sostituire i lavoratori suddetti a scuola.

EDILIZIA SCOLASTICA . Si  prevede oltre 1,5 miliardi di euro in particolare per interventi urgenti e la 
proroga al 31 dicembre 2021 del  termine per l’utilizzo dei poteri commissariali da parte di sindaci e presidenti 
delle province per la realizzazione degli interventi di edilizia scolastica.

TRASPORTO SCOLASTICO.  Viene istituito uno specifico fondo con una dotazione di 150 milioni di euro 
per l’anno 2021 nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da ripartire ai Comuni

UNIVERSITA’.  Il Fondo specifico viene incrementato  per  riconoscere al maggior numero di studenti 
possibile l’esonero, totale o parziale, delle tasse universitarie annuali. Vengono riconosciute nuove risorse 
anche per la concessione di borse di studio e per i ricercatori. 

Istituito, infine, un  fondo per un bonus affitto destinato agli studenti fuori sede.

IL PRESENTE AVVISO, PUBBLICATO SUL SITO DELL’ISTITUTO ED INVIATO CON GLI  STRUMENTI 
INFORMATICI A DISPOSIZIONE, VALE COME NOTIFICA  ED  ACCETTAZIONE DA PARTE DI TUTTI GLI INTERESSATI.

Il Dirigente Scolastico
prof. Antonio Boschetti

 Firma  autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. lgs n° 39/1993


