
APPROVATA LA LEGGE DI 
BILANCIO 2021 

Le novità per la scuola



Ø Circa 3,7 miliardi stanziati, di cui 2,2 di spesa corrente e 1,5 per
investimenti.

Ø Nuova procedura concorsuale per reclutare docenti specializzati
sul sostegno. Il concorso sarà bandito ogni due anni.

Ø Piano pluriennale di immissione in ruolo di 25 mila docenti di
sostegno, che sarà accompagnato da fondi per la formazione
degli insegnanti e per l’acquisto di ausili didattici.

Ø Incrementato il finanziamento alle scuole paritarie che
accolgono alunni con disabilità.

Ø 20 milioni di euro per la concessione, per un anno, agli studenti
meno abbienti, in comodato d’uso, di un dispositivo mobile
dotato di connettività o di un bonus.

Ø Circa 1,5 miliardi per l’edilizia scolastica. Vengono inoltre
destinati 40 milioni alla costruzione di scuole innovative nei
comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti delle
regioni Abruzzo, Campania, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria,
Sicilia e Sardegna.

Ø 40 milioni per la digitalizzazione, oltre a risorse per potenziare
l’azione amministrativa e didattica nelle scuole, anche con
l’impiego degli animatori digitali e delle nuove tecnologie.
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Ø 30 milioni di euro per garantire lo svolgimento degli Esami di Stato per l’anno
scolastico 2020/2021 secondo gli standard di sicurezza sanitaria previsti.

Ø Un Fondo per i licei musicali da 3 milioni di euro per l’attivazione di corsi a
indirizzo jazzistico e sui nuovi linguaggi musicali.

Ø 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 DSGA viene portato rispettivamente a 500 e 300 studenti.

Ø 1.000 docenti in più per il potenziamento dell’offerta formativa nella scuola
dell’infanzia e stanziamento aggiuntivo di 60 milioni per la fascia 0-6 anni.

Ø 20 milioni in più nel Fondo per l’istruzione e formazione tecnica superiore.

Ø Previsto l’incremento da 50 a 55 mln di euro delle risorse destinate ai percorsi
formativi di apprendistato e ai percorsi formativi per le competenze trasversali e
l’orientamento, mentre viene confermato lo stanziamento di 50 mln di euro per il
2022.

Ø Piano nazionale di ricerca, della durata di 12 mesi, per il contrasto alla povertà
educativa. Il Piano viene sarà finanziato con 2 milioni per il 2021.
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Ø Restituite al MAE le competenze sul sistema della formazione italiana
nel mondo, attualmente condivise con il Ministero dell’Istruzione.

Ø 1.000 assistenti tecnici nelle scuole del primo ciclo, figure ora
stabilizzate per dare supporto a docenti e personale nell’uso di
laboratori e tecnologie.

Ø Trasformazione dei contratti da part-time a full-time di 4.500
collaboratori scolastici ex Lsu. Stabilita un’ulteriore fase nazionale di
assunzioni sui posti che residueranno al termine delle procedure in
atto.

Ø Incrementata, attraverso l’eliminazione del limite del 50%, la quota di
idonei nelle graduatorie del concorso per DSGA per aumentare il
numero di assunzioni e la copertura dei posti vacanti.

Ø Le tutele previste per i lavoratori fragili, attualmente in vigore fino al 31
dicembre, vengono prorogate al 28 febbraio 2021. Vengono stanziati
53,9 milioni per la sostituzione di questi lavoratori.

Ø 25,8 milioni di euro nel 2021 per alimentare i fondi regionali per la
corresponsione della parte variabile della retribuzione di posizione dei
dirigenti scolastici. In tal modo si eviterà che i dirigenti scolastici
restituiscano le somme erogate nell’as 19/20 per l’ultrattività dei CIR
relativi all’anno scolastico 2016/2017.
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