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  Due processi paralleli destinati a
incontrarsi in un nuovo modello di

governance, successivamente
completato con il nuovo Titolo V della
Costituzione (Legge Cost. n. 3/2001).

D.P.R 275/1999

D.P.R n. 233/1998

Piani provinciali di
dimensionamento della rete
scolastica e i relativi parametri, ai
fini dell'attribuzione della
personalità giuridica.

L. n. 59/1997 - Legge Bassanini

Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni
ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per
semplificazione amministrativa. (legge Bassanini).

Legge-delega con la quale il
Governo è stato delegato a
conferire funzioni e compiti alle
Regioni e agli Enti locali per la
riforma della Pubblica
Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa. 
Avvio del cosiddetto federalismo
a “legislazione vigente”

- Attribuzione della personalità
giuridica;
- Assegnazione alle scuole
autonome di una dotazione
finanziaria;
- Autonomia didattica e
organizzativa;
- Conferimento della qualifica
dirigenziale ai capi di istituto;
- Armonizzazione della
composizione e organizzazione
delle funzioni di nuovi organi
collegiali centrali e periferici.

1. Conferimento di una maggiore
autonomia alle istituzioni
scolastiche
2. decentramento delle competenze
dello Stato alle Regioni ed Enti locali (in
particolare in materia di
programmazione scolastica e di
diritto allo studio, D.Lgs n. 112/1998,
per garantire maggiore efficacia ed
efficienza alla Pubblica
Amministrazione.

Misure per lo snellimento
dell'attività amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di
controllo (Bassanini bis).

L.n. 127/1997 - Legge Bassanini bis

L.n. 191/1998 - Legge Bassanini ter

Modifiche ed integrazioni alle leggi 15
marzo 1997, n. 59 e 15 maggio, n. 127
(Legge Bassanini ter)

Delegificazione e testi unici di norme
concernenti procedimenti
amministrativi - Legge di
semplificazione 1998 (Legge
Bassanini quater)

L. n. 50/1999 - Legge Bassanini quater

Livelli unitari nazionali di fruizione
del diritto allo studio.
L'autonomia scolastica è collocata in un
quadro complesso di attribuzioni
ripartite fra più organi. Richiamo a livelli
unitari e nazionali di fruizione del diritto
allo studio e a elementi comuni in
materia di gestione e di
programmazione definiti dallo Stato

Art. 21 L. 59/1997

Offerta formativa
Autonomia didattica
Autonomia organizzativa
Autonomia di ricerca,
sperimentazione e sviluppo
Autonomia di associarsi in rete
Trasferimento di funzioni
amministrative e gestionali alle
scuole

Il Regolamento detta la disciplina
generale dell'autonomia delle
istituzioni scolastiche, in particolare su:

D.I. n. 44/2001*

Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni
scolastiche.

*Ora sostitituito dal D.L. 129/2018

La legge Bassanini attribuiva dunque
l'autonomia alle istituzioni scolastiche
opportunamente dimensionate ma
rinviava ad appositi regolamenti la
disciplina attuativa di tale principio
La sua principale traduzione
operativa fu il D.P.R. 8 marzo 1999,
n. 275: “Regolamento recante norme in
materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della
legge 59/1997".

Art. 1 - l’autonomia delle istituzioni
scolastiche è garanzia di libertà di
insegnamento  e di pluralismo culturale;
si sostanzia nella progettazione e nella
realizzazione di interventi di educazione,
formazione e istruzione mirati allo
sviluppo della persona umana con il fine
di garantire loro il “successo formativo”

Art. 3 - Il piano dell'offerta formativa è il
documento fondamentale costitutivo
dell’identità culturale e progettuale delle
istituzioni scolastiche ed esplicita la
progettazione che le singole scuole
adottano 

La legge n. 107/2015 (“Buona
Scuola”) ha ampliato l’orizzonte
temporale del POF, portandolo a
tre anni. L’art. 3 del D.P.R. n.
275/1999, è stato modificato dal
comma 14 della L. 107/2015 e
disciplina il Piano triennale
dell’offerta formativa (PTOF) 
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