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1 Introduzione

Quella che segue è una bibliografia o in maniera più corretta una
sitografia di materiale su i BES reperibili in internet. Ad ogni voce è
associato un link e l’indicazione del sito in cui questo materiale è stato
trovato. Sicuramente vi sono errori e mancanze che se segnalate saranno
corrette.

Il materiale è ordinato in modo strettamente cronologico. In cronolo-
gia si ha la stratificazione delle informazioni nel tempo. Le altre sezioni
selezionano questo materiale rispetto a varie chiavi. Proposte sono bene
accettate.



2 Cronologia

Legge 30 marzo 1971, n. 118 1971 Conversione in legge del D.L. 30 gennaio
1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili,
HandyLex http://www.handylex.org, Art. 23 (Addestramento,
qualificazione e riqualificazione professionale, lavoro protetto
e provvedimenti per la vita di relazione, http://www.handylex.
org/stato/l300371.shtml.

Decreto del Presidente della Repubblica 24.07.1977 , n. 616 1977 In materia
di oneri a carico dell’ente locale per l’assistenza scolastica, Capo
VI degli artt. 42 e 45, http://archivio.pubblica.istruzione.
it/dgstudente/disabilita/allegati/dpr616.pdf (visitato il
05/07/2013).

Legge 4 agosto 1977, n. 517 1977 Norme sulla valutazione degli alunni
e sull’abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di
modifica dell’ordinamento scolastico, Educazione & Scuola :http:
//www.edscuola.it, art. 2 art. 7 [il comma 2 è abrogato dall’art.
14 della legge 270/82], http://www.edscuola.it/archivio/
norme/leggi/l517_77.html.

MIUR – Ufficio studi e programmazione
1983 CM n. 258 del 22 settembre 1983. Indicazioni di linee di intesa tra

scuola, Enti locali e UU.SS.LL. in materia di integrazione scolastica
degli alunni portatori di handicap, HandyLex :http://www.han
dylex.org, http://www.handylex.org/stato/c220983.shtml
(visitato il 06/07/2013).

Corte Costituzionale
1987 Sentenza Corte Costituzionale 3 giugno 1987, n. 215. Giudizio di

legittimità costituzionale in via incidentale art. 28, terzo comma,
della legge 30 marzo 1971, n. 118: Scuola - mutilati ed invalidi
civili - soggetti portatori di handicaps - diritto alla frequenza delle
scuole secondarie superiori - effettiva e concreta realizzazione del
diritto - mancata assicurazione - violazione degli artt. 3.30.31 e 34
della Costituzione - Illegittimità costituzionale parziale, Educazione
& Scuola :http://www.edscuola.it, Gli alunni con handicap
intellettivo «capacità e merito» vanno valutati non secondo
parametri oggettivi, ma secondo le loro peculiarità personali.,
http://www.edscuola.it/archivio/norme/varie/scc215_87.

html.
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Cronologia 5

MIUR
1988a Circolare Ministeriale n. 1 del 4 gennaio 1988. Continuità educativa

nel processo di integrazione degli alunni portatori di handicap, http:
//archivio.pubblica.istruzione.it/dgstudente/disabilita/

allegati/cm1_88.pdf.
1988b CM n. 262 del 22 settembre 1988. Attuazione della sentenza della

Corte costituzionale n. 215 del 3 giugno 1987. Iscrizione e frequenza
nella scuola secondaria di II grado degli alunni portatori di handicap,
HandyLex :http://www.handylex.org, http://www.handylex.
org/stato/c220988.shtml.

Consiglio di Stato
1991 Parere n. 348 del l0 aprile 1991. Quesito in materia di valutazione

degli allievi portatori di handicap psichico, nelle scuole secondarie di
II grado (Sentenza Corte Costituzionale n. 215/1987), Educazione
& Scuola :http://www.edscuola.eu, http://www.edscuola.eu/
wordpress/?wpfb_dl=741.

Legge 5 febbraio 1992, n. 104 1992 Legge-quadro per l’assistenza, l’inte-
grazione sociale e i diritti delle persone handicappate, testo vigente
dopo le ultime modifiche introdotte dalla Legge 8 marzo 2000,
n. 53, dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e dalla
Legge 4 novembre 2010, n. 183 (art. 24). In particolare l’inte-
grazione scolastica delle persone in situazione di handicap
é oggetto degli articoli: 12 (diritto all’educazione e all’istru-
zione); 13 (integrazione scolastica); 14 (modalitá di attuazio-
ne dell’integrazione); 15 (gruppi di lavoro per l’integrazione
scolastica); 16 (valutazione del rendimento e prove d’esame);
17 (formazione professionale), http://www.istruzione.it/

alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/b9b27816-47b5-4031-

9f4b-f0a8d1a8f364/prot104_92.pdf.

MIUR
1992a DM 26 giugno 1992. Criteri per la costituzione dei gruppi di la-

voro provinciali interistituzionali a nomina del provveditore agli
studi, ai sensi dell’art. 15 della legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104 ,
sull’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handi-
cappate, Educazione & Scuola :http://www.edscuola.it, http:
//www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dm26692.html

(visitato il 11/07/2013).
1992b CM n.291 del 14 ottobre 1992. Visite guidate e viaggi d’istruzione o

connessi ad attività sportive, Visite guidate e viaggi d’istruzione
o connessi ad attività sportive art. 8.2, http://archivio.pubb
lica.istruzione.it/dgstudente/disabilita/allegati/cm291_

92.pdf.

Corte Costituzionale
1992 Sentenza Corte Costituzionale 29 ottobre 1992 n. 406. Nel giudizio

di legittimità costituzionale degli artt.4, 10, commi primo, terzo e
sesto, 11, 18, comma quarto, 19, 40 e 41 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, recante: Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale
e i diritti delle persone handicappate, promosso con ricorso della
Regione Lombardia, notificato il 18 marzo 1992, Consulta Online
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Cronologia 6

www.giurcost.org, http://www.giurcost.org/decisioni/1992/
0406s-92.html.

Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994 1994 Atto di
indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie
locali in materia di alunni portatori di handicap, art. 3: Diagnosi
funzionale art. 4: Profilo dinamico funzionale art. 5: Piano
educativo individualizzato, http://archivio.pubblica.istruz
ione.it/argomenti/handicap_new/allegati/dpr1994.doc.

Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 1994 Testo Unico delle disposi-
zioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni ordine e grado, Educazione & Scuola :http://www.edscuola.
it, art. 318: Valutazione del rendimento e prove d’esame art.
312: Principi generali art. 313: Soggetti aventi diritto art. 314:
Diritto all’integrazione e all’istruzione art. 315: Integrazione
scolastica [l’art. 315, comma 3, è abrogato dall’art. 40 della
legge 449/97] art. 316: Modalità di attuazione dell’integrazio-
ne scolastica art. 320: Interventi a favore di alunni portatori
di handicap nella scuola elementare art. 321: Programmazio-
ne educativa nella scuola media, http://www.edscuola.it/
archivio/norme/decreti/dlvo297_94.html.

Legge 18 dicembre 1997, n. 440 1997 Istituzione del Fondo per l’arric-
chimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi
perequativi, http://www.camera.it/parlam/leggi/97440l.htm.

Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 1998 Conferimento di funzioni
e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali,
in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, Art.139

comma 1, http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/
98112dl.htm (visitato il 05/07/2013).

Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323 1998 Rego-
lamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi
di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell’articolo
1 della L. 10 dicembre 1997, n. 425, art. 6: Esami dei candida-
ti con handicap, http://archivio.pubblica.istruzione.it/
dgstudente/disabilita/allegati/decreto323.pdf.

Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 1999 Regola-
mento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scola-
stiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, Art. 4

(Autonomia didattica), http://archivio.pubblica.istruzione.
it/normativa/1999/dpr275_99.rtf.

Legge 3 maggio 1999, n. 124 1999 Disposizioni urgenti in materia di
personale scolastico, art. 8: comma 2, http://archivio.pubblica.
istruzione.it/comitato_musica_new/normativa/allegati/

legge124_99.pdf (visitato il 05/07/2013).

MIUR, Il Ministro dell’interno, Il Ministro del Tesoro, Bilancio e Pro-
grammazione economica e Il Ministro per la Funzione pubblica

1999 DM n. 184 del 23 luglio 1999. Legge 3/5/1999 n. 124 - art.8 -
trasferimento del personale ATA nonché degli insegnanti tecnico-
pratici e degli assistenti di cattedra degli Enti locali alle Scuole statali,
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Cronologia 7

Art. 7, http://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/
handicap_new/allegati/dm184_99.rtf (visitato il 03/07/2013).

CCNI 1998-2001 del 31 agosto 1999 1999 Contratto Collettivo Nazionale
Integrativo Scuola, art. 46, http://3.flcgil.stgy.it/files/pdf/
19990831/ccni-1998-2001-del-31-agosto-1999-4331021.pdf.

Decreto del Presidente della Repubblica 31 Agosto 1999, n. 394, e successive
modificazioni 1999 Regolamento recante norme di attuazione del
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigra-
zione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo
1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, http:
//www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/

1ebac8e2-3ed5-49cd-8427-926c4e705122/dpr394_1999.pdf.

Legge 8 novembre 2000, n. 328 2000 Legge quadro per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali, Capo III art. 14,
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/00328l.htm (visitato
il 05/07/2013).

Consiglio di Stato
2001 Sentenza n. 245 del 26/01/2001, Educazione & Scuola :http:

//www.edscuola.eu, http://www.edscuola.it/archivio/norme/
varie/sencds245_94.html (visitato il 14/07/2013).

MIUR
2001a OM n. 29 del 13 febbraio 2001. Istruzioni e modalità organizzative ed

operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi
di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non
statali. Anno scolastico 2000/2001, HandyLex :http://www.handy
lex.org, Art. 17 ESAMI DEI CANDIDATI IN SITUAZIONE
DI HANDICAP, http://www.edscuola.it/archivio/norme/
ordinanze/om029_01.html (visitato il 06/07/2013).

2001b CM n.125 del 20 luglio 2001. Certificazioni per gli alunni in situazio-
ne di handicap, Educazione & Scuola :http://www.edscuola.it,
http://www.edscuola.it/archivio/norme/circolari/cm125_01.

html.
2001c OM n. 90 del 21 maggio 2001. Norme per lo svolgimento degli

scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione
elementare, media e secondaria superiore - Anno scolastico 2000-
2001, Esami di licenza media: Art. 11 (10, 11, 12 e 13) Scuole
superiori (scrutini ed esami di qualifica): art 15 e art. 16 (3),
http : / / archivio . pubblica . istruzione . it / argomenti / esa

medistato / primo _ ciclo / allegati / om90 _ 01 . pdf (visitato il
04/07/2013).

Corte Costituzionale
2001 Sentenza Corte Costituzionale 4 luglio 2001 n. 226. dopo i 18 anni di

età non può frequentare la scuola media del mattino, Educazione &
Scuola :http://www.edscuola.it, http://www.edscuola.it/arc
hivio/norme/varie/sencc226_01.html (visitato il 04/07/2013).
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MIUR – Dipartimento per i servizi nel territorio D.G. per l’Organizza-
zione dei Servizi nel Territorio

2001d Nota n.3390 del 30 novembre 2001. Assistenza di base agli alunni in
situazione di handicap, Ad personam, Allegati 1 Scheda analiti-
ca sulla normativa (Scheda A), http://archivio.pubblica.

istruzione . it / news / 2001 / prot3390 _ 01 . shtml (visitato il
05/07/2013).

CCNL normativo 1998 – 2001 economico 1998 – 1999 2002 Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro Scuola, ARAN Agenzia per la
Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni
http://www.aranagenzia.it, Tabella A/1 Profilo del collabo-
ratore scolastico, http://www.aranagenzia.it/attachments/
article/440/20020221_L_CCNL.pdf (visitato il 05/07/2013).

MIUR – Dipartimento per l’Istruzione D.G. per gli Ordinamenti Scola-
stici

2002 Nota 8 luglio 2002 Prot. n. 12701. Pubblicazione degli esiti de-
gli scrutini e degli esami per gli alunni in situazione di handi-
cap, Educazione & Scuola :http://www.edscuola.it, http:

//www.edscuola.it/archivio/norme/circolari/nm8702.html

(visitato il 04/07/2013).

Legge 27 dicembre 2002, n. 289 2002 Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003),
art. 35: Misure di razionalizzazione in materia di organizza-
zione scolastica; art. 94: Disposizioni varie [comma 3], http:
//www.camera.it/parlam/leggi/02289l.htm.

Legge 28 marzo 2003, n. 53 2003 Delega al Governo per la definizione delle
norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni
in materia di istruzione e formazione professionale, Art. 2; Art. 5,
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/03053l.htm.

CCNL normativo 2002 – 2005 economico 2002 – 2003 del 24 luglio 2003 2003 Con-
tratto Collettivo Nazionale di Lavoro Scuola, ARAN Agenzia
per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Ammini-
strazioni http : / / www . aranagenzia . it, Tabella A, http : / /

www.aranagenzia.it/attachments/article/511/CONTRATTO%

20SCUOLA%202002-2005.pdf (visitato il 05/07/2013).

MIUR – D.G. per l’Organizzazione dei Servizi nel Territorio
2003 Vademecum sul Servizio di Istruzione Domiciliare. Redatto nel corso

del Seminario Nazionale di Viareggio (1-3 dicembre 2003), http:
//archivio.pubblica.istruzione.it/news/2004/vademecum.

shtml.

Legge 9 gennaio 2004, n. 4 2004 Disposizioni per favorire l’accesso dei
soggetti disabili agli strumenti informatici, http://www.camera.it/
parlam/leggi/04004l.htm.

Decreto Legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 2004 Definizione delle norme
generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istru-
zione, a norma dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53,
Educazione & Scuola :http://www.edscuola.it, Art 5, http:
//www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dlvo059_04.htm.
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MIUR – Dipartimento per l’Istruzione D.G. per lo Studente
2004 Nota ministeriale n. 4099 del 05 ottobre 2004. Iniziative relative

alla Dislessia, http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/
istruzione/dsa-normativa, MIUR, http://archivio.pubblica.
istruzione.it/dgstudente/disabilita/allegati/prot4099_04.

pdf (visitato il 04/07/2013).
2005 Nota ministeriale n. 26 del 05 gennaio 2005. Iniziative relative

alla Dislessia, http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/
istruzione/dsa-normativa, MIUR, http://archivio.pubblica.
istruzione.it/dgstudente/disabilita/allegati/nota26_05.

pdf (visitato il 03/07/2013).

DPCM 23 febbraio 2006, n. 185 2006 Regolamento recante modalitá e
criteri per l’individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di
handicap, ai sensi dell’articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, Educazione & Scuola :http://www.edscuola.it,
http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dpcm185_06.

htm.

MIUR – Dipartimento per l’Istruzione D.G. per lo studente Ufficio per
l’integrazione degli alunni stranieri

2006b Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri,
CM. n.24 del 1 marzo 2006, http://archivio.pubblica.istruz
ione.it/normativa/2006/allegati/cm24_06all.pdf.

Consiglio di Stato
2006 Parere n. 3333/2006 del 25 ottobre 2006. Quesito relativo alla rei-

terazione della frequenza di studio di pari livello, Educazione &
Scuola :http://www.edscuola.eu, http://archivio.pubblica.
istruzione.it/normativa/2006/allegati/all_prot11699_06.

pdf (visitato il 14/07/2013).

La convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabili-
tà 2006 , http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/17D2A4
26-93EA-492E-8F95-66AF05A38200/0/RatificaconvenzioneONU.

pdf.

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 2006 Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007),
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/06296l.htm.

Legge 11 gennaio 2007, n.1 2007 Disposizioni in materia di esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e
delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università,
Art 3. comma 7, http://archivio.pubblica.istruzione.it/
argomenti/esamedistato/secondo_ciclo/allegati/legge1_07.

pdf.

MIUR
2007a CM. N.5 del 17 gennaio 2007. Esami di Stato conclusivi dei corsi

di studio di istruzione secondaria superiore. Anno scolastico 2006-
2007. Nota esplicativa degli aspetti connessi alla legge 11/1/2007
n.1, http://www.puglia.istruzione.it/news/2007/cm5.pdf
(visitato il 04/07/2013).
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Cronologia 10

MIUR – Dipartimento per l’Istruzione D.G. per gli Ordinamenti Scola-
stici

2007b CM n. 28 del 15 marzo 2007. Esame di Stato conclusivo del primo
ciclo di istruzione nelle scuole statali e paritarie per l’anno scolastico
2006-2007, Per quanto riguarda gli alunni con DSA si veda in
particolare il punto 4. Esami di licenza media: Art. 11 (10, 11,
12 e 13), http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/
2007/cm28_07.shtml (visitato il 01/07/2013).

2007c OM n. 26 del 15 marzo 2007. Istruzioni e modalità organizzative ed
operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi
di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non
statali. Anno scolastico 2006/2007, Art. 17 Esami dei candicati in
situazione di handicap, http://archivio.pubblica.istruzione.
it/normativa/2007/allegati/om26_07.pdf.

2007d Nota n. 4600 del 10 maggio 2007. Circolare n. 28 del 15 marzo
2007 sull’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione
nelle scuole statali e paritarie per l’anno scolastico 2006-2007 –
precisazioni, http://archivio.pubblica.istruzione.it/normat
iva/2007/prot4600_07.shtml (visitato il 01/07/2013).

2007e Nota ministeriale n. 4674 del 10 maggio 2007. Disturbi di appren-
dimento – Indicazioni operative, http://hubmiur.pubblica.ist
ruzione.it/web/istruzione/dsa-normativa, http://archivio.
pubblica.istruzione.it/normativa/2007/prot4674_07.shtml.

2007f Nota n.5695 del 31 maggio 2007. Circolare n. 28 del 15 marzo
2007 su esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e
sulla certificazione delle competenze – ulteriori precisazioni, http://
archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/prot5695_

07.shtml (visitato il 04/07/2013).

MIUR
2007g OM n. 92 del 5.11.2007, debiti formativi, http://archivio.

pubblica.istruzione.it/normativa/2007/allegati/om92_07.

pdf (visitato il 04/07/2013).

CCNL 2006/2009 2007 Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relati-
vo al personale del Comparto Scuola per il quadriennio normativo
2006-2009 e biennio economico 2006-2007, ARAN Agenzia per la
Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni
http://www.aranagenzia.it, MIUR, http://www.aranagenzia.
it/attachments/article/438/ccnl%202008-09%20FIRMA%20.pdf.

MIUR – Dipartimento per l’Istruzione D.G. per gli Ordinamenti Scola-
stici e per l’Autonomia Scolastica

2008 CM n. 32 del 14 marzo 2008. Scrutini ed esame di Stato a con-
clusione del primo ciclo di istruzione - Anno scolastico 2007-2008,
5 Disposizioni per particolari tipologie di alunni, http : / /

archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2008/cm32_08.

shtml (visitato il 04/07/2013).
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Conferenze Stato Regioni ed Unificata
2008 Repertorio Atti n. 39/CU del 20 marzo 2008. Intesa tra il Governo,

le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i
Comuni e le Comunitá montane in merito alle modalitá e ai criteri per
l’accoglienza scolastica e la presa in carico dell’alunno con disabílitá,
Conferenze Stato Regioni ed Unificata http://www.statoregi

oni.it, http://www.unificata.it/Documenti/DOC_018344_39%
20cu.pdf (visitato il 29/06/2013).

Corte Costituzionale
2008 Sentenza Corte Costituzionale 25 giugno 2008., n. 251. La Corte

ha affermato che, in materia di tutela dei disabili, è compito del
legislatore, nell’esercizio della sua discrezionalità, individuare gli
strumenti più idonei al fine di attuare la suddetta tutela, non potendo
ciò essere richiesto alla Corte stessa, Consulta Online www.giur

cost.org, http://www.giurcost.org/decisioni/2008/0251s-
08.html (visitato il 03/03/2013).

USR per L’Emilia Romagna
2008 Nota prot. 16922 del 12 novembre 2008. Integrazione scolastica

degli allievi certificati per autismo o disturbi pervasivi dello sviluppo.
Suggerimenti operativi, USR per L’Emila Romagna http : / /

ww2.istruzioneer.it, http://archivio.istruzioneer.it/www.
istruzioneer.it/pageb1cb.html?IDCategoria=430&IDSezione=

1773&ID=290588.

TAR Sardegna
2009 Sentenza n. 141 del 31-01-2009. Il giudizio finale sul grado di

conoscenza raggiunto dal discente in una determinata disciplina
costituisce il frutto di una valutazione complessiva del suo integrale
percorso formativo – il giudizio di non ammissione non è inficiato
dalla mancata attivazione dei corsi di recupero o dalla mancata
comunicazione delle carenze nelle discipline alla famiglia – il Collegio
Docenti, purchè prima dell’inizio degli scrutini, può liberamente
stabilire a quali criteri i vari Consigli di Classe dovranno attenersi
nel valutare gli studenti ai fini dell’ammissione alla classe superiore,
DirittoScolastico.it http://www.dirittoscolastico.it, http:
//www.dirittoscolastico.it/tar-sardegna-sentenza-n-141-

del-31-01-2009.

Legge 3 marzo 2009, n. 18 2009 Ratifica ed esecuzione della Convenzione
delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Proto-
collo opzionaleo fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione
dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabi-
lità, http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/17D2A426-93EA-
492E-8F95-66AF05A38200/0/RatificaconvenzioneONU.pdf.

Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009 , n. 81 2009 Norme
per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace
utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’articolo 64,
comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, Le classi
e sezioni che accolgono alunni disabili vengono formate, di
regola, rispettando i seguenti limiti: classi con la presenza di 1
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alunno disabile massimo 25 alunni classi con la presenza di 2

alunni disabili massimo 20 alunni classi con la presenza di 1

alunno disabile grave,nel caso di esplicita e motivata necessità
di riduzione del numero di alunni e allegato progetto elaborato
dal Consiglio di classe (c. 2, art. 5, DPR 81/2009): massimo 20

alunni, http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/
SpacesStore/25ba2ec2-bf2b-4713-9800-dd20cf3d6346/dpr81_

2009.pdf.

Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 2009 Revisio-
ne dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola
dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell’articolo 64,
comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (09G0099), http:
//hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/

SpacesStore/a406163b-a77d-49f5-9bb5-3851c781f2c1/dpr89_

2009.pdf.

MIUR
2009b OM n. 40 del 8 maggio 2009, art 6, comma 2, Art. 17, http:

//www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/

2b4c9ff0-87ab-4260-adbb-0a370d9fbdcd/om40_09.pdf (visitato
il 04/07/2013).

Marcellino, Avv. Francesco
2009 «L’assistente all’autonomia e alla comunicazione: adempimenti

e funzioni», www.superando.it (12 giu. 2009), http://www.super
ando.it/2009/06/12/lassistente-allautonomia-e-alla-comun

icazione-adempimenti-e-funzioni (visitato il 05/07/2013).

Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009 n. 122 2009 Rego-
lamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione
degli alunni e ulteriori modalitá applicative in materia, ai sensi degli
articoli 2 e 3 del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, ART. 9, Art. 4,
Art. 10, http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/
SpacesStore/da61b5db-024f-47bf-b2ab-e5c130d2d4e5/dpr122_

2009.pdf.

MIUR – Dipartimento per l’Istruzione D.G. per lo Studente, l’Integra-
zione, la Partecipazione e la Comunicazione

2009c Linee guida sull’integrazione scolastica degli alunni con disabilitá,
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/home,
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/work

space/SpacesStore/115c59e8-3164-409b-972b-8488eec0a77b/

prot4274_09_all.pdf.

USR per L’Emilia Romagna
2009 Nota prot. 9672 del 18 agosto 2009. Formazione in tema di han-

dicap a.s. 2009-2010. Autismo e disturbi pervasivi dello svilup-
po. Pubblicazione dispense, USR per L’Emila Romagna http://

ww2.istruzioneer.it, http://archivio.istruzioneer.it/www.
istruzioneer.it/page568b.html?IDCategoria=430&IDSezione=

1773&ID=337695.
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MIUR – Dipartimento per l’Istruzione D.G. per gli Ordinamenti Scola-
stici e per l’Autonomia Scolastica

2010a CM n. 2 dell’8 gennaio 2010. Indicazioni e raccomandazioni per
l’integrazione di alunni con cittadinanza non italiana, http://

hubmiur.pubblica.istruzione.it/getOM?idfileentry=199101.

Corte Costituzionale
2010 Sentenza Corte Costituzionale 22 – 26 febbraio 2010, n. 80. Istru-

zione pubblica - Insegnanti di sostegno per disabili - Riduzione del
numero dei posti e conseguentemente delle ore di insegnamento setti-
manali - Abolizione della deroga prevista dalla normativa precedente
per le forme di disabilità particolarmente gravi, Consulta Online
www.giurcost.org, http://www.giurcost.org/decisioni/2010/
0080s-10.html (visitato il 03/07/2013).

TAR Liguria
2010 Sentenza n. 1183 del 18-03-2010. Studente disabile – diritto al-

l’assegnazione di un insegnante di sostegno – garanzia in via so-
stanziale – mancata previsione nella normativa del totale affianca-
mento, DirittoScolastico.it http://www.dirittoscolastico.it,
http://www.dirittoscolastico.it/files/tar_liguria_1183-

2010.pdf.

Consiglio di Stato
2010a Ordinanza n. 1356 del 24-03-2010. Assegnazione ridotta ore di so-

stegno ad alunni portatori di handicap – Sentenza n. 80/2010 della
Corte Costituzionale – accoglimento dell’istanza cautelare, Diritto-
Scolastico.it http://www.dirittoscolastico.it, http://www.
dirittoscolastico.it/files/cds_ordinanza_1356-2010.pdf.

USR per la Liguria
2010 Nota Prot. n. 1869/A36del 3 maggio 2010. Continuità educativa

ed adempimenti connessi alla presenza di alunni disabili, USR per
la Liguria http://www.istruzioneliguria.it, http://www.

istruzioneliguria.it/images/stories/attivita/Integrazion

e%20handicap/_continuit_e_adempimenti1011.doc (visitato il
04/07/2013).

Consiglio di Stato
2010b Sentenza n. 2231 del 21-04-2010. Studente disabile – determinazione

delle ore di sostegno non necessariamente pari alle ore di frequenza –
valutazione della specificità della situazione ma necessario persegui-
mento dell’obiettivo della integrazione, DirittoScolastico.it http:

//www.dirittoscolastico.it, http://www.dirittoscolastico.
it/files/consiglio_di_stato_-_sentenza_n_2231-2010.pdf.

Legge 30 luglio 2010, n. 122 2010 Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivitá economica,
http://www.urp.it/allegati/Legge_2010_122.pdf.
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Cronologia 14

MIUR
2010b DM 10 settembre 2010 , n. 249. Regolamento concernente: «De-

finizione della disciplina dei requisiti e delle modalita’ della for-
mazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della
scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado,
ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244», http://www.miur.it/Documenti/universita/Offerta_
formativa/Formazione_iniziale_insegnanti_corsi_uni/DM_

10_092010_n.249.pdf.

TAR Campania
2010 Sentenza n. 17532 del 24-09-2010. Minore disabile – sussistenza del

diritto all’assegnazione di un numero di ore di sostegno adeguato
alla patologia – insussistenza del diritto al preventivo accertamento
del numero di ore di sostegno negli anni futuri, DirittoScolastico.it
http://www.dirittoscolastico.it, http://www.dirittoscolas
tico.it/files/tar_campania_-_sentenza_n_17532-2010.pdf.

Legge 8 ottobre 2010, n. 170 2010 Nuove norme in materia di disturbi
specifici di apprendimento in ambito scolastico, DirittoScolastico.it
http://www.dirittoscolastico.it, http://www.dirittoscolas
tico.it/legge-n-170-del-08-10-2010.

MIUR – Dipartimento per l’Istruzione D.G. per gli Ordinamenti Scola-
stici e per l’Autonomia Scolastica

2010c Nota. Prot. n.7736 del 27 ottobre 2010. Chiarimenti sulla validi-
tà dell’anno scolastico, ai sensi dell’articolo 14, comma 7 DPR
n.122/2009, http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/

istruzione/normativa- della- scuola- in- ospedale, http://

hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/prot7736_

10 (visitato il 03/07/2013).

TAR Sardegna
2010 Sentenza n. 2457 del 30-10-2010. Allievo disabile – diritto alle ore

di sostegno necessarie anche in deroga al rapporto docenti alunni
– diritto al risarcimento del danno esistenziale – sussistenza, Di-
rittoScolastico.it http://www.dirittoscolastico.it, http://
www.dirittoscolastico.it/files/tar_sardegna_-_sentenza_

n_2457-2010.pdf.

USR per L’Emilia Romagna
2011 Nota prot.1661 del 31 gennaio 2011. Autismo e Disturbi Pervasivi

dello sviluppo. ubblicazione dispense per la formazione dei docenti
a.s. 2010-2011: abilità fini motorie e di coordinamento occhio mano,
USR per L’Emila Romagna http://ww2.istruzioneer.it, http:
//archivio.istruzioneer.it/www.istruzioneer.it/pageccb5.

html?IDCategoria=430&IDSezione=1773&ID=419287.

USR per la Liguria
2011 Nota Prot. n. 1075/C27 del 21.2.2011. Continuitá educativa a favore

degli alunni disabili, USR liguria http://www.istruzioneliguria.

it, Valutazione, USR della Liguria, http://www.istruzionelig
uria.it/images/stories/Comunicazioni/2011/apr11/permanen

ze_e_continuit.pdf (visitato il 04/07/2013).
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Cronologia 15

MIUR – Dipartimento per l’Istruzione D.G. per lo Studente, l’Integra-
zione, la Partecipazione e la Comunicazione

2011a CM n. 24 del 25 03 2011. Piano di riparto risorse per la Scuola in
ospedale e il Servizio di Istruzione Domiciliare ex Legge 440/1997,
Esercizio finanziario 2010,e2.950.550,00. Indicazioni operative per
la progettazione dei percorsi, http://hubmiur.pubblica.istruzi
one.it/web/istruzione/normativa-della-scuola-in-ospedale,
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/work

space/SpacesStore/7391e91f-5d6c-4763-8c6f-a0f2a0d96688/

cm24_11.zip.

MIUR
2011b DM n. 5669 del 12 luglio 2011. applicativo legge Legge 170/2010,

http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesSt

ore/0db6aebb-b140-4c17-9ab8-7746e7e21112/dm12luglio2011s

uDSA.pdf.

MIUR – Dipartimento per l’Istruzione D.G. per lo Studente, l’Integra-
zione, la Partecipazione e la Comunicazione

2011c Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti
con disturbi specifici di apprendimento, http://www.istruzione.
lombardia.gov.it/protbs18088_11/?aid=13560&sa=0.

Legge 15 luglio 2011, n. 111 2011 Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti
per la stabilizzazione finanziaria, http://www.lavoro.gov.it/
NR/rdonlyres/995DC7F3- 81B5- 49C9- B4BC- 49D0234397F9/0/

20110715_L_111.pdf.

TAR Umbria
2011 Sentenza n. 329 del 13 ottobre 2011. Studente affetto da DSA –

predisposizione da parte della scuola di idonee misure di supporto nel
corso dell’anno – non ammissione alla classe successiva – legittimità,
Servizio Tecnico Ispettivo http://www.robertostefanoni.it,
www.robertostefanoni.it, http://www.robertostefanoni.it/a/
isp/attivita/bes/tar_umbria_dsa_13-10-11.doc.

TAR Liguria
2012a Sentenza n. 350 del 29 febbraio 2012. Riconosciuto allo studen-

te disabile il diritto ad ore di sostegno pari alle ore di frequenza,
DirittoScolastico.it http://www.dirittoscolastico.it, http:
//www.dirittoscolastico.it/tar-liguria-sentenza-n-350-

del-29-febbraio-2012/tar-liguria-sentenza-n-350-2012.

Legge 4 aprile 2012 n. 35 2012 Disposizioni urgenti in materia di semplifi-
cazione e di sviluppo, http://www.ricercainternazionale.miur.
it/media/13466/legge_35_2012_dl4_9-02-12.pdf.

TAR Toscana
2012a Sentenza n. 763 del 18 aprile 2012. Lo studente diversamente abile

ha pieno diritto di fruire degli interventi previsti nel piano educativo
individualizzato, DirittoScolastico.it http://www.dirittoscola

stico.it, http://www.dirittoscolastico.it/wordpress/wp-
content/uploads/Tar-Toscana-Sentenza-n.-763-2012.pdf.
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Cronologia 16

Garante per la protezione dei dati personali
2012 Relazione2012 Protezione dei dati, trasparenza e tecnologie della

comunicazione. Relazione2012, Garante per la protezione dei dati
personali http://www.garanteprivacy.it, http://www.garan
teprivacy.it/documents/10160/2148177/Relazione+annuale+

del+Garante+-+Testo.

Lo Vetere, Daniele
2012 «Inclusione, gride manzoniane e burocrazia», www.superando.it

(11 giu. 2012), Insegnante di Lettere nelle Scuole Superiori,
abilitato SIS (Scuola Interateneo di Specializzazione), specia-
lizzando in Didattica dell’Italiano a Stranieri. Il presente testo
é giá apparso in «www.La Letteraturae noi.it», http://www.
superando.it/2013/06/11/inclusione-gride-manzoniane-e-

burocrazia.

Conferenze Stato Regioni ed Unificata
2012 Repertorio Atti n.140/CSR del 25 luglio 2012. Accordo tra Governo,

Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano su «Indicazioni per
la diagnosi e la certificazione dei Disturbi specifici di apprendimento
(DSA)», Conferenza Stato Regioni ed Unificata http://www.

statoregioni.it, http://www.statoregioni.it/DettaglioDoc.
asp?IDDoc=37451&IdProv=11032&tipodoc=2&CONF (visitato il
29/06/2013).

TAR Liguria
2012b Sentenza n. 1178 del 20 settembre 2012. DSA – formulazione di un

piano didattico personalizzato – conseguente vincolo assunto dalla
scuola - mancato rispetto - non ammissione alla classe successiva –
illegittimità, DirittoScolastico.it http://www.dirittoscolastico.
it, http://www.dirittoscolastico.it/wordpress/wp-content/
uploads/Tar-Liguria-Sentenza-n.-1178-2012.pdf.

TAR Umbria
2012 Sentenza n. 401 del 02 ottobre 2012. Intervenuta diagnosi di DSA

nel corso dell’anno scolastico – adozione di appositi provvedimenti
dispensativi e compensativi – non ammissione alla classe successiva
– legittimità, DirittoScolastico.it http://www.dirittoscolastico.
it, http://www.dirittoscolastico.it/wordpress/wp-content/
uploads/Tar-Umbria-Sentenza-n.-401-2012.pdf.

TAR Toscana
2012b Sentenza n. 1719 del 23 ottobre 2012. Illegittimitá della non am-

missione alla classe successiva di un alunno con DSA, Diritto-
Scolastico.it http://www.dirittoscolastico.it, http://www.
dirittoscolastico.it/wordpress/wp- content/uploads/Tar-

Toscana-Sentenza-n.-1719-2012.pdf.

MIUR
2012 Direttiva 27 dicembre 2012. Strumenti d’intervento per alunni con

Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclu-
sione scolastica, http : / / hubmiur . pubblica . istruzione . it /

alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/8d31611f-9d06-47d0-

bcb7-3580ea282df1/dir271212.pdf (visitato il 04/07/2013).
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Cronologia 17

INAIL
2013 SuperAbile, http://www.superabile.it.

Nocera, Salvatore
2013a «La Direttiva Ministeriale sui Bisogni Educativi Speciali», www.superando.it

(31 gen. 2013), http://www.superando.it/2013/01/31/la-

direttiva-ministeriale-sui-bisogni-educativi-speciali.

TAR Toscana
2013a Sentenza n. 181 del 07 febbraio 2013. Minore portatore di handicap

in condizione di gravitá - Diritto soggettivo alla fruizione delle ore
di sostegno scolastico previste dal PEI o da documento equivalente
ovvero da diagnosi di disabilità grave - Mancata copertura delle
ore - Diritto al risarcimento del danno, DirittoScolastico.it http:
//www.dirittoscolastico.it, http://www.dirittoscolastico.
it/wordpress/wp-content/uploads/Tar-Toscana-Sentenza-n.-

181-2013.pdf.

Gruppo LEDHA Scuola
2013a «La direttiva del MIUR sui bisogni EducativiI speciali e i

dubbi delle associazioni di persone con disabilità. Lega per
i diritti degli handicappati», LEDHA (11 feb. 2013), LEDHA
nasce nel 1979 come Lega per i diritti degli handicappati: le
associazioni lombarde si uniscono per difendere i diritti e la
dignità delle persone con disabilità e dei loro familiari. Oggi
cambiano e si adeguano le parole, ma LEDHA, Lega per i
Diritti delle Persone con Disabilitá, continua con tenacia il
medesimo impegno, http://www.ledha.it/allegati/LED_t2_
notizie_allegati/1154/FILE_Allegato_Bisogni_educativi_

speciali_(MIUR).pdf (visitato il 11/02/2013).

TAR Toscana
2013b Sentenza n. 346 del 28 febbraio 2013. Annullamento del giudizio

di non ammissione alla classe II della Scuola Secondaria di I Grado,
Sportello DSA sportellodsa.erickson.it, http://sportellod
sa.erickson.it/wp-content/uploads/2013/05/11.-Sentenza-

TAR-Toscana-n.-346-2013.pdf.

MIUR – Dipartimento per l’Istruzione
2013a CM n. 8 del 6 marzo 2013. Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012

Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e
organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica. Indicazioni
operative, http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istr
uzione/disabilita, http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/
alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9fd8f30a-1ed9-4a19-

bf7d-31fd75361b94/cm8_13.pdf.

USR per la Puglia
2013 Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali

e proposte per l’attuazione a livello di singola Istituzione scolastica
della Direttiva MIUR del 27.12.2012 e della Circolare MIUR – D.G.
Studente prot. n. 561 del 6.03.2013. Circolare Prot. n. 4134 Bari,
18.06.2013, USR Puglia http://www.pugliausr.it, USR Puglia,
http://www.pugliausr.it/public/documenti/4134_2013.pdf.
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MIUR
2013b OM n.13 del 24 aprile 2013. Istruzioni e modalitá organizzative

ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei
corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole
statali e non statali. Anno scolastico 2012/2013, http://hubmiur.
pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStor

e/a57edccb-fb40-4a71-92a0-6a72203509d7/om13_13.zip.

Gruppo LEDHA Scuola
2013b «Scuola: condividere i cambiamenti con chi li deve attuare.

Lega per i diritti degli handicappati», www.superando.it (4 apr.
2013), LEDHA nasce nel 1979 come Lega per i diritti degli
handicappati: le associazioni lombarde si uniscono per difen-
dere i diritti e la dignità delle persone con disabilità e dei loro
familiari. Oggi cambiano e si adeguano le parole, ma LEDHA,
Lega per i Diritti delle Persone con Disabilitá, continua con
tenacia il medesimo impegno, http://www.superando.it/2013/
04/04/scuola-condividere-i-cambiamenti-con-chi-li-deve-

attuare (visitato il 04/04/2013).

Nocera, Salvatore
2013b «Amici docenti per il sostegno, relax!», www.superando.it (13 apr.

2013), http://www.superando.it/2013/05/13/amici-docenti-
per-il-sostegno-relax.

Felaco, Giuseppe
2013a «Non più solo i genitori!», www.superando.it (19 apr. 2013), http:

//www.superando.it/2013/04/19/non-piu-solo-i-genitori.

Brogi, Daniele
2013a «L’integrazione, il sostegno e gli insegnanti curricolari», www.superando.it

(26 apr. 2013), http://www.superando.it/2013/04/26/lintegra
zione-il-sostegno-e-gli-insegnanti-curricolari (visitato il
26/05/2013).

Felaco, Giuseppe
2013b «Tutti avrebbero dei vantaggi», www.superando.it (26 apr. 2013),

http://www.superando.it/2013/04/26/tutti-avrebbero-dei-

vantaggi.

Editoriale
2013 «Ma per chi sarebbero i vantaggi?», www.superando.it (29 apr.

2013), http://www.superando.it/2013/04/29/ma- per- chi-
sarebbero-i-vantaggi (visitato il 29/06/3013).

Giani, Giulia
2013a «“Scambio di ruoli” per un’efficace inclusione scolastica»,

www.superando.it (30 apr. 2013), http://www.superando.it/
2013/04/30/scambio-di-ruoli-per-unefficace-inclusione-

scolastica.

Nocera, Salvatore
2013c «A proposito di quelle proposte sull’inclusione», www.superando.it

(2 mag. 2013), http : / / www . superando . it / 2013 / 05 / 02 / a -

proposito-di-quelle-proposte-sullinclusione.
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Brogi, Daniele
2013b «Prima applicare le leggi, poi pensarne una modifica», www.superando.it

(3 mag. 2013), http://www.superando.it/2013/05/03/prima-
applicare-le-leggi-poi-pensarne-una-modifica (visitato il
03/05/2013).

Ianes, Dario
2013 «BES e didattica inclusiva: alcune opportunitá da cogliere»,

www.superando.it (13 mag. 2013), Universitá di Bolzano, http:
//www.superando.it/2013/05/31/bes-e-didattica-inclusiva-

alcune-opportunita-da-cogliere.

Maffullo, Giovanni
2013 «Per non buttare a mare una lunga storia di inclusione»,

www.superando.it (13 mag. 2013), Insegnante specializzato e
consigliere di orientamento, http://www.superando.it/2013/
05 / 10 / per - non - buttare - a - mare - una - lunga - storia - di -

inclusione.

Nocera, Salvatore
2013d «INVALSI: perché nessun alunno con disabilitá “fa media”?»,

www.superando.it (13 mag. 2013), http://www.superando.it/
2013/05/15/invalsi-perche-nessun-alunno-con-disabilita-

fa-media.

Giani, Giulia
2013b «“Cultura dell’inclusione” e leggi da applicare», www.superando.it

(14 mag. 2013), http://www.superando.it/2013/05/14/cultura-
dellinclusione-e-leggi-da-applicare.

Gavosto, Andrea
2013 «Non vogliamo “giocare alla fantainclusione”», www.superando.it

(27 mag. 2013), Direttore della Fondazione Giovanni Agnelli,
http://www.superando.it/2013/05/27/non-vogliamo-giocare-

alla-fantainclusione.

Nocera, Salvatore
2013e «L’impatto con la realtá é l’unica prova attendibile», www.superando.it

(28 mag. 2013), Vicepresidente della FISH (Federazione Italia-
na per il Superamento dell’Handicap), http://www.superando.
it/2013/05/28/limpatto- con- la- realta- e- lunica- prova-

attendibile.

USR per L’Emilia Romagna
2013d Nota prot. 6721 del 29 maggio 2013. BES – Alunni con bisogni edu-

cativi speciali. Piano per l’inclusione scolastica. Materiali e proposte,
USR per L’Emila Romagna http://ww2.istruzioneer.it, http:
//ww2.istruzioneer.it/wp-content/uploads/2013/05/nota-

bes-usr-er.pdf.
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Scataglini, Carlo
2013a «Preferivo quando si parlava di Giulio, Lorenzo o Azjri. . . »

www.superando.it (30 mag. 2013), Insegnante specializzato al-
l’Aquila, formatore sulle metodologie di recupero e sostegno e
docente a contratto di Didattica della Matematica per l’Integra-
zione alla Facoltá di Scienze della Formazione dell’Universitá
dell’Aquila. Il presente testo é giá apparso in «www.La Lettera-
tura e noi.it», con il titolo “Le scatole e le etichette. Sull’Invalsi
e i BES nella scuola pubblica”, http://www.superando.it/2013/
05/30/preferivo-quando-si-parlava-di-giulio-lorenzo-o-

azjri.

MIUR – Dipartimento per l’Istruzione
2013c Nota 1551 del 27 giugno 2013 - Piano annuale inclusività. Piano

Annuale per l’Inclusività – Direttiva 27 dicembre 2012 e CM n.
8/2013, http://www.flcgil.it/leggi- normative, http://2.
flcgil . stgy . it / files / pdf / 20130627 / nota - 1551 - del - 27 -

giugno-2013-piano-annuale-inclusivita.pdf.

Nocera, Salvatore
2013f «I Bisogni Educativi Speciali, i fatti e le paure», www.superando.it

(3 giu. 2013), Il presente testo é giá apparso in «www.La Lette-
ratura e noi.it», con il titolo “I BES, i fatti e le paure. Risposta
a Carlo Scataglini”, http://www.superando.it/2013/06/03/i-
bisogni-educativi-speciali-i-fatti-e-le-paure.

SuperAbile
2013 «L’analisi di Raffaele Ciambrone (Miur, Ufficio disabilitá): -

Maggior tutela a studenti che non rientravano nei casi previsti
dalle leggi 104/92 e 170/2010. Tra questi circa 80 mila ragazzi
con sindrome da iperattivitá», www.superabile.it (11 giu. 2013),
a cura di SuperAbile, http://www.superabile.it/web/it/CAN
ALI_TEMATICI/Scuola_e_Formazione/Inchieste/info517430109.

html.

Nocera, Salvatore
2013g «Summum Ius Summa Iniuria», www.superando.it (13 giu. 2013),

Il presente testo é giá apparso in «www.La Letteratura e noi.it»,
con il titolo “Summum Jus Summa Iniuria”, http://www.super
ando.it/2013/06/12/summum-ius-summa-iniuria.

Scataglini, Carlo
2013b «Perché andrebbe bloccata quella Circolare sui BES», www.superando.it

(17 giu. 2013), Insegnante specializzato all’Aquila, formatore
sulle metodologie di recupero e sostegno e docente a contratto
di Didattica della Matematica per l’Integrazione alla Facoltá
di Scienze della Formazione dell’Universitá dell’Aquila. Il pre-
sente testo é giá apparso in «www.La Letteratura e noi.it», con
il titolo “Funzionamento Inclusivo Limite. Una proposta” e
viene qui ripreso, con minimi riadattamenti al diverso conteni-
tore, per gentile concessione, http://www.superando.it/2013/
06/17/perche-andrebbe-bloccata-quella-circolare-sui-bes.
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Nocera, Salvatore
2013h «Perché non va bloccata quella Circolare sui BES», www.superando.it

(18 giu. 2013), Il presente testo é giá apparso in «www.La Let-
teratura e noi.it», con il titolo “Recente normativa sui BES:
eccessiva visione catastrofica e soluzioni palingenetiche” e vie-
ne qui ripreso, con alcuni riadattamenti al diverso contenitore,
per gentile concessione, http://www.superando.it/2013/06/18/
perche-non-va-bloccata-quella-circolare-sui-bes.

Adernò, Giuseppe
2013 «“Abbissiamo” i Bes», La .tecnicadellascuola.it (1 lug. 2013),

http://www.tecnicadellascuola.it/index.php?id=46888&

action=view.

Versione del 14 luglio 2013
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3 Riferimenti

3.1 Leggi

Legge 30 marzo 1971, n. 118 1971 Conversione in legge del D.L. 30 gennaio
1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili,
HandyLex http://www.handylex.org, Art. 23 (Addestramento,
qualificazione e riqualificazione professionale, lavoro protetto
e provvedimenti per la vita di relazione, http://www.handylex.
org/stato/l300371.shtml.

Legge 4 agosto 1977, n. 517 1977 Norme sulla valutazione degli alunni
e sull’abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di
modifica dell’ordinamento scolastico, Educazione & Scuola :http:
//www.edscuola.it, art. 2 art. 7 [il comma 2 è abrogato dall’art.
14 della legge 270/82], http://www.edscuola.it/archivio/
norme/leggi/l517_77.html.

Legge 5 febbraio 1992, n. 104 1992 Legge-quadro per l’assistenza, l’inte-
grazione sociale e i diritti delle persone handicappate, testo vigente
dopo le ultime modifiche introdotte dalla Legge 8 marzo 2000,
n. 53, dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e dalla
Legge 4 novembre 2010, n. 183 (art. 24). In particolare l’inte-
grazione scolastica delle persone in situazione di handicap
é oggetto degli articoli: 12 (diritto all’educazione e all’istru-
zione); 13 (integrazione scolastica); 14 (modalitá di attuazio-
ne dell’integrazione); 15 (gruppi di lavoro per l’integrazione
scolastica); 16 (valutazione del rendimento e prove d’esame);
17 (formazione professionale), http://www.istruzione.it/

alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/b9b27816-47b5-4031-

9f4b-f0a8d1a8f364/prot104_92.pdf.

Legge 18 dicembre 1997, n. 440 1997 Istituzione del Fondo per l’arric-
chimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi
perequativi, http://www.camera.it/parlam/leggi/97440l.htm.

Legge 3 maggio 1999, n. 124 1999 Disposizioni urgenti in materia di
personale scolastico, art. 8: comma 2, http://archivio.pubblica.
istruzione.it/comitato_musica_new/normativa/allegati/

legge124_99.pdf (visitato il 05/07/2013).

Legge 8 novembre 2000, n. 328 2000 Legge quadro per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali, Capo III art. 14,
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/00328l.htm (visitato
il 05/07/2013).
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Legge 27 dicembre 2002, n. 289 2002 Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003),
art. 35: Misure di razionalizzazione in materia di organizza-
zione scolastica; art. 94: Disposizioni varie [comma 3], http:
//www.camera.it/parlam/leggi/02289l.htm.

Legge 28 marzo 2003, n. 53 2003 Delega al Governo per la definizione delle
norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni
in materia di istruzione e formazione professionale, Art. 2; Art. 5,
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/03053l.htm.

Legge 9 gennaio 2004, n. 4 2004 Disposizioni per favorire l’accesso dei
soggetti disabili agli strumenti informatici, http://www.camera.it/
parlam/leggi/04004l.htm.

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 2006 Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007),
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/06296l.htm.

Legge 3 marzo 2009, n. 18 2009 Ratifica ed esecuzione della Convenzione
delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Proto-
collo opzionaleo fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione
dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabi-
lità, http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/17D2A426-93EA-
492E-8F95-66AF05A38200/0/RatificaconvenzioneONU.pdf.

Legge 30 luglio 2010, n. 122 2010 Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivitá economica,
http://www.urp.it/allegati/Legge_2010_122.pdf.

Legge 8 ottobre 2010, n. 170 2010 Nuove norme in materia di disturbi
specifici di apprendimento in ambito scolastico, DirittoScolastico.it
http://www.dirittoscolastico.it, http://www.dirittoscolas
tico.it/legge-n-170-del-08-10-2010.

Legge 15 luglio 2011, n. 111 2011 Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti
per la stabilizzazione finanziaria, http://www.lavoro.gov.it/
NR/rdonlyres/995DC7F3- 81B5- 49C9- B4BC- 49D0234397F9/0/

20110715_L_111.pdf.

Legge 4 aprile 2012 n. 35 2012 Disposizioni urgenti in materia di semplifi-
cazione e di sviluppo, http://www.ricercainternazionale.miur.
it/media/13466/legge_35_2012_dl4_9-02-12.pdf.
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3.2 Decreti legge

Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 1994 Testo Unico delle disposi-
zioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni ordine e grado, Educazione & Scuola :http://www.edscuola.
it, art. 318: Valutazione del rendimento e prove d’esame art.
312: Principi generali art. 313: Soggetti aventi diritto art. 314:
Diritto all’integrazione e all’istruzione art. 315: Integrazione
scolastica [l’art. 315, comma 3, è abrogato dall’art. 40 della
legge 449/97] art. 316: Modalità di attuazione dell’integrazio-
ne scolastica art. 320: Interventi a favore di alunni portatori
di handicap nella scuola elementare art. 321: Programmazio-
ne educativa nella scuola media, http://www.edscuola.it/
archivio/norme/decreti/dlvo297_94.html.

Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 1998 Conferimento di funzioni
e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali,
in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, Art.139

comma 1, http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/
98112dl.htm (visitato il 05/07/2013).

Decreto Legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 2004 Definizione delle norme
generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istru-
zione, a norma dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53,
Educazione & Scuola :http://www.edscuola.it, Art 5, http:
//www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dlvo059_04.htm.
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3.3 Decreti Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 24.07.1977 , n. 616 1977 In materia
di oneri a carico dell’ente locale per l’assistenza scolastica, Capo
VI degli artt. 42 e 45, http://archivio.pubblica.istruzione.
it/dgstudente/disabilita/allegati/dpr616.pdf (visitato il
05/07/2013).

Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994 1994 Atto di
indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie
locali in materia di alunni portatori di handicap, art. 3: Diagnosi
funzionale art. 4: Profilo dinamico funzionale art. 5: Piano
educativo individualizzato, http://archivio.pubblica.istruz
ione.it/argomenti/handicap_new/allegati/dpr1994.doc.

Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323 1998 Rego-
lamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi
di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell’articolo
1 della L. 10 dicembre 1997, n. 425, art. 6: Esami dei candida-
ti con handicap, http://archivio.pubblica.istruzione.it/
dgstudente/disabilita/allegati/decreto323.pdf.

Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 1999 Regola-
mento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scola-
stiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, Art. 4

(Autonomia didattica), http://archivio.pubblica.istruzione.
it/normativa/1999/dpr275_99.rtf.

Decreto del Presidente della Repubblica 31 Agosto 1999, n. 394, e successive
modificazioni 1999 Regolamento recante norme di attuazione del
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigra-
zione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo
1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, http:
//www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/

1ebac8e2-3ed5-49cd-8427-926c4e705122/dpr394_1999.pdf.

Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009 , n. 81 2009 Norme
per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace
utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’articolo 64,
comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, Le classi
e sezioni che accolgono alunni disabili vengono formate, di
regola, rispettando i seguenti limiti: classi con la presenza di 1

alunno disabile massimo 25 alunni classi con la presenza di 2

alunni disabili massimo 20 alunni classi con la presenza di 1

alunno disabile grave,nel caso di esplicita e motivata necessità
di riduzione del numero di alunni e allegato progetto elaborato
dal Consiglio di classe (c. 2, art. 5, DPR 81/2009): massimo 20

alunni, http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/
SpacesStore/25ba2ec2-bf2b-4713-9800-dd20cf3d6346/dpr81_

2009.pdf.
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Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 2009 Revisio-
ne dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola
dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell’articolo 64,
comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (09G0099), http:
//hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/

SpacesStore/a406163b-a77d-49f5-9bb5-3851c781f2c1/dpr89_

2009.pdf.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009 n. 122 2009 Rego-
lamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione
degli alunni e ulteriori modalitá applicative in materia, ai sensi degli
articoli 2 e 3 del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, ART. 9, Art. 4,
Art. 10, http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/
SpacesStore/da61b5db-024f-47bf-b2ab-e5c130d2d4e5/dpr122_

2009.pdf.
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3.4 Decreti Presidenza Consiglio del Ministri

DPCM 23 febbraio 2006, n. 185 2006 Regolamento recante modalitá e
criteri per l’individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di
handicap, ai sensi dell’articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, Educazione & Scuola :http://www.edscuola.it,
http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dpcm185_06.

htm.
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3.5 Ordinanze

MIUR
2001a OM n. 29 del 13 febbraio 2001. Istruzioni e modalità organizzative ed

operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi
di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non
statali. Anno scolastico 2000/2001, HandyLex :http://www.handy
lex.org, Art. 17 ESAMI DEI CANDIDATI IN SITUAZIONE
DI HANDICAP, http://www.edscuola.it/archivio/norme/
ordinanze/om029_01.html (visitato il 06/07/2013).

2001c OM n. 90 del 21 maggio 2001. Norme per lo svolgimento degli
scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione
elementare, media e secondaria superiore - Anno scolastico 2000-
2001, Esami di licenza media: Art. 11 (10, 11, 12 e 13) Scuole
superiori (scrutini ed esami di qualifica): art 15 e art. 16 (3),
http : / / archivio . pubblica . istruzione . it / argomenti / esa

medistato / primo _ ciclo / allegati / om90 _ 01 . pdf (visitato il
04/07/2013).

MIUR – Dipartimento per l’Istruzione D.G. per gli Ordinamenti Scola-
stici

2007c OM n. 26 del 15 marzo 2007. Istruzioni e modalità organizzative ed
operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi
di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non
statali. Anno scolastico 2006/2007, Art. 17 Esami dei candicati in
situazione di handicap, http://archivio.pubblica.istruzione.
it/normativa/2007/allegati/om26_07.pdf.

MIUR
2007g OM n. 92 del 5.11.2007, debiti formativi, http://archivio.

pubblica.istruzione.it/normativa/2007/allegati/om92_07.

pdf (visitato il 04/07/2013).
2009b OM n. 40 del 8 maggio 2009, art 6, comma 2, Art. 17, http:

//www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/

2b4c9ff0-87ab-4260-adbb-0a370d9fbdcd/om40_09.pdf (visitato
il 04/07/2013).

2013b OM n.13 del 24 aprile 2013. Istruzioni e modalitá organizzative
ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei
corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole
statali e non statali. Anno scolastico 2012/2013, http://hubmiur.
pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStor

e/a57edccb-fb40-4a71-92a0-6a72203509d7/om13_13.zip.
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3.6 Circolari

MIUR – Ufficio studi e programmazione
1983 CM n. 258 del 22 settembre 1983. Indicazioni di linee di intesa tra

scuola, Enti locali e UU.SS.LL. in materia di integrazione scolastica
degli alunni portatori di handicap, HandyLex :http://www.han
dylex.org, http://www.handylex.org/stato/c220983.shtml
(visitato il 06/07/2013).

MIUR
1988a Circolare Ministeriale n. 1 del 4 gennaio 1988. Continuità educativa

nel processo di integrazione degli alunni portatori di handicap, http:
//archivio.pubblica.istruzione.it/dgstudente/disabilita/

allegati/cm1_88.pdf.
1988b CM n. 262 del 22 settembre 1988. Attuazione della sentenza della

Corte costituzionale n. 215 del 3 giugno 1987. Iscrizione e frequenza
nella scuola secondaria di II grado degli alunni portatori di handicap,
HandyLex :http://www.handylex.org, http://www.handylex.
org/stato/c220988.shtml.

1992b CM n.291 del 14 ottobre 1992. Visite guidate e viaggi d’istruzione o
connessi ad attività sportive, Visite guidate e viaggi d’istruzione
o connessi ad attività sportive art. 8.2, http://archivio.pubb
lica.istruzione.it/dgstudente/disabilita/allegati/cm291_

92.pdf.
2007a CM. N.5 del 17 gennaio 2007. Esami di Stato conclusivi dei corsi

di studio di istruzione secondaria superiore. Anno scolastico 2006-
2007. Nota esplicativa degli aspetti connessi alla legge 11/1/2007
n.1, http://www.puglia.istruzione.it/news/2007/cm5.pdf
(visitato il 04/07/2013).

MIUR – Dipartimento per l’Istruzione D.G. per gli Ordinamenti Scola-
stici

2007b CM n. 28 del 15 marzo 2007. Esame di Stato conclusivo del primo
ciclo di istruzione nelle scuole statali e paritarie per l’anno scolastico
2006-2007, Per quanto riguarda gli alunni con DSA si veda in
particolare il punto 4. Esami di licenza media: Art. 11 (10, 11,
12 e 13), http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/
2007/cm28_07.shtml (visitato il 01/07/2013).

MIUR – Dipartimento per l’Istruzione D.G. per gli Ordinamenti Scola-
stici e per l’Autonomia Scolastica

2008 CM n. 32 del 14 marzo 2008. Scrutini ed esame di Stato a con-
clusione del primo ciclo di istruzione - Anno scolastico 2007-2008,
5 Disposizioni per particolari tipologie di alunni, http : / /

archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2008/cm32_08.

shtml (visitato il 04/07/2013).
2010a CM n. 2 dell’8 gennaio 2010. Indicazioni e raccomandazioni per

l’integrazione di alunni con cittadinanza non italiana, http://

hubmiur.pubblica.istruzione.it/getOM?idfileentry=199101.
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MIUR – Dipartimento per l’Istruzione D.G. per lo Studente, l’Integra-
zione, la Partecipazione e la Comunicazione

2011a CM n. 24 del 25 03 2011. Piano di riparto risorse per la Scuola in
ospedale e il Servizio di Istruzione Domiciliare ex Legge 440/1997,
Esercizio finanziario 2010,e2.950.550,00. Indicazioni operative per
la progettazione dei percorsi, http://hubmiur.pubblica.istruzi
one.it/web/istruzione/normativa-della-scuola-in-ospedale,
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/work

space/SpacesStore/7391e91f-5d6c-4763-8c6f-a0f2a0d96688/

cm24_11.zip.

MIUR – Dipartimento per l’Istruzione
2013a CM n. 8 del 6 marzo 2013. Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012

Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e
organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica. Indicazioni
operative, http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istr
uzione/disabilita, http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/
alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9fd8f30a-1ed9-4a19-

bf7d-31fd75361b94/cm8_13.pdf.
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3.7 Note

MIUR – Dipartimento per l’Istruzione D.G. per gli Ordinamenti Scola-
stici

2002 Nota 8 luglio 2002 Prot. n. 12701. Pubblicazione degli esiti de-
gli scrutini e degli esami per gli alunni in situazione di handi-
cap, Educazione & Scuola :http://www.edscuola.it, http:

//www.edscuola.it/archivio/norme/circolari/nm8702.html

(visitato il 04/07/2013).

MIUR – Dipartimento per l’Istruzione D.G. per lo Studente
2004 Nota ministeriale n. 4099 del 05 ottobre 2004. Iniziative relative

alla Dislessia, http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/
istruzione/dsa-normativa, MIUR, http://archivio.pubblica.
istruzione.it/dgstudente/disabilita/allegati/prot4099_04.

pdf (visitato il 04/07/2013).
2005 Nota ministeriale n. 26 del 05 gennaio 2005. Iniziative relative

alla Dislessia, http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/
istruzione/dsa-normativa, MIUR, http://archivio.pubblica.
istruzione.it/dgstudente/disabilita/allegati/nota26_05.

pdf (visitato il 03/07/2013).

MIUR – Dipartimento per l’Istruzione D.G. per gli Ordinamenti Scola-
stici

2007d Nota n. 4600 del 10 maggio 2007. Circolare n. 28 del 15 marzo
2007 sull’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione
nelle scuole statali e paritarie per l’anno scolastico 2006-2007 –
precisazioni, http://archivio.pubblica.istruzione.it/normat
iva/2007/prot4600_07.shtml (visitato il 01/07/2013).

2007e Nota ministeriale n. 4674 del 10 maggio 2007. Disturbi di appren-
dimento – Indicazioni operative, http://hubmiur.pubblica.ist
ruzione.it/web/istruzione/dsa-normativa, http://archivio.
pubblica.istruzione.it/normativa/2007/prot4674_07.shtml.

2007f Nota n.5695 del 31 maggio 2007. Circolare n. 28 del 15 marzo
2007 su esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e
sulla certificazione delle competenze – ulteriori precisazioni, http://
archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/prot5695_

07.shtml (visitato il 04/07/2013).

USR per L’Emilia Romagna
2008 Nota prot. 16922 del 12 novembre 2008. Integrazione scolastica

degli allievi certificati per autismo o disturbi pervasivi dello sviluppo.
Suggerimenti operativi, USR per L’Emila Romagna http : / /

ww2.istruzioneer.it, http://archivio.istruzioneer.it/www.
istruzioneer.it/pageb1cb.html?IDCategoria=430&IDSezione=

1773&ID=290588.
USR per L’Emilia Romagna

2009 Nota prot. 9672 del 18 agosto 2009. Formazione in tema di han-
dicap a.s. 2009-2010. Autismo e disturbi pervasivi dello svilup-
po. Pubblicazione dispense, USR per L’Emila Romagna http://

ww2.istruzioneer.it, http://archivio.istruzioneer.it/www.
istruzioneer.it/page568b.html?IDCategoria=430&IDSezione=

1773&ID=337695.
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USR per la Liguria
2010 Nota Prot. n. 1869/A36del 3 maggio 2010. Continuità educativa

ed adempimenti connessi alla presenza di alunni disabili, USR per
la Liguria http://www.istruzioneliguria.it, http://www.

istruzioneliguria.it/images/stories/attivita/Integrazion

e%20handicap/_continuit_e_adempimenti1011.doc (visitato il
04/07/2013).

MIUR – Dipartimento per l’Istruzione D.G. per gli Ordinamenti Scola-
stici e per l’Autonomia Scolastica

2010c Nota. Prot. n.7736 del 27 ottobre 2010. Chiarimenti sulla validi-
tà dell’anno scolastico, ai sensi dell’articolo 14, comma 7 DPR
n.122/2009, http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/

istruzione/normativa- della- scuola- in- ospedale, http://

hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/prot7736_

10 (visitato il 03/07/2013).

USR per L’Emilia Romagna
2011 Nota prot.1661 del 31 gennaio 2011. Autismo e Disturbi Pervasivi

dello sviluppo. ubblicazione dispense per la formazione dei docenti
a.s. 2010-2011: abilità fini motorie e di coordinamento occhio mano,
USR per L’Emila Romagna http://ww2.istruzioneer.it, http:
//archivio.istruzioneer.it/www.istruzioneer.it/pageccb5.

html?IDCategoria=430&IDSezione=1773&ID=419287.

USR per la Liguria
2011 Nota Prot. n. 1075/C27 del 21.2.2011. Continuitá educativa a favore

degli alunni disabili, USR liguria http://www.istruzioneliguria.

it, Valutazione, USR della Liguria, http://www.istruzionelig
uria.it/images/stories/Comunicazioni/2011/apr11/permanen

ze_e_continuit.pdf (visitato il 04/07/2013).

USR per L’Emilia Romagna
2013d Nota prot. 6721 del 29 maggio 2013. BES – Alunni con bisogni edu-

cativi speciali. Piano per l’inclusione scolastica. Materiali e proposte,
USR per L’Emila Romagna http://ww2.istruzioneer.it, http:
//ww2.istruzioneer.it/wp-content/uploads/2013/05/nota-

bes-usr-er.pdf.

MIUR – Dipartimento per l’Istruzione
2013c Nota 1551 del 27 giugno 2013 - Piano annuale inclusività. Piano

Annuale per l’Inclusività – Direttiva 27 dicembre 2012 e CM n.
8/2013, http://www.flcgil.it/leggi- normative, http://2.
flcgil . stgy . it / files / pdf / 20130627 / nota - 1551 - del - 27 -

giugno-2013-piano-annuale-inclusivita.pdf.
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3.8 Sentenze

Corte Costituzionale
1987 Sentenza Corte Costituzionale 3 giugno 1987, n. 215. Giudizio di

legittimità costituzionale in via incidentale art. 28, terzo comma,
della legge 30 marzo 1971, n. 118: Scuola - mutilati ed invalidi
civili - soggetti portatori di handicaps - diritto alla frequenza delle
scuole secondarie superiori - effettiva e concreta realizzazione del
diritto - mancata assicurazione - violazione degli artt. 3.30.31 e 34
della Costituzione - Illegittimità costituzionale parziale, Educazione
& Scuola :http://www.edscuola.it, Gli alunni con handicap
intellettivo «capacità e merito» vanno valutati non secondo
parametri oggettivi, ma secondo le loro peculiarità personali.,
http://www.edscuola.it/archivio/norme/varie/scc215_87.

html.

Consiglio di Stato
1991 Parere n. 348 del l0 aprile 1991. Quesito in materia di valutazione

degli allievi portatori di handicap psichico, nelle scuole secondarie di
II grado (Sentenza Corte Costituzionale n. 215/1987), Educazione
& Scuola :http://www.edscuola.eu, http://www.edscuola.eu/
wordpress/?wpfb_dl=741.

Corte Costituzionale
1992 Sentenza Corte Costituzionale 29 ottobre 1992 n. 406. Nel giudizio

di legittimità costituzionale degli artt.4, 10, commi primo, terzo e
sesto, 11, 18, comma quarto, 19, 40 e 41 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, recante: Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale
e i diritti delle persone handicappate, promosso con ricorso della
Regione Lombardia, notificato il 18 marzo 1992, Consulta Online
www.giurcost.org, http://www.giurcost.org/decisioni/1992/
0406s-92.html.

Consiglio di Stato
2001 Sentenza n. 245 del 26/01/2001, Educazione & Scuola :http:

//www.edscuola.eu, http://www.edscuola.it/archivio/norme/
varie/sencds245_94.html (visitato il 14/07/2013).

Corte Costituzionale
2001 Sentenza Corte Costituzionale 4 luglio 2001 n. 226. dopo i 18 anni di

età non può frequentare la scuola media del mattino, Educazione &
Scuola :http://www.edscuola.it, http://www.edscuola.it/arc
hivio/norme/varie/sencc226_01.html (visitato il 04/07/2013).

Consiglio di Stato
2006 Parere n. 3333/2006 del 25 ottobre 2006. Quesito relativo alla rei-

terazione della frequenza di studio di pari livello, Educazione &
Scuola :http://www.edscuola.eu, http://archivio.pubblica.
istruzione.it/normativa/2006/allegati/all_prot11699_06.

pdf (visitato il 14/07/2013).
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Corte Costituzionale
2008 Sentenza Corte Costituzionale 25 giugno 2008., n. 251. La Corte

ha affermato che, in materia di tutela dei disabili, è compito del
legislatore, nell’esercizio della sua discrezionalità, individuare gli
strumenti più idonei al fine di attuare la suddetta tutela, non potendo
ciò essere richiesto alla Corte stessa, Consulta Online www.giur

cost.org, http://www.giurcost.org/decisioni/2008/0251s-
08.html (visitato il 03/03/2013).

TAR Sardegna
2009 Sentenza n. 141 del 31-01-2009. Il giudizio finale sul grado di

conoscenza raggiunto dal discente in una determinata disciplina
costituisce il frutto di una valutazione complessiva del suo integrale
percorso formativo – il giudizio di non ammissione non è inficiato
dalla mancata attivazione dei corsi di recupero o dalla mancata
comunicazione delle carenze nelle discipline alla famiglia – il Collegio
Docenti, purchè prima dell’inizio degli scrutini, può liberamente
stabilire a quali criteri i vari Consigli di Classe dovranno attenersi
nel valutare gli studenti ai fini dell’ammissione alla classe superiore,
DirittoScolastico.it http://www.dirittoscolastico.it, http:
//www.dirittoscolastico.it/tar-sardegna-sentenza-n-141-

del-31-01-2009.

Corte Costituzionale
2010 Sentenza Corte Costituzionale 22 – 26 febbraio 2010, n. 80. Istru-

zione pubblica - Insegnanti di sostegno per disabili - Riduzione del
numero dei posti e conseguentemente delle ore di insegnamento setti-
manali - Abolizione della deroga prevista dalla normativa precedente
per le forme di disabilità particolarmente gravi, Consulta Online
www.giurcost.org, http://www.giurcost.org/decisioni/2010/
0080s-10.html (visitato il 03/07/2013).

TAR Liguria
2010 Sentenza n. 1183 del 18-03-2010. Studente disabile – diritto al-

l’assegnazione di un insegnante di sostegno – garanzia in via so-
stanziale – mancata previsione nella normativa del totale affianca-
mento, DirittoScolastico.it http://www.dirittoscolastico.it,
http://www.dirittoscolastico.it/files/tar_liguria_1183-

2010.pdf.

Consiglio di Stato
2010a Ordinanza n. 1356 del 24-03-2010. Assegnazione ridotta ore di so-

stegno ad alunni portatori di handicap – Sentenza n. 80/2010 della
Corte Costituzionale – accoglimento dell’istanza cautelare, Diritto-
Scolastico.it http://www.dirittoscolastico.it, http://www.
dirittoscolastico.it/files/cds_ordinanza_1356-2010.pdf.

2010b Sentenza n. 2231 del 21-04-2010. Studente disabile – determinazione
delle ore di sostegno non necessariamente pari alle ore di frequenza –
valutazione della specificità della situazione ma necessario persegui-
mento dell’obiettivo della integrazione, DirittoScolastico.it http:

//www.dirittoscolastico.it, http://www.dirittoscolastico.
it/files/consiglio_di_stato_-_sentenza_n_2231-2010.pdf.
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TAR Campania
2010 Sentenza n. 17532 del 24-09-2010. Minore disabile – sussistenza del

diritto all’assegnazione di un numero di ore di sostegno adeguato
alla patologia – insussistenza del diritto al preventivo accertamento
del numero di ore di sostegno negli anni futuri, DirittoScolastico.it
http://www.dirittoscolastico.it, http://www.dirittoscolas
tico.it/files/tar_campania_-_sentenza_n_17532-2010.pdf.

TAR Sardegna
2010 Sentenza n. 2457 del 30-10-2010. Allievo disabile – diritto alle ore

di sostegno necessarie anche in deroga al rapporto docenti alunni
– diritto al risarcimento del danno esistenziale – sussistenza, Di-
rittoScolastico.it http://www.dirittoscolastico.it, http://
www.dirittoscolastico.it/files/tar_sardegna_-_sentenza_

n_2457-2010.pdf.

TAR Umbria
2011 Sentenza n. 329 del 13 ottobre 2011. Studente affetto da DSA –

predisposizione da parte della scuola di idonee misure di supporto nel
corso dell’anno – non ammissione alla classe successiva – legittimità,
Servizio Tecnico Ispettivo http://www.robertostefanoni.it,
www.robertostefanoni.it, http://www.robertostefanoni.it/a/
isp/attivita/bes/tar_umbria_dsa_13-10-11.doc.

TAR Liguria
2012a Sentenza n. 350 del 29 febbraio 2012. Riconosciuto allo studen-

te disabile il diritto ad ore di sostegno pari alle ore di frequenza,
DirittoScolastico.it http://www.dirittoscolastico.it, http:
//www.dirittoscolastico.it/tar-liguria-sentenza-n-350-
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2012 Direttiva 27 dicembre 2012. Strumenti d’intervento per alunni con

Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclu-
sione scolastica, http : / / hubmiur . pubblica . istruzione . it /

alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/8d31611f-9d06-47d0-

bcb7-3580ea282df1/dir271212.pdf (visitato il 04/07/2013).

USR per la Puglia
2013 Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali

e proposte per l’attuazione a livello di singola Istituzione scolastica
della Direttiva MIUR del 27.12.2012 e della Circolare MIUR – D.G.
Studente prot. n. 561 del 6.03.2013. Circolare Prot. n. 4134 Bari,
18.06.2013, USR Puglia http://www.pugliausr.it, USR Puglia,
http://www.pugliausr.it/public/documenti/4134_2013.pdf.
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3.14 Legge 104

Legge 30 marzo 1971, n. 118 1971 Conversione in legge del D.L. 30 gennaio
1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili,
HandyLex http://www.handylex.org, Art. 23 (Addestramento,
qualificazione e riqualificazione professionale, lavoro protetto
e provvedimenti per la vita di relazione, http://www.handylex.
org/stato/l300371.shtml.

Decreto del Presidente della Repubblica 24.07.1977 , n. 616 1977 In materia
di oneri a carico dell’ente locale per l’assistenza scolastica, Capo
VI degli artt. 42 e 45, http://archivio.pubblica.istruzione.
it/dgstudente/disabilita/allegati/dpr616.pdf (visitato il
05/07/2013).

MIUR – Ufficio studi e programmazione
1983 CM n. 258 del 22 settembre 1983. Indicazioni di linee di intesa tra

scuola, Enti locali e UU.SS.LL. in materia di integrazione scolastica
degli alunni portatori di handicap, HandyLex :http://www.han
dylex.org, http://www.handylex.org/stato/c220983.shtml
(visitato il 06/07/2013).

Corte Costituzionale
1987 Sentenza Corte Costituzionale 3 giugno 1987, n. 215. Giudizio di

legittimità costituzionale in via incidentale art. 28, terzo comma,
della legge 30 marzo 1971, n. 118: Scuola - mutilati ed invalidi
civili - soggetti portatori di handicaps - diritto alla frequenza delle
scuole secondarie superiori - effettiva e concreta realizzazione del
diritto - mancata assicurazione - violazione degli artt. 3.30.31 e 34
della Costituzione - Illegittimità costituzionale parziale, Educazione
& Scuola :http://www.edscuola.it, Gli alunni con handicap
intellettivo «capacità e merito» vanno valutati non secondo
parametri oggettivi, ma secondo le loro peculiarità personali.,
http://www.edscuola.it/archivio/norme/varie/scc215_87.

html.

MIUR
1988a Circolare Ministeriale n. 1 del 4 gennaio 1988. Continuità educativa

nel processo di integrazione degli alunni portatori di handicap, http:
//archivio.pubblica.istruzione.it/dgstudente/disabilita/

allegati/cm1_88.pdf.

Consiglio di Stato
1991 Parere n. 348 del l0 aprile 1991. Quesito in materia di valutazione

degli allievi portatori di handicap psichico, nelle scuole secondarie di
II grado (Sentenza Corte Costituzionale n. 215/1987), Educazione
& Scuola :http://www.edscuola.eu, http://www.edscuola.eu/
wordpress/?wpfb_dl=741.
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Legge 5 febbraio 1992, n. 104 1992 Legge-quadro per l’assistenza, l’inte-
grazione sociale e i diritti delle persone handicappate, testo vigente
dopo le ultime modifiche introdotte dalla Legge 8 marzo 2000,
n. 53, dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e dalla
Legge 4 novembre 2010, n. 183 (art. 24). In particolare l’inte-
grazione scolastica delle persone in situazione di handicap
é oggetto degli articoli: 12 (diritto all’educazione e all’istru-
zione); 13 (integrazione scolastica); 14 (modalitá di attuazio-
ne dell’integrazione); 15 (gruppi di lavoro per l’integrazione
scolastica); 16 (valutazione del rendimento e prove d’esame);
17 (formazione professionale), http://www.istruzione.it/

alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/b9b27816-47b5-4031-

9f4b-f0a8d1a8f364/prot104_92.pdf.

MIUR
1992a DM 26 giugno 1992. Criteri per la costituzione dei gruppi di la-

voro provinciali interistituzionali a nomina del provveditore agli
studi, ai sensi dell’art. 15 della legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104 ,
sull’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handi-
cappate, Educazione & Scuola :http://www.edscuola.it, http:
//www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dm26692.html

(visitato il 11/07/2013).
1992b CM n.291 del 14 ottobre 1992. Visite guidate e viaggi d’istruzione o

connessi ad attività sportive, Visite guidate e viaggi d’istruzione
o connessi ad attività sportive art. 8.2, http://archivio.pubb
lica.istruzione.it/dgstudente/disabilita/allegati/cm291_

92.pdf.

Corte Costituzionale
1992 Sentenza Corte Costituzionale 29 ottobre 1992 n. 406. Nel giudizio

di legittimità costituzionale degli artt.4, 10, commi primo, terzo e
sesto, 11, 18, comma quarto, 19, 40 e 41 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, recante: Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale
e i diritti delle persone handicappate, promosso con ricorso della
Regione Lombardia, notificato il 18 marzo 1992, Consulta Online
www.giurcost.org, http://www.giurcost.org/decisioni/1992/
0406s-92.html.

Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994 1994 Atto di
indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie
locali in materia di alunni portatori di handicap, art. 3: Diagnosi
funzionale art. 4: Profilo dinamico funzionale art. 5: Piano
educativo individualizzato, http://archivio.pubblica.istruz
ione.it/argomenti/handicap_new/allegati/dpr1994.doc.

Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 1998 Conferimento di funzioni
e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali,
in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, Art.139

comma 1, http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/
98112dl.htm (visitato il 05/07/2013).
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Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323 1998 Rego-
lamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi
di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell’articolo
1 della L. 10 dicembre 1997, n. 425, art. 6: Esami dei candida-
ti con handicap, http://archivio.pubblica.istruzione.it/
dgstudente/disabilita/allegati/decreto323.pdf.

Legge 3 maggio 1999, n. 124 1999 Disposizioni urgenti in materia di
personale scolastico, art. 8: comma 2, http://archivio.pubblica.
istruzione.it/comitato_musica_new/normativa/allegati/

legge124_99.pdf (visitato il 05/07/2013).

CCNI 1998-2001 del 31 agosto 1999 1999 Contratto Collettivo Nazionale
Integrativo Scuola, art. 46, http://3.flcgil.stgy.it/files/pdf/
19990831/ccni-1998-2001-del-31-agosto-1999-4331021.pdf.

Legge 8 novembre 2000, n. 328 2000 Legge quadro per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali, Capo III art. 14,
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/00328l.htm (visitato
il 05/07/2013).

Consiglio di Stato
2001 Sentenza n. 245 del 26/01/2001, Educazione & Scuola :http:

//www.edscuola.eu, http://www.edscuola.it/archivio/norme/
varie/sencds245_94.html (visitato il 14/07/2013).

MIUR
2001a OM n. 29 del 13 febbraio 2001. Istruzioni e modalità organizzative ed

operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi
di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non
statali. Anno scolastico 2000/2001, HandyLex :http://www.handy
lex.org, Art. 17 ESAMI DEI CANDIDATI IN SITUAZIONE
DI HANDICAP, http://www.edscuola.it/archivio/norme/
ordinanze/om029_01.html (visitato il 06/07/2013).

2001b CM n.125 del 20 luglio 2001. Certificazioni per gli alunni in situazio-
ne di handicap, Educazione & Scuola :http://www.edscuola.it,
http://www.edscuola.it/archivio/norme/circolari/cm125_01.

html.
2001c OM n. 90 del 21 maggio 2001. Norme per lo svolgimento degli

scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione
elementare, media e secondaria superiore - Anno scolastico 2000-
2001, Esami di licenza media: Art. 11 (10, 11, 12 e 13) Scuole
superiori (scrutini ed esami di qualifica): art 15 e art. 16 (3),
http : / / archivio . pubblica . istruzione . it / argomenti / esa

medistato / primo _ ciclo / allegati / om90 _ 01 . pdf (visitato il
04/07/2013).

Corte Costituzionale
2001 Sentenza Corte Costituzionale 4 luglio 2001 n. 226. dopo i 18 anni di

età non può frequentare la scuola media del mattino, Educazione &
Scuola :http://www.edscuola.it, http://www.edscuola.it/arc
hivio/norme/varie/sencc226_01.html (visitato il 04/07/2013).
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MIUR – Dipartimento per i servizi nel territorio D.G. per l’Organizza-
zione dei Servizi nel Territorio

2001d Nota n.3390 del 30 novembre 2001. Assistenza di base agli alunni in
situazione di handicap, Ad personam, Allegati 1 Scheda analiti-
ca sulla normativa (Scheda A), http://archivio.pubblica.

istruzione . it / news / 2001 / prot3390 _ 01 . shtml (visitato il
05/07/2013).

CCNL normativo 1998 – 2001 economico 1998 – 1999 2002 Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro Scuola, ARAN Agenzia per la
Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni
http://www.aranagenzia.it, Tabella A/1 Profilo del collabo-
ratore scolastico, http://www.aranagenzia.it/attachments/
article/440/20020221_L_CCNL.pdf (visitato il 05/07/2013).

MIUR – Dipartimento per l’Istruzione D.G. per gli Ordinamenti Scola-
stici

2002 Nota 8 luglio 2002 Prot. n. 12701. Pubblicazione degli esiti de-
gli scrutini e degli esami per gli alunni in situazione di handi-
cap, Educazione & Scuola :http://www.edscuola.it, http:

//www.edscuola.it/archivio/norme/circolari/nm8702.html

(visitato il 04/07/2013).

Legge 28 marzo 2003, n. 53 2003 Delega al Governo per la definizione delle
norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni
in materia di istruzione e formazione professionale, Art. 2; Art. 5,
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/03053l.htm.

CCNL normativo 2002 – 2005 economico 2002 – 2003 del 24 luglio 2003 2003 Con-
tratto Collettivo Nazionale di Lavoro Scuola, ARAN Agenzia
per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Ammini-
strazioni http : / / www . aranagenzia . it, Tabella A, http : / /

www.aranagenzia.it/attachments/article/511/CONTRATTO%

20SCUOLA%202002-2005.pdf (visitato il 05/07/2013).

Decreto Legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 2004 Definizione delle norme
generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istru-
zione, a norma dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53,
Educazione & Scuola :http://www.edscuola.it, Art 5, http:
//www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dlvo059_04.htm.

DPCM 23 febbraio 2006, n. 185 2006 Regolamento recante modalitá e
criteri per l’individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di
handicap, ai sensi dell’articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, Educazione & Scuola :http://www.edscuola.it,
http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dpcm185_06.

htm.

Consiglio di Stato
2006 Parere n. 3333/2006 del 25 ottobre 2006. Quesito relativo alla rei-

terazione della frequenza di studio di pari livello, Educazione &
Scuola :http://www.edscuola.eu, http://archivio.pubblica.
istruzione.it/normativa/2006/allegati/all_prot11699_06.

pdf (visitato il 14/07/2013).
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La convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabili-
tà 2006 , http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/17D2A4
26-93EA-492E-8F95-66AF05A38200/0/RatificaconvenzioneONU.

pdf.

Legge 11 gennaio 2007, n.1 2007 Disposizioni in materia di esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e
delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università,
Art 3. comma 7, http://archivio.pubblica.istruzione.it/
argomenti/esamedistato/secondo_ciclo/allegati/legge1_07.

pdf.

MIUR – Dipartimento per l’Istruzione D.G. per gli Ordinamenti Scola-
stici

2007b CM n. 28 del 15 marzo 2007. Esame di Stato conclusivo del primo
ciclo di istruzione nelle scuole statali e paritarie per l’anno scolastico
2006-2007, Per quanto riguarda gli alunni con DSA si veda in
particolare il punto 4. Esami di licenza media: Art. 11 (10, 11,
12 e 13), http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/
2007/cm28_07.shtml (visitato il 01/07/2013).

2007c OM n. 26 del 15 marzo 2007. Istruzioni e modalità organizzative ed
operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi
di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non
statali. Anno scolastico 2006/2007, Art. 17 Esami dei candicati in
situazione di handicap, http://archivio.pubblica.istruzione.
it/normativa/2007/allegati/om26_07.pdf.

2007f Nota n.5695 del 31 maggio 2007. Circolare n. 28 del 15 marzo
2007 su esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e
sulla certificazione delle competenze – ulteriori precisazioni, http://
archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/prot5695_

07.shtml (visitato il 04/07/2013).

Corte Costituzionale
2008 Sentenza Corte Costituzionale 25 giugno 2008., n. 251. La Corte

ha affermato che, in materia di tutela dei disabili, è compito del
legislatore, nell’esercizio della sua discrezionalità, individuare gli
strumenti più idonei al fine di attuare la suddetta tutela, non potendo
ciò essere richiesto alla Corte stessa, Consulta Online www.giur

cost.org, http://www.giurcost.org/decisioni/2008/0251s-
08.html (visitato il 03/03/2013).

USR per L’Emilia Romagna
2008 Nota prot. 16922 del 12 novembre 2008. Integrazione scolastica

degli allievi certificati per autismo o disturbi pervasivi dello sviluppo.
Suggerimenti operativi, USR per L’Emila Romagna http : / /

ww2.istruzioneer.it, http://archivio.istruzioneer.it/www.
istruzioneer.it/pageb1cb.html?IDCategoria=430&IDSezione=

1773&ID=290588.

Legge 3 marzo 2009, n. 18 2009 Ratifica ed esecuzione della Convenzione
delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Proto-
collo opzionaleo fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione
dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabi-
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lità, http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/17D2A426-93EA-
492E-8F95-66AF05A38200/0/RatificaconvenzioneONU.pdf.

Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009 , n. 81 2009 Norme
per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace
utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’articolo 64,
comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, Le classi
e sezioni che accolgono alunni disabili vengono formate, di
regola, rispettando i seguenti limiti: classi con la presenza di 1

alunno disabile massimo 25 alunni classi con la presenza di 2

alunni disabili massimo 20 alunni classi con la presenza di 1

alunno disabile grave,nel caso di esplicita e motivata necessità
di riduzione del numero di alunni e allegato progetto elaborato
dal Consiglio di classe (c. 2, art. 5, DPR 81/2009): massimo 20

alunni, http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/
SpacesStore/25ba2ec2-bf2b-4713-9800-dd20cf3d6346/dpr81_

2009.pdf.

MIUR
2009b OM n. 40 del 8 maggio 2009, art 6, comma 2, Art. 17, http:

//www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/

2b4c9ff0-87ab-4260-adbb-0a370d9fbdcd/om40_09.pdf (visitato
il 04/07/2013).

Marcellino, Avv. Francesco
2009 «L’assistente all’autonomia e alla comunicazione: adempimenti

e funzioni», www.superando.it (12 giu. 2009), http://www.super
ando.it/2009/06/12/lassistente-allautonomia-e-alla-comun

icazione-adempimenti-e-funzioni (visitato il 05/07/2013).

Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009 n. 122 2009 Rego-
lamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione
degli alunni e ulteriori modalitá applicative in materia, ai sensi degli
articoli 2 e 3 del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, ART. 9, Art. 4,
Art. 10, http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/
SpacesStore/da61b5db-024f-47bf-b2ab-e5c130d2d4e5/dpr122_

2009.pdf.

MIUR – Dipartimento per l’Istruzione D.G. per lo Studente, l’Integra-
zione, la Partecipazione e la Comunicazione

2009c Linee guida sull’integrazione scolastica degli alunni con disabilitá,
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/home,
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/work

space/SpacesStore/115c59e8-3164-409b-972b-8488eec0a77b/

prot4274_09_all.pdf.

USR per L’Emilia Romagna
2009 Nota prot. 9672 del 18 agosto 2009. Formazione in tema di han-

dicap a.s. 2009-2010. Autismo e disturbi pervasivi dello svilup-
po. Pubblicazione dispense, USR per L’Emila Romagna http://

ww2.istruzioneer.it, http://archivio.istruzioneer.it/www.
istruzioneer.it/page568b.html?IDCategoria=430&IDSezione=

1773&ID=337695.
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Corte Costituzionale
2010 Sentenza Corte Costituzionale 22 – 26 febbraio 2010, n. 80. Istru-

zione pubblica - Insegnanti di sostegno per disabili - Riduzione del
numero dei posti e conseguentemente delle ore di insegnamento setti-
manali - Abolizione della deroga prevista dalla normativa precedente
per le forme di disabilità particolarmente gravi, Consulta Online
www.giurcost.org, http://www.giurcost.org/decisioni/2010/
0080s-10.html (visitato il 03/07/2013).

TAR Liguria
2010 Sentenza n. 1183 del 18-03-2010. Studente disabile – diritto al-

l’assegnazione di un insegnante di sostegno – garanzia in via so-
stanziale – mancata previsione nella normativa del totale affianca-
mento, DirittoScolastico.it http://www.dirittoscolastico.it,
http://www.dirittoscolastico.it/files/tar_liguria_1183-

2010.pdf.

Consiglio di Stato
2010a Ordinanza n. 1356 del 24-03-2010. Assegnazione ridotta ore di so-

stegno ad alunni portatori di handicap – Sentenza n. 80/2010 della
Corte Costituzionale – accoglimento dell’istanza cautelare, Diritto-
Scolastico.it http://www.dirittoscolastico.it, http://www.
dirittoscolastico.it/files/cds_ordinanza_1356-2010.pdf.

USR per la Liguria
2010 Nota Prot. n. 1869/A36del 3 maggio 2010. Continuità educativa

ed adempimenti connessi alla presenza di alunni disabili, USR per
la Liguria http://www.istruzioneliguria.it, http://www.

istruzioneliguria.it/images/stories/attivita/Integrazion

e%20handicap/_continuit_e_adempimenti1011.doc (visitato il
04/07/2013).

Consiglio di Stato
2010b Sentenza n. 2231 del 21-04-2010. Studente disabile – determinazione

delle ore di sostegno non necessariamente pari alle ore di frequenza –
valutazione della specificità della situazione ma necessario persegui-
mento dell’obiettivo della integrazione, DirittoScolastico.it http:

//www.dirittoscolastico.it, http://www.dirittoscolastico.
it/files/consiglio_di_stato_-_sentenza_n_2231-2010.pdf.

Roda, Graziella
2010 «Autismo a scuola: il valore dell’inclusione. Parte I - Educa-

zione e integrazione, due diritti complementari», Studi e Docu-
menti, Studi e Documenti, 3 (22 mag. 2010), USR per L’Emila
Romagna http://ww2.istruzioneer.it, issn: 2282-2151, http:
//ww2.istruzioneer.it/wp-content/uploads/2011/09/Roda-1-

3-2012.pdf.

TAR Campania
2010 Sentenza n. 17532 del 24-09-2010. Minore disabile – sussistenza del

diritto all’assegnazione di un numero di ore di sostegno adeguato
alla patologia – insussistenza del diritto al preventivo accertamento
del numero di ore di sostegno negli anni futuri, DirittoScolastico.it
http://www.dirittoscolastico.it, http://www.dirittoscolas
tico.it/files/tar_campania_-_sentenza_n_17532-2010.pdf.
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TAR Sardegna
2010 Sentenza n. 2457 del 30-10-2010. Allievo disabile – diritto alle ore

di sostegno necessarie anche in deroga al rapporto docenti alunni
– diritto al risarcimento del danno esistenziale – sussistenza, Di-
rittoScolastico.it http://www.dirittoscolastico.it, http://
www.dirittoscolastico.it/files/tar_sardegna_-_sentenza_

n_2457-2010.pdf.

USR per L’Emilia Romagna
2011 Nota prot.1661 del 31 gennaio 2011. Autismo e Disturbi Pervasivi

dello sviluppo. ubblicazione dispense per la formazione dei docenti
a.s. 2010-2011: abilità fini motorie e di coordinamento occhio mano,
USR per L’Emila Romagna http://ww2.istruzioneer.it, http:
//archivio.istruzioneer.it/www.istruzioneer.it/pageccb5.

html?IDCategoria=430&IDSezione=1773&ID=419287.

USR per la Liguria
2011 Nota Prot. n. 1075/C27 del 21.2.2011. Continuitá educativa a favore

degli alunni disabili, USR liguria http://www.istruzioneliguria.

it, Valutazione, USR della Liguria, http://www.istruzionelig
uria.it/images/stories/Comunicazioni/2011/apr11/permanen

ze_e_continuit.pdf (visitato il 04/07/2013).

Roda, Graziella
2011 «Autismo a scuola: il valore dell’inclusione», Studi e Documenti,

Studi e Documenti, 3 (11 giu. 2011), USR per L’Emila Romagna
http://ww2.istruzioneer.it, issn: 2282-2151, http://ww2.
istruzioneer.it/wp- content/uploads/2011/09/Roda- 2- 3-

2012.pdf.

TAR Liguria
2012a Sentenza n. 350 del 29 febbraio 2012. Riconosciuto allo studen-

te disabile il diritto ad ore di sostegno pari alle ore di frequenza,
DirittoScolastico.it http://www.dirittoscolastico.it, http:
//www.dirittoscolastico.it/tar-liguria-sentenza-n-350-

del-29-febbraio-2012/tar-liguria-sentenza-n-350-2012.

TAR Toscana
2012a Sentenza n. 763 del 18 aprile 2012. Lo studente diversamente abile

ha pieno diritto di fruire degli interventi previsti nel piano educativo
individualizzato, DirittoScolastico.it http://www.dirittoscola

stico.it, http://www.dirittoscolastico.it/wordpress/wp-
content/uploads/Tar-Toscana-Sentenza-n.-763-2012.pdf.

2013a Sentenza n. 181 del 07 febbraio 2013. Minore portatore di handicap
in condizione di gravitá - Diritto soggettivo alla fruizione delle ore
di sostegno scolastico previste dal PEI o da documento equivalente
ovvero da diagnosi di disabilità grave - Mancata copertura delle
ore - Diritto al risarcimento del danno, DirittoScolastico.it http:
//www.dirittoscolastico.it, http://www.dirittoscolastico.
it/wordpress/wp-content/uploads/Tar-Toscana-Sentenza-n.-

181-2013.pdf.
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MIUR
2013b OM n.13 del 24 aprile 2013. Istruzioni e modalitá organizzative

ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei
corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole
statali e non statali. Anno scolastico 2012/2013, http://hubmiur.
pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStor

e/a57edccb-fb40-4a71-92a0-6a72203509d7/om13_13.zip.

USR per L’Emilia Romagna
2013a Pianificazione della transizione alla vita adulta autonoma degli alun-

ni con disabilità. Dispense a.s. 2012-2013, USR per L’Emila Roma-
gna http://ww2.istruzioneer.it, http://ww2.istruzioneer.i
t/2013/04/15/pianificazione-della-transizione-alla-vita-

adulta-autonoma-degli-alunni-con-disabilita-dispense-a-

s-2012-2013.

Giani, Giulia
2013a «“Scambio di ruoli” per un’efficace inclusione scolastica»,

www.superando.it (30 apr. 2013), http://www.superando.it/
2013/04/30/scambio-di-ruoli-per-unefficace-inclusione-

scolastica.

USR per L’Emilia Romagna
2013b Materiali dei relatori al Convegno “Autismo in adolescenza” Bologna

4 maggio 2013, USR per L’Emila Romagna http://ww2.istruzi

oneer.it, http://ww2.istruzioneer.it/2013/05/10/materiali-
dei-relatori-al-convegno-autismo-in-adolescenza-bologna-

4-maggio-2013.
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3.15 DSA

MIUR – Dipartimento per l’Istruzione D.G. per lo Studente
2004 Nota ministeriale n. 4099 del 05 ottobre 2004. Iniziative relative

alla Dislessia, http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/
istruzione/dsa-normativa, MIUR, http://archivio.pubblica.
istruzione.it/dgstudente/disabilita/allegati/prot4099_04.

pdf (visitato il 04/07/2013).
2005 Nota ministeriale n. 26 del 05 gennaio 2005. Iniziative relative

alla Dislessia, http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/
istruzione/dsa-normativa, MIUR, http://archivio.pubblica.
istruzione.it/dgstudente/disabilita/allegati/nota26_05.

pdf (visitato il 03/07/2013).

MIUR – Dipartimento per l’Istruzione D.G. per gli Ordinamenti Scola-
stici

2007b CM n. 28 del 15 marzo 2007. Esame di Stato conclusivo del primo
ciclo di istruzione nelle scuole statali e paritarie per l’anno scolastico
2006-2007, Per quanto riguarda gli alunni con DSA si veda in
particolare il punto 4. Esami di licenza media: Art. 11 (10, 11,
12 e 13), http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/
2007/cm28_07.shtml (visitato il 01/07/2013).

2007c OM n. 26 del 15 marzo 2007. Istruzioni e modalità organizzative ed
operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi
di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non
statali. Anno scolastico 2006/2007, Art. 17 Esami dei candicati in
situazione di handicap, http://archivio.pubblica.istruzione.
it/normativa/2007/allegati/om26_07.pdf.

2007d Nota n. 4600 del 10 maggio 2007. Circolare n. 28 del 15 marzo
2007 sull’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione
nelle scuole statali e paritarie per l’anno scolastico 2006-2007 –
precisazioni, http://archivio.pubblica.istruzione.it/normat
iva/2007/prot4600_07.shtml (visitato il 01/07/2013).

Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009 n. 122 2009 Rego-
lamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione
degli alunni e ulteriori modalitá applicative in materia, ai sensi degli
articoli 2 e 3 del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, ART. 9, Art. 4,
Art. 10, http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/
SpacesStore/da61b5db-024f-47bf-b2ab-e5c130d2d4e5/dpr122_

2009.pdf.

Legge 8 ottobre 2010, n. 170 2010 Nuove norme in materia di disturbi
specifici di apprendimento in ambito scolastico, DirittoScolastico.it
http://www.dirittoscolastico.it, http://www.dirittoscolas
tico.it/legge-n-170-del-08-10-2010.

Sistema Nazionale per le Linee Guida
2011a Disturbi specifici dell’apprendimento. CONSENSUS CONFEREN-

CE ROMA, 6-7 DICEMBRE 2010, a cura di Mele Alfonso, Con-
sensus conference, 3, Ministero della Salute Istituto Superiore
della Sanità, 116 p., http://www.snlg-iss.it/cms/files/Cc_
Disturbi_Apprendimento_sito.pdf (visitato il 03/07/2013).
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MIUR
2011b DM n. 5669 del 12 luglio 2011. applicativo legge Legge 170/2010,

http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesSt

ore/0db6aebb-b140-4c17-9ab8-7746e7e21112/dm12luglio2011s

uDSA.pdf.

MIUR – Dipartimento per l’Istruzione D.G. per lo Studente, l’Integra-
zione, la Partecipazione e la Comunicazione

2011c Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti
con disturbi specifici di apprendimento, http://www.istruzione.
lombardia.gov.it/protbs18088_11/?aid=13560&sa=0.

TAR Umbria
2011 Sentenza n. 329 del 13 ottobre 2011. Studente affetto da DSA –

predisposizione da parte della scuola di idonee misure di supporto nel
corso dell’anno – non ammissione alla classe successiva – legittimità,
Servizio Tecnico Ispettivo http://www.robertostefanoni.it,
www.robertostefanoni.it, http://www.robertostefanoni.it/a/
isp/attivita/bes/tar_umbria_dsa_13-10-11.doc.

Conferenze Stato Regioni ed Unificata
2012 Repertorio Atti n.140/CSR del 25 luglio 2012. Accordo tra Governo,

Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano su «Indicazioni per
la diagnosi e la certificazione dei Disturbi specifici di apprendimento
(DSA)», Conferenza Stato Regioni ed Unificata http://www.

statoregioni.it, http://www.statoregioni.it/DettaglioDoc.
asp?IDDoc=37451&IdProv=11032&tipodoc=2&CONF (visitato il
29/06/2013).

TAR Liguria
2012b Sentenza n. 1178 del 20 settembre 2012. DSA – formulazione di un

piano didattico personalizzato – conseguente vincolo assunto dalla
scuola - mancato rispetto - non ammissione alla classe successiva –
illegittimità, DirittoScolastico.it http://www.dirittoscolastico.
it, http://www.dirittoscolastico.it/wordpress/wp-content/
uploads/Tar-Liguria-Sentenza-n.-1178-2012.pdf.

TAR Umbria
2012 Sentenza n. 401 del 02 ottobre 2012. Intervenuta diagnosi di DSA

nel corso dell’anno scolastico – adozione di appositi provvedimenti
dispensativi e compensativi – non ammissione alla classe successiva
– legittimità, DirittoScolastico.it http://www.dirittoscolastico.
it, http://www.dirittoscolastico.it/wordpress/wp-content/
uploads/Tar-Umbria-Sentenza-n.-401-2012.pdf.

TAR Toscana
2012b Sentenza n. 1719 del 23 ottobre 2012. Illegittimitá della non am-

missione alla classe successiva di un alunno con DSA, Diritto-
Scolastico.it http://www.dirittoscolastico.it, http://www.
dirittoscolastico.it/wordpress/wp- content/uploads/Tar-

Toscana-Sentenza-n.-1719-2012.pdf.

Centro Studi Erickson
2013 Sportello DSA, sportellodsa.erickson.it.
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TAR Toscana
2013b Sentenza n. 346 del 28 febbraio 2013. Annullamento del giudizio

di non ammissione alla classe II della Scuola Secondaria di I Grado,
Sportello DSA sportellodsa.erickson.it, http://sportellod
sa.erickson.it/wp-content/uploads/2013/05/11.-Sentenza-

TAR-Toscana-n.-346-2013.pdf.

MIUR
2013b OM n.13 del 24 aprile 2013. Istruzioni e modalitá organizzative

ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei
corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole
statali e non statali. Anno scolastico 2012/2013, http://hubmiur.
pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStor

e/a57edccb-fb40-4a71-92a0-6a72203509d7/om13_13.zip.

SuperAbile
2013 «L’analisi di Raffaele Ciambrone (Miur, Ufficio disabilitá): -

Maggior tutela a studenti che non rientravano nei casi previsti
dalle leggi 104/92 e 170/2010. Tra questi circa 80 mila ragazzi
con sindrome da iperattivitá», www.superabile.it (11 giu. 2013),
a cura di SuperAbile, http://www.superabile.it/web/it/CAN
ALI_TEMATICI/Scuola_e_Formazione/Inchieste/info517430109.

html.
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3.16 BES

Decreto del Presidente della Repubblica 31 Agosto 1999, n. 394, e successive
modificazioni 1999 Regolamento recante norme di attuazione del
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigra-
zione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo
1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, http:
//www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/

1ebac8e2-3ed5-49cd-8427-926c4e705122/dpr394_1999.pdf.

MIUR – D.G. per l’Organizzazione dei Servizi nel Territorio
2003 Vademecum sul Servizio di Istruzione Domiciliare. Redatto nel corso

del Seminario Nazionale di Viareggio (1-3 dicembre 2003), http:
//archivio.pubblica.istruzione.it/news/2004/vademecum.

shtml.

Ianes, Dario
2005 Bisogni educativi speciali e inclusione: valutare le reali necessità e

attivare tutte le risorse, Guide per l’educazione speciale, Centro
Studi Erickson, isbn: 9788879468152, http://books.google.it/
books?id=tPE7DULzbiQC.

MIUR – Dipartimento per l’Istruzione D.G. per lo studente Ufficio per
l’integrazione degli alunni stranieri

2006b Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri,
CM. n.24 del 1 marzo 2006, http://archivio.pubblica.istruz
ione.it/normativa/2006/allegati/cm24_06all.pdf.

MIUR – Dipartimento per l’Istruzione D.G. per gli Ordinamenti Scola-
stici

2007e Nota ministeriale n. 4674 del 10 maggio 2007. Disturbi di appren-
dimento – Indicazioni operative, http://hubmiur.pubblica.ist
ruzione.it/web/istruzione/dsa-normativa, http://archivio.
pubblica.istruzione.it/normativa/2007/prot4674_07.shtml.

2007f Nota n.5695 del 31 maggio 2007. Circolare n. 28 del 15 marzo
2007 su esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e
sulla certificazione delle competenze – ulteriori precisazioni, http://
archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/prot5695_

07.shtml (visitato il 04/07/2013).

MIUR – Dipartimento per l’Istruzione D.G. per gli Ordinamenti Scola-
stici e per l’Autonomia Scolastica

2008 CM n. 32 del 14 marzo 2008. Scrutini ed esame di Stato a con-
clusione del primo ciclo di istruzione - Anno scolastico 2007-2008,
5 Disposizioni per particolari tipologie di alunni, http : / /

archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2008/cm32_08.

shtml (visitato il 04/07/2013).
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Conferenze Stato Regioni ed Unificata
2008 Repertorio Atti n. 39/CU del 20 marzo 2008. Intesa tra il Governo,

le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i
Comuni e le Comunitá montane in merito alle modalitá e ai criteri per
l’accoglienza scolastica e la presa in carico dell’alunno con disabílitá,
Conferenze Stato Regioni ed Unificata http://www.statoregi

oni.it, http://www.unificata.it/Documenti/DOC_018344_39%
20cu.pdf (visitato il 29/06/2013).

MIUR – Dipartimento per l’Istruzione D.G. per gli Ordinamenti Scola-
stici e per l’Autonomia Scolastica

2010a CM n. 2 dell’8 gennaio 2010. Indicazioni e raccomandazioni per
l’integrazione di alunni con cittadinanza non italiana, http://

hubmiur.pubblica.istruzione.it/getOM?idfileentry=199101.
2010c Nota. Prot. n.7736 del 27 ottobre 2010. Chiarimenti sulla validi-

tà dell’anno scolastico, ai sensi dell’articolo 14, comma 7 DPR
n.122/2009, http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/

istruzione/normativa- della- scuola- in- ospedale, http://

hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/prot7736_

10 (visitato il 03/07/2013).

MIUR
2011b DM n. 5669 del 12 luglio 2011. applicativo legge Legge 170/2010,

http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesSt

ore/0db6aebb-b140-4c17-9ab8-7746e7e21112/dm12luglio2011s

uDSA.pdf.

MIUR – Dipartimento per l’Istruzione D.G. per lo Studente, l’Integra-
zione, la Partecipazione e la Comunicazione

2011c Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti
con disturbi specifici di apprendimento, http://www.istruzione.
lombardia.gov.it/protbs18088_11/?aid=13560&sa=0.

Lo Vetere, Daniele
2012 «Inclusione, gride manzoniane e burocrazia», www.superando.it

(11 giu. 2012), Insegnante di Lettere nelle Scuole Superiori,
abilitato SIS (Scuola Interateneo di Specializzazione), specia-
lizzando in Didattica dell’Italiano a Stranieri. Il presente testo
é giá apparso in «www.La Letteraturae noi.it», http://www.
superando.it/2013/06/11/inclusione-gride-manzoniane-e-

burocrazia.

MIUR
2012 Direttiva 27 dicembre 2012. Strumenti d’intervento per alunni con

Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclu-
sione scolastica, http : / / hubmiur . pubblica . istruzione . it /

alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/8d31611f-9d06-47d0-

bcb7-3580ea282df1/dir271212.pdf (visitato il 04/07/2013).

Nocera, Salvatore
2013a «La Direttiva Ministeriale sui Bisogni Educativi Speciali», www.superando.it

(31 gen. 2013), http://www.superando.it/2013/01/31/la-

direttiva-ministeriale-sui-bisogni-educativi-speciali.
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Gruppo LEDHA Scuola
2013a «La direttiva del MIUR sui bisogni EducativiI speciali e i

dubbi delle associazioni di persone con disabilità. Lega per
i diritti degli handicappati», LEDHA (11 feb. 2013), LEDHA
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civili - soggetti portatori di handicaps - diritto alla frequenza delle
scuole secondarie superiori - effettiva e concreta realizzazione del
diritto - mancata assicurazione - violazione degli artt. 3.30.31 e 34
della Costituzione - Illegittimità costituzionale parziale, Educazione
& Scuola :http://www.edscuola.it, Gli alunni con handicap
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it, art. 318: Valutazione del rendimento e prove d’esame art.
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Diritto all’integrazione e all’istruzione art. 315: Integrazione
scolastica [l’art. 315, comma 3, è abrogato dall’art. 40 della
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ne scolastica art. 320: Interventi a favore di alunni portatori
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2001b CM n.125 del 20 luglio 2001. Certificazioni per gli alunni in situazio-
ne di handicap, Educazione & Scuola :http://www.edscuola.it,
http://www.edscuola.it/archivio/norme/circolari/cm125_01.

html.
2001c OM n. 90 del 21 maggio 2001. Norme per lo svolgimento degli

scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione
elementare, media e secondaria superiore - Anno scolastico 2000-
2001, Esami di licenza media: Art. 11 (10, 11, 12 e 13) Scuole
superiori (scrutini ed esami di qualifica): art 15 e art. 16 (3),
http : / / archivio . pubblica . istruzione . it / argomenti / esa

medistato / primo _ ciclo / allegati / om90 _ 01 . pdf (visitato il
04/07/2013).

MIUR – Dipartimento per l’Istruzione D.G. per gli Ordinamenti Scola-
stici

2002 Nota 8 luglio 2002 Prot. n. 12701. Pubblicazione degli esiti de-
gli scrutini e degli esami per gli alunni in situazione di handi-
cap, Educazione & Scuola :http://www.edscuola.it, http:

//www.edscuola.it/archivio/norme/circolari/nm8702.html

(visitato il 04/07/2013).

MIUR – Dipartimento per l’Istruzione D.G. per lo studente Ufficio per
l’integrazione degli alunni stranieri

2006b Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri,
CM. n.24 del 1 marzo 2006, http://archivio.pubblica.istruz
ione.it/normativa/2006/allegati/cm24_06all.pdf.

MIUR
2007a CM. N.5 del 17 gennaio 2007. Esami di Stato conclusivi dei corsi

di studio di istruzione secondaria superiore. Anno scolastico 2006-
2007. Nota esplicativa degli aspetti connessi alla legge 11/1/2007
n.1, http://www.puglia.istruzione.it/news/2007/cm5.pdf
(visitato il 04/07/2013).

MIUR – Dipartimento per l’Istruzione D.G. per gli Ordinamenti Scola-
stici

2007b CM n. 28 del 15 marzo 2007. Esame di Stato conclusivo del primo
ciclo di istruzione nelle scuole statali e paritarie per l’anno scolastico
2006-2007, Per quanto riguarda gli alunni con DSA si veda in
particolare il punto 4. Esami di licenza media: Art. 11 (10, 11,
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12 e 13), http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/
2007/cm28_07.shtml (visitato il 01/07/2013).

MIUR – Dipartimento per l’Istruzione D.G. per gli Ordinamenti Scola-
stici

2007c OM n. 26 del 15 marzo 2007. Istruzioni e modalità organizzative ed
operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi
di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non
statali. Anno scolastico 2006/2007, Art. 17 Esami dei candicati in
situazione di handicap, http://archivio.pubblica.istruzione.
it/normativa/2007/allegati/om26_07.pdf.

2007d Nota n. 4600 del 10 maggio 2007. Circolare n. 28 del 15 marzo
2007 sull’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione
nelle scuole statali e paritarie per l’anno scolastico 2006-2007 –
precisazioni, http://archivio.pubblica.istruzione.it/normat
iva/2007/prot4600_07.shtml (visitato il 01/07/2013).

2007f Nota n.5695 del 31 maggio 2007. Circolare n. 28 del 15 marzo
2007 su esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e
sulla certificazione delle competenze – ulteriori precisazioni, http://
archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/prot5695_

07.shtml (visitato il 04/07/2013).

MIUR
2007g OM n. 92 del 5.11.2007, debiti formativi, http://archivio.

pubblica.istruzione.it/normativa/2007/allegati/om92_07.

pdf (visitato il 04/07/2013).

MIUR – Dipartimento per l’Istruzione D.G. per gli Ordinamenti Scola-
stici e per l’Autonomia Scolastica

2008 CM n. 32 del 14 marzo 2008. Scrutini ed esame di Stato a con-
clusione del primo ciclo di istruzione - Anno scolastico 2007-2008,
5 Disposizioni per particolari tipologie di alunni, http : / /

archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2008/cm32_08.

shtml (visitato il 04/07/2013).

TAR Sardegna
2009 Sentenza n. 141 del 31-01-2009. Il giudizio finale sul grado di

conoscenza raggiunto dal discente in una determinata disciplina
costituisce il frutto di una valutazione complessiva del suo integrale
percorso formativo – il giudizio di non ammissione non è inficiato
dalla mancata attivazione dei corsi di recupero o dalla mancata
comunicazione delle carenze nelle discipline alla famiglia – il Collegio
Docenti, purchè prima dell’inizio degli scrutini, può liberamente
stabilire a quali criteri i vari Consigli di Classe dovranno attenersi
nel valutare gli studenti ai fini dell’ammissione alla classe superiore,
DirittoScolastico.it http://www.dirittoscolastico.it, http:
//www.dirittoscolastico.it/tar-sardegna-sentenza-n-141-

del-31-01-2009.

MIUR
2009b OM n. 40 del 8 maggio 2009, art 6, comma 2, Art. 17, http:

//www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/

2b4c9ff0-87ab-4260-adbb-0a370d9fbdcd/om40_09.pdf (visitato
il 04/07/2013).
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Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009 n. 122 2009 Rego-
lamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione
degli alunni e ulteriori modalitá applicative in materia, ai sensi degli
articoli 2 e 3 del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, ART. 9, Art. 4,
Art. 10, http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/
SpacesStore/da61b5db-024f-47bf-b2ab-e5c130d2d4e5/dpr122_

2009.pdf.

MIUR – Dipartimento per l’Istruzione D.G. per lo Studente, l’Integra-
zione, la Partecipazione e la Comunicazione

2009c Linee guida sull’integrazione scolastica degli alunni con disabilitá,
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/home,
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/work

space/SpacesStore/115c59e8-3164-409b-972b-8488eec0a77b/

prot4274_09_all.pdf.

MIUR – Dipartimento per l’Istruzione D.G. per gli Ordinamenti Scola-
stici e per l’Autonomia Scolastica

2010a CM n. 2 dell’8 gennaio 2010. Indicazioni e raccomandazioni per
l’integrazione di alunni con cittadinanza non italiana, http://

hubmiur.pubblica.istruzione.it/getOM?idfileentry=199101.

Legge 8 ottobre 2010, n. 170 2010 Nuove norme in materia di disturbi
specifici di apprendimento in ambito scolastico, DirittoScolastico.it
http://www.dirittoscolastico.it, http://www.dirittoscolas
tico.it/legge-n-170-del-08-10-2010.

MIUR – Dipartimento per l’Istruzione D.G. per lo Studente, l’Integra-
zione, la Partecipazione e la Comunicazione

2011c Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti
con disturbi specifici di apprendimento, http://www.istruzione.
lombardia.gov.it/protbs18088_11/?aid=13560&sa=0.

TAR Umbria
2011 Sentenza n. 329 del 13 ottobre 2011. Studente affetto da DSA –

predisposizione da parte della scuola di idonee misure di supporto nel
corso dell’anno – non ammissione alla classe successiva – legittimità,
Servizio Tecnico Ispettivo http://www.robertostefanoni.it,
www.robertostefanoni.it, http://www.robertostefanoni.it/a/
isp/attivita/bes/tar_umbria_dsa_13-10-11.doc.

2012 Sentenza n. 401 del 02 ottobre 2012. Intervenuta diagnosi di DSA
nel corso dell’anno scolastico – adozione di appositi provvedimenti
dispensativi e compensativi – non ammissione alla classe successiva
– legittimità, DirittoScolastico.it http://www.dirittoscolastico.
it, http://www.dirittoscolastico.it/wordpress/wp-content/
uploads/Tar-Umbria-Sentenza-n.-401-2012.pdf.

TAR Toscana
2012b Sentenza n. 1719 del 23 ottobre 2012. Illegittimitá della non am-

missione alla classe successiva di un alunno con DSA, Diritto-
Scolastico.it http://www.dirittoscolastico.it, http://www.
dirittoscolastico.it/wordpress/wp- content/uploads/Tar-

Toscana-Sentenza-n.-1719-2012.pdf.
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TAR Toscana
2013b Sentenza n. 346 del 28 febbraio 2013. Annullamento del giudizio

di non ammissione alla classe II della Scuola Secondaria di I Grado,
Sportello DSA sportellodsa.erickson.it, http://sportellod
sa.erickson.it/wp-content/uploads/2013/05/11.-Sentenza-

TAR-Toscana-n.-346-2013.pdf.

MIUR
2013b OM n.13 del 24 aprile 2013. Istruzioni e modalitá organizzative

ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei
corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole
statali e non statali. Anno scolastico 2012/2013, http://hubmiur.
pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStor

e/a57edccb-fb40-4a71-92a0-6a72203509d7/om13_13.zip.
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