
 

Allegato – Principali riferimenti normativi e circolari ministeriali  
Di seguito sono elencati i principali riferimenti normativi e indicazioni ministeriali citati nel testo.  
Cliccando sul titolo si apre il link al testo della convenzione, legge, circolare ecc.  
 
1. NORME INTERNAZIONALI E COMUNITARIE  

 Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà 
fondamentali STCE n° : 009  

 Convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989  

 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (2000/C 364/01)  

 Direttiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa al diritto 
dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio 
degli Stati membri  

 Direttiva 2004/83/CE Norme minime sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della 
qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme 
minime sul contenuto della protezione riconosciuta  

 Direttiva 2011/95/CE -Norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di 
beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone 
aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione 
riconosciuta  

 Convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961 relativa all’abolizione della legalizzazione di atti pubblici 
stranieri  

 Convenzione Europea di Bruxelles del 25 maggio 1987 relativa alla soppressione della legalizzazione 
di atti negli Stati membri delle Comunità europee  

 Convenzione di Lisbona dell'11 aprile 1997 Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio 
relativi all’insegnamento superiore nella regione europea. (Supplemento ordinario alla GU Serie generale n. 
173 del 27-7-2002)  

 Decisione del Consiglio dell'Unione Europea del 30 novembre 1994 relativa a un’azione comune 
adottata dal Consiglio sulla base dell’articolo K.3, paragrafo 2, lettera b) del Trattato sull’Unione 
europea in materia di agevolazioni per i viaggi compiuti da scolari di paesi terzi residenti in uno 
Stato membro (94/795/GAI)  

 
2. NORME NAZIONALI  

 Costituzione della Repubblica Italiana (GU n.298 del 27-12-1947)  

 Legge 27 maggio 1991, n. 176 Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta 
a New York il 20 novembre 1989. (GU n.135 del 11-6-1991 - Suppl. Ordinario n. 35)  

 Legge 5 febbraio 1992, n. 91 Nuove norme sulla cittadinanza. (GU n.38 del 15-2-1992 )  

 Legge 17 maggio 1999, n.144 Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino 
degli incentivi all’occupazione e della normativa che disciplina l’INAIL, nonché disposizioni per il 
riordino degli enti previdenziali. (GU n. 118 del 22-5-1999 Suppl. Ordinario n. 99)  

 Legge 28 dicembre 2001, n. 448 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge finanziaria 2002). (GU n.301 del 29-12-2001 - Suppl. Ordinario n. 285)  

 Legge 28 marzo 2003, n. 53 Delega al Governo per la definizione delle norme generali 
sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione 
professionale. (GU n. 77 del 2-4-2003)  

 Legge 27 dicembre 2006, n. 296 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge finanziaria 2007). (GU n.299 del 27-12-2006 - Suppl. Ordinario n. 244)  

 Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm. Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi (G.U. 18 agosto 1990)  

 Legge 9 agosto 2013, n. 98 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 
2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. (GU n.194 del 20-8-2013 - 
Suppl. Ordinario n. 63 )  



 Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 Attuazione della direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un 
sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni 
professionali di una durata minima di tre anni (GU n.40 del 18-2-1992 )  

 Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative 
vigenti in materia di iastruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (GU n. 115 del 19-5-1994 
– Suppl. Ordinario n. 79)  

 Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 Testo unico delle disposizioni concernenti la 
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. (GU n.191 del 18-8-
1998 - Suppl. Ordinario n. 139)  

 Decreto Legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 Definizione delle norme generali relative alla scuola 
dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53. 
(GU n.51 del 2-3-2004 - Suppl. Ordinario n. 31)  

 Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76 Definizione delle norme generali sul diritto-dovere 
all’istruzione e alla formazione, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 
2003, n. 53. (GU n.103 del 5-5-2005)  

 Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni 
relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 
della legge 28 marzo 2003, n. 53. (GU n.257 del 4-11-2005 - Suppl. Ordinario n. 175)  

 Decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572 Regolamento di esecuzione della 
legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza. (GU n.2 del 4-1-1994 )  

 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 Regolamento recante norme in 
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 
59. (GU n.186 del 10-8-1999 - Suppl. Ordinario n. 152)  

 Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 Regolamento recante norme 
di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione 
e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto 
legislativo 25 luglio 1998, n. 286. (GU n.258 del 3-11-1999 - Suppl. Ordinario n. 190)  

 Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 45 Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A) (GU n. 42 del 20-
2-2001 – Suppl. Ordianrio n. 30)  

 Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17 Regolamento recante disposizioni di 
riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. (GU n.60 del 13-3-2009 )  

 Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 Revisione 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. (GU n.162 del 15-7-2009)  

 Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 Regolamento recante 
coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalita' 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. (09G0130) (GU n.191 del 19-8-2009 )  

 Decreto del Ministero dell'Istruzione del 6 aprile 1995, n. 190 Regolamento di attuazione dell'art. 2, 
secondo comma, e dell'art. 4, primo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativo ai termini 
entro i quali debbono essere adottati i provvedimenti finali di competenza di organi ed uffici 
dell'Amministrazione della pubblica istruzione, e alla individuazione dei responsabili delle unita' 
organizzative. (GU n.120 del 25-5-1995 - Suppl. Ordinario n. 59)  

 Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione 22 agosto 2007, n. 139 Regolamento recante norme 
in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 
27 dicembre 2006, n. 296. (GU n.202 del 31-8-2007 )  

 
 
 
 
 



3. CIRCOLARI, DIRETTIVE E NOTE MINISTERIALI  

 Circolare del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 24 del 1 marzo 2006 
“Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri”  

 Documento di indirizzo “La via italiana per la scuola interculturale e l'integrazione degli alunni 
stranieri” - ottobre 2007  

 Circolare del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 2 dell'8 gennaio 
2010 MIURAOODGOS prot. n. 101/R.U.U. Indicazioni e raccomandazioni per 
l’integrazione di alunni con cittadinanza non italiana  

 Direttiva del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 27 dicembre 2012 
Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per 
l'inclusione scolastica  

 Circolare del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 48 del 31 maggio 
2012 “Esame di stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione. Istruzioni a carattere 
permanente” 

 Circolare del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 8 del 6 marzo 2013  

 Alunni con bisogni educativi speciali (Bes)  

 Circolare del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 28 del 10 gennaio 2014 prot. 
n. 206 Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 
2014/2015  

 Circolare del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 19 febbraio 2014 
prot. n. 4233 “Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri”  

 Nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 7 giugno 2009  

 Nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 20 aprile 2011 
MIUROODGOS prot. n. 2787 /R.U./U Titoli di studio conseguiti all’estero  

 Nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 27 gennaio 2012 
MIURAOODGOS/465 Oggetto: studenti con cittadinanza non italiana iscritti a classi di 
istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Esami di Stato 

 MIUR.AOODGSIP.REGISTRO UFFICIALE(U).0005535.09-09-2015 “Trasmissione del 
documento Diversi da chi? Raccomandazioni per l'integrazione degli alunni stranieri e per 
l'intercultura.” 


