

A CHE PUNTO SIAMO
(febbraio 1999)


·	Legge 59/97 – adempimenti previsti dall’Art. 21

Dimensionamento: il regolamento è stato emanato il 18 giugno 1998 (DPR 233).  Spetta alle Regioni ed alle Amministrazioni provinciali definire i rispettivi piani. Dopo le Conferenze provinciali (30 ottobre 1998), in cui si è proceduto ad individuare i criteri cui attenersi per un dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche, le Amministrazioni provinciali hanno redatto le loro proposte di dimensionamento delle istituzioni scolastiche su base provinciale, inviate per competenza alle Regioni, che sono tenute ad approvare entro il 28 febbraio 1999 i piani regionali (proroga in corso). I piani potranno comunque essere modificati nel corso dell’anno successivo alla loro approvazione. Per la loro attuazione bisognerà attendere l’inizio dell’anno scolastico 2000 – 2001.

Autonomia delle istituzioni scolastiche: il regolamento, altrimenti conosciuto come “regolamento dell’autonomia didattica e organizzativa”,  dopo un lungo lavoro di messa a punto, e dopo il prescritto parere del CNPI, è stato approvato dal governo e inviato per il prescritto parere alle commissioni parlamentari ed al Consiglio di Stato. Il regolamento deve tornare al governo per l’emanazione definitiva.

Decentramento: il decreto legislativo 112 è stato approvato il 31 marzo 1998. Sono stati conferiti alle Regioni ed agli Enti locali funzioni e compiti amministrativi dello Stato, con particolare riguardo alla programmazione e gestione del servizio scolastico.

Dirigenza scolastica : il decreto legislativo n. 59, che definisce il profilo professionale dei capi d’istituto, è stato emanato il 6 marzo 1998. La formazione biennale dei dirigenti scolastici partirà con il prossimo mese di aprile, per come stabilito dal decreto ministeriale del 5. 8 . 1998.

Riforma CEDE BDP IRRSAE : regolamento non ancora emanato

Organi collegiali di livello nazionale e periferico: decreto non ancora emanato.

Riforma MPI ed Amministrazione periferica: provvedimento non ancora emanato.


·	Disciplina degli esami di stato conclusivi del percorso di studi: la legge 425 del 10.12.1997 modifica gli esami di stato. In attuazione della stessa sono stati emanati il regolamento e i decreti attuativi.  

·	Elevamento dell’obbligo di istruzione: approvata lo scorso gennaio dal Parlamento la legge che eleva l’obbligo di istruzione, a partire dall'anno scolastico 1999-2000, dagli attuali otto a dieci anni. In sede di prima applicazione e fino all'approvazione del  riordino del sistema scolastico e formativo, l'obbligo ha durata novennale. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri competenti, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sarà disciplinata l'attuazione dell'obbligo scolastico.






In Parlamento


·	Riforma organi collegiali d’istituto: la VII Commissione della Camera ha completato la discussione sul testo unificato elaborato dal Comitato ristretto. Sono stati votati tutti gli articoli, ivi compresi gli emendamenti presentati. Relatrice: on. Acciarini.

·	Disposizioni per il diritto allo studio e per l’espansione, la diversificazione e l’integrazione dell’offerta formativa nel sistema pubblico dell’istruzione e della formazione: il disegno di legge governativo, altrimenti conosciuto come legge “di parità”, è stato esaminato, congiuntamente alla diverse proposte parlamentari sullo stesso tema, dalla VII Commissione del Senato.  Relatore: Sen. Biscardi.

·	Riordino dei cicli: il disegno di legge governativo è stato esaminato dalla Commissione competente della Camera congiuntamente alle proposte di legge parlamentari sullo stesso tema. Relatore: On. Soave.





