
Legge n. 118/1978 
Conversione in legge del decreto-legge 30 
gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore 
dei mutilati ed invalidi civili 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1971/04/02
/071U0118/sg 
 

Legge n. 517/1977 
Norme sulla valutazione degli alunni e 
sull'abolizione degli esami di riparazione 
nonché altre norme di modifica 
dell'ordinamento scolastico. 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1977/08/18
/077U0517/sg 
 

Legge n. 104/1992 
Legge-quadro per l'assistenza, 
l'integrazione sociale e i diritti delle persone 
handicappate 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1992/02/17
/092G0108/sg 
 

Decreto Legislativo n. 297/1994 
Approvazione del testo unico delle 
disposizioni legislative vigenti in materia di 
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine 
e grado 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1994/05/19
/094G0291/sg 
 

Legge 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 

https://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2
004/legge53.shtml 
 

NOTA n. 4274 del 4 agosto 2009  
Linee guida per l’integrazione scolastica 
degli alunni con disabilità 

http://www.edscuola.it/archivio/norme/circolari/n
ota_4_agosto_09.pdf 
 

Legge n. 18/2009 
Ratifica ed esecuzione della Convenzione 
delle Nazioni Unite sui diritti delle persone 
con disabilità, con Protocollo opzionale, 
fatta a New York il 13 dicembre 2006 e 
istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla 
condizione delle persone con disabilità 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2009/03/14
/009G0027/sg 
 

Legge n. 170/2010 
Nuove norme in materia di disturbi specifici 
di apprendimento in ambito scolastico 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2010/10/18
/010G0192/sg 
 

Decreto Ministeriale 12/07/2011  
Linee guida per il diritto allo studio degli 
alunni e degli studenti con disturbi specifici 
di apprendimento 

https://www.unimi.it/sites/default/files/2018-
07/linee_guida_sui_dsa_12luglio2011.pdf 
 

Direttiva Ministeriale 27/12/2012 
Strumenti d’intervento per alunni con 
bisogni educativi speciali e organizzazione 
territoriale per l’inclusione scolastica 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Dire
ttiva+Ministeriale+27+Dicembre+2012.pdf/e1ee36
73-cf97-441c-b14d-
7ae5f386c78c?version=1.1&t=1496144766837 
 

Circolare Ministeriale n. 8 del 6/3/2013 
Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 
“Strumenti d’intervento per alunni con 

http://www.sardegna.istruzione.it/allegati/Circolar
e-BES.pdf 
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bisogni educativi speciali e organizzazione 
territoriale per l’inclusione scolastica”. 
Indicazioni operative 

Nota Ministeriale n. 4798 del 25 luglio 
2015 
Attività di programmazione 
dell’integrazione scolastica degli alunni 
disabili da parte delle Istituzioni scolastiche 

http://www.edscuola.it/archivio/norme/circolari/n
ota_27_luglio_05.htm 
 

Decreto Legislativo n. 62/2017 
Norme in materia di valutazione e 
certificazione delle competenze nel primo 
ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 
1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 
13 luglio 2015, n. 107 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16
/17G00070/sg 
 

Decreto Legislativo n. 66/2017 
Norme per la promozione dell'inclusione 
scolastica degli studenti con disabilità, a 
norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, 
lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107. 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16
/17G00074/sg 
 

Nota n. 1143 del 17 maggio 2018 
L'autonomia scolastica quale fondamento 
per il successo formativo di ognuno. 

https://www.miur.gov.it/-/l-autonomia-scolastica-
quale-fondamento-per-il-successo-formativo-di-
ognuno 
 

Decreto Ministeriale n. 461 del 6 giugno 
2019 
Linee di indirizzo nazionali sulla scuola in 
ospedale e l'istruzione domiciliare 

https://www.miur.gov.it/web/guest/scuola-in-
ospedale-e-istruzione-domiciliare 
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