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Scuola, le disposizioni
nella legge di bilancio 2021

A cura dell’area Istruzione, politiche educative, edilizia 
scolastica, Sport e impiantistica sportiva
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1,5 mld di euro (100 mln annui dal 2021 al 2035) – Programmazione triennale Fondo unico
Subito disponibili 5 annualità pari a 500mln di euro (misura 22.8)

3 mln di euro dal 2021 al 2023 - Incremento Fondo per le emergenze
di cui al Fondo unico per edilizia scolastica (comma 811)

Proroga 31 dicembre 2021 poteri speciali dei Sindaci e dei Presidenti
delle province e delle città metropolitane per accelerare interventi (comma 812)

40 mln di euro – risorse INAIL ai piccoli Comuni del Sud per costruzione scuole (commi 203, 204)

EDILIZIA SCOLASTICA
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INNOVAZIONE DIDATTICA
E DIGITAL DIVIDE

Circa 8 mln di euro annui dal 2021 - Incremento Fondo 
funzionamento istituzioni scolastiche (L.107/2015) 

potenziamento didattica (comma 512)

20 mln di euro per il 2021 agli studenti meno abbienti 
per dispositivi e connettività gratuiti oppure bonus di 

medesimo valore (comma 623)

30 mln di euro alle scuole statali e paritarie
sedi di esami di Stato per standard di sicurezza

Ordinanze del Ministero Istruzione per specifiche
misure valutazione apprendimenti e svolgimento

esami di Stato I e II ciclo (comma 504)

ESAMI DI STATO IN SICUREZZA
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70 mln di euro a scuole paritarie che accolgono alunni con
disabilità - Incremento contributo «Funzionalità sistema
scolastico» - DL 42/2016 convertito Legge 89/16 (comma 514)

Circa 242 mln di euro da 2021 al 2026 – Incremento fondo
offerta formativa - L. 440/97 (comma 503)

30 mln di euro complessivi per gli anni scolastici
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 acquisto e manutenzione
di sussidi didattici per scuole che accolgono alunni con
disabilità (comma 962)

25.000 immissioni in ruolo dal 2021 al 2024
di docenti di sostegno (comma 960)

SOSTEGNO DIRITTO
ALLO STUDIO E INCLUSIONE
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150 mln di euro (Fondo MIT) ai Comuni per 
misure contenimento Covid-19 (comma 790)

TRASPORTO SCOLASTICO

4 mln di euro per progetti pilota di educazione ambientale
rivolti a studenti scuole dell’infanzia, primarie e secondarie

di primo grado (comma 759)

EDUCAZIONE AMBIENTALE
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7 0 0 mil ioni di  euro
dal  2021  a l 2025

Incremento posti asili nido comunali

SERVIZI EDUCATIVI

3 0 0

mil ioni di  euro
a decorrere dal  2026

Contributo ripartito su proposta della
Commissione Tecnica per i fabbisogni
standard (comma 791)

6 0 mil ioni di  euro dal  2021
Incremento fondo 0/6 anni – dlgs 65/17
(comma 969)
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Definizione criteri per determinazione
dotazioni organiche al 24 giugno 2017 per
graduale inquadramento ruolo nei ruoli dello
Stato (comma 887)

12 mln di euro per l’anno 2021 e 70 mln di euro
annui a decorrere dall’anno 2022 per
ampliamento dotazioni (comma 889)

STATIZZAZIONE ISTITUTI 
SUPERIORI DI STUDI 
MUSICALI E ACCADEMIE 
BELLE ARTI 
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Circa 40 mln di euro 2021 e 2022 per riduzione numero minimo studenti 

o da 600 a 500 unità

o da 400 unità  a  300  per scuole nelle piccole isole, nei comuni montani, 
nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche 
(comma 978)

DIMENSIONAMENTO AS 2021/2022


