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RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

 Decreto 11 maggio 2018, n. 382 del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca relativo all’armonizzazione dei percorsi formativi della filiera artistico-musicale 

adottato ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60. 

 Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 60  (“Norme sulla promozione della cultura 

umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno 

della creatività, a norma dell’art. 1, c. 180 e 181, lettera g), della Legge 13 luglio 2015, n° 

107) art. 15, Armonizzazione dei percorsi formativi della filiera artistico-musicale. 

 Nota 8 novembre 2017,  prot. n. 47777 del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca relativo alle Indicazioni e ripartizione fondi per le iniziative formative 

relative alla II annualità Piano di formazione docenti, nonché per la formazione docenti 

neoassunti a.s. 2017-2018 e la formazione sui temi dell'Inclusione a.s. 2017-2018. 

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 Dicembre 2017, Adozione del 

Piano delle arti, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60. 

 Legge 13 luglio 2015,  n. 107 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. 

 Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) è il documento pilastro fondamentale de “La 

Buona Scuola” (legge 107/2015) di indirizzo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università 

e della Ricerca per il lancio di una strategia complessiva di innovazione della scuola 

italiana e per un nuovo posizionamento del suo sistema educativo nell’era digitale. 
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 Decreto 31 gennaio 2011, n. 8 del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca relativo alle iniziative volte alla diffusione della cultura e della pratica musicale 

nella scuola primaria. 

 Linee guida relative al D.M. 8/11 emanate con nota del Capo Dipartimento MIUR n. 151 

del 17/01/2014. 

 Decreto del 16 novembre 2012 n. 254 del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca pubblicato in G.U. n. 30 del 5 febbraio 2013: Indicazioni nazionali per il 

curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione 2012, in particolare pp. 

58-59. 

 Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 Regolamento recante 

revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma 

dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 

 Decreto 28 dicembre 2005 del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e 

Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 47/06 relativo alla 

definizione della quota oraria del 20% dei curricoli rimessa all’autonomia delle istituzioni 

scolastiche. 

 Decreto Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 Regolamento 

sull’Autonomia, in particolare l'art. 11 che prevede la possibilità di adottare iniziative 

finalizzate alla innovazione degli ordinamenti degli studi, la loro articolazione e durata, 

l'integrazione tra sistemi formativi, i processi di continuità e orientamento. 

 Decreto 6 agosto 1999, n. 201 del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca, Corsi ad indirizzo musicale nella scuola media. 
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 Legge 18 dicembre 1997, n. 440 Istituzione del Fondo per l'arricchimento e 

l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi. 


