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RIFERIMENTI 
NORMATIVI 

 

 

Decreto Ministeriale MIUR – MLPS 8 gennaio 

2018 (Istituzione del Quadro nazionale delle 

qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema 

nazionale di certificazione delle competenze di 

cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13) 

 

Decreto interministeriale 3 novembre 2017, 

n.195 (Regolamento recante la Carta dei diritti e 

dei doveri degli studenti in alternanza scuola-

lavoro e le modalita' di applicazione della 

normativa per la tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in 

regime di alternanza scuola-lavoro) 

 

Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in 

alternanza scuola-lavoro (Parere del Consiglio di 

Stato del 5 settembre 2017 per garantire ai 

giovani il pieno rispetto dei loro diritti e definire i 

loro doveri in materia di alternanza Scuola-

Lavoro) 

 

Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62 

(Norme in materia di valutazione e certificazione 

delle competenze nel primo ciclo ed esami di 

Stato, a norma dell'art. 1, cc.  180  e 181, lettera 

i), della legge 13 luglio 2015, n. 107) 

 

Guida Operativa 5 Ottobre 2015 (Guida 

operativa per la scuola sull'alternanza scuola 

lavoro) 

 

Legge 13 luglio 2015, n. 107, art. 1, cc dal 33 al 43 

(Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle 

disposizioni legislative vigenti) 

 

Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 

(Disposizioni per il riordino della normativa in 

materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, 

ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 

dicembre 2014, n. 183) 

 

Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, 

art. 43 (Disciplina organica dei contratti di lavoro 

e revisione della normativa in tema di mansioni, a 

norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 

dicembre 2014, n. 183) 

 

Legge 10 dicembre 2014, n. 183, art. 1, c. 7, 

lettera d (Deleghe al Governo in materia di  

riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi 

per il lavoro e delle politiche attive, nonché in 

materia di riordino della disciplina dei rapporti di  

lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e 

conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di 

lavoro) 

 

Legge 8 novembre 2013, n. 128, art. 8 

(Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante 

misure urgenti in materia di istruzione, università 

e ricerca) 

 

Decreto Legge 12 settembre 2013, 104 (Misure 

urgenti in materia di istruzione, universita' e 

ricerca) 

 

Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 

(Definizione delle norme generali e dei livelli 

essenziali delle prestazioni per l'individuazione e 

validazione degli apprendimenti non formali e 

informali e degli standard minimi di servizio del 

sistema nazionale di certificazione delle 

competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 

68, della legge 28 giugno 2012, n. 92) 

 

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’art. 2 della legge 28 marzo 2003, n.53. 

 

Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77 

(Definizione delle norme generali relative 

all'alternanza scuola‐lavoro, a norma dell'articolo 

4 della legge 28 marzo 2003, n.53) 
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Legge 28 marzo 2003, n. 53, art. 4 (Delega al 

Governo per la definizione delle norme generali 

sull'istruzione e dei livelli essenziali delle 

prestazioni in materia di istruzione e formazione 

professionale) 

 

Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 

1999, n.275, art. 7 (Regolamento recante norme 

in materia di Autonomia delle istituzioni 

scolastiche ai sensi dell'art.21, della legge 15 

marzo 1999, n.59) 

 

Decreto Ministeriale 25 marzo 1998 n.142 

(Regolamento recante norme di attuazione dei 

principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della 

legge 24 giugno 1997, n.196, sui tirocini formativi 

e di orientamento) 

 

Legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia 

di promozione dell’occupazione) 

 

 

 

 

 

ORDINAMENTI SCOLASTICI 

 

 

Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 61 

(Revisione dei percorsi dell’istruzione 

professionale nel rispetto dell’art. 117 della 

Costituzione, nonché raccordo con i percorsi 

dell’Istruzione e Formazione professionale, a 

norma dell’art. 1, cc. 180 e 181, lettera d della L. 

13 luglio 2015, n. 107) 

 

Direttiva n. 5 del 16 gennaio 2012 (Linee guida 

per il secondo biennio e quinto anno per i 

percorsi degli istituti professionali a norma 

dell'articolo 8, comma 3, del DPR del 15 marzo 

2010, n.89) 

 

Direttiva n. 4 del 16 gennaio 2012 (Linee guida 

per il secondo biennio e quinto anno per i 

percorsi degli istituti tecnici a norma dell'articolo 

8, comma 3, del DPR del 15 marzo 2010, n.88) 

 

Decreto del Presidente della Repubblica 15 

marzo 2010, n. 88 (Regolamento recante norme 

per il riordino degli istituti tecnici a norma 

dell'articolo 64, comma 4,del decreto-legge 25 

giugno 2008, 112, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 6 agosto 2008, n.133) 

 

Decreto del Presidente della Repubblica 15 

marzo 2010, n. 87 (Regolamento recante norme 

per il riordino degli istituti professionali, 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) 

 

 

 

 

 

SICUREZZA SUL LAVORO 

 

 

Circolare INAIL del 21 novembre 2016, n. 44 

(Studenti impegnati in attività di alternanza 

scuola lavoro. Legge 13 luglio 2015, n.107, commi 

33-43.Criteri per la trattazione dei casi di 

infortunio. Aspetti contributivi) 

 

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 

(Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 

2007, n. 123, in materia di tutela della salute e 

della sicurezza nei luoghi di lavoro) 

 

 

 

 

 

ALUNNI CON DISABILITA’ 

 

 

Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66 

(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) 
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Legge 3 marzo 2009, n. 18 (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) 

 

Intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali 

del 20 marzo 2008 (Intesa tra il Governo, le 

Regioni, le Province autonome di Trento e 

Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità 

montane in merito alle modalità e ai criteri per 

l'accoglienza scolastica e la presa in carico 

dell'alunno con disabilità) 

 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

13 gennaio 2000 (Atto di indirizzo e 

coordinamento in materia di collocamento 

obbligatorio dei disabili, a norma  

dell'art. 1, comma 4, della legge 12 marzo 1999, 

n. 68) 

 

Legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto 

al lavoro dei disabili) 

 

Legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 3, cc. 1 e 3, 

art. 13 (Legge-quadro per l'assistenza, 

l'integrazione sociale e i diritti delle persone 

handicappate) 

 


