
Fondi per l’arricchimento dell’offerta formativa 
e l’autonomia scolastica (Ex legge 440)

Verso la buona



Quest’anno un Decreto più

chiaro nella scrittura  
e nelle finalità;

fortemente orientato agli studenti; 

trasparente nella gestione delle 
risorse attraverso attività di 
rendicontazione e monitoraggio
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Docenti e personale della scuola 
(16,6 mln): risorse per la 
formazione, con particolare 
attenzione a quella sulle lingue.

66% di risorse in più rispetto al 2014 

Il decreto quest’anno 
mette al centro 
studenti, autonomia 
delle scuole, 
formazione dei docenti 
attraverso azioni 
coerenti con il ddl ‘La 
Buona Scuola’. I 
finanziamenti ricalcano 
le priorità della riforma.

Studenti (51,2 mln): la 
maggior parte delle risorse 
sono dedicate a loro. 
Vengono raddoppiati i fondi 
per lo sport, quadruplicati 
quelli per i progetti di 
integrazione dei disabili, ci 
sono fondi per realizzare le 
loro idee all’interno delle 
scuole, per il teatro, la 
musica, le lingue, per 
l’educazione al Made in 
Italy; 

Autonomia scolastica (25,4 
mln): fondi per il digitale, 
l’innovazione tecnologica, la 
promozione della sicurezza; 



Scuola  
inclusiva 
5,5 mln

2 mln per potenziare l’offerta 
formativa degli alunni con disabilità: 
sportelli di consulenza per le scuole, 
progetti innovativi

 I fondi vengono quadruplicati rispetto al 2014 

2,5 mln per scuola in ospedale  

e istruzione domiciliare

Un fiore all’occhiello italiano: 74.000 
studenti e oltre 4.000 docenti coinvolti

500.000 euro per l’insegnamento  

dell’italiano come lingua seconda 

500.000 euro per l’integrazione  

dei minori non accompagnati

Sostegno linguistico e accoglienza 

Per gli Studenti 



Per gli Studenti 

Partecipazione 
studentesca 
4,25 mln

1 mln per l’organizzazione della 
Giornata nazionale della scuola: 
dare risalto e diffusione alle buone 
pratiche;

250.000 euro per le attività dei Forum che riuniscono genitori e studenti;

2 mln per la partecipazione 
studentesca a scuola;

1mln per le attività delle Consulte studentesche;



Per gli Studenti 

Sport e  
Cultura 
10,2 mln

5,2 mln per la promozione 
dell’educazione alimentare, con 
particolare riferimento ai progetti legati 
ad @Expo2015Milano; 

2 mln per un Piano nazionale di promozione dell’educazione motoria e 
dello sport: 1 mln in più rispetto al 2014;

1 mln per la promozione della cultura musicale;

2 mln per promuovere l’educazione teatrale, una novità assoluta;



Per gli Studenti 

Cittadinanza 
attiva, digitale 

e lotta al bullismo 
5,8 mln

3,4 mln per educazione a legalità e 
cittadinanza attiva;
1 mln per un piano nazionale contro 
bullismo e cyber-bullismo;

1 mln per valorizzare o recuperare spazi 
scolastici e farne cantieri di creatività o 
laboratori: è il progetto Scuole Accoglienti;

400.000 euro per la promozione della cittadinanza digitale;



Per gli Studenti 

Scuola-lavoro, 
Made in Italy e 
Summer schools 

25,4 mln

400.000 euro per  summer schools per le 
eccellenze scolastiche;

19 mln per l’alternanza scuola-lavoro;

2 mln per l’orientamento e il contrasto 
alla dispersione scolastica;

3 mln per la promozione dalla 
cultura del Made in Italy;

1mln per la carta dello studente;



Per i Docenti e il Personale 

Valutazione, 
formazione  

dei docenti e 
degli adulti  

16,6 mln

200 mila euro per la formazione del personale;

500.000 euro per la creazione di una piattaforma web per la ‘governance’ della 
formazione dei docenti che con la Buona Scuola diventa strutturale e obbligatoria;

3,3 mln per il CLIL: sviluppo della metodologia e 
formazione dei docenti;

1,9 mln per la formazione degli adulti;

500.000 euro per la certificazione delle competenze;

3 mln per lo sviluppo del sistema di 
valutazione; 

400.000 euro per lo sviluppo delle competenze in italiano e la promozione dello 
studio degli autori del 900;

6,8 mln per i corsi di recupero;



Per la Scuola 

Autonomia 
scolastica 
25,4 mln 

7,5 mln per l’innovazione tecnologica 
delle scuole;

400.000 euro per il supporto amministrativo-
contabile alle scuole;

1 mln per l’accompagnamento delle scuole 
nell’attuazione del Piano digitale;

15,7 mln aggiuntivi per il funzionamento 
amministrativo e didattico (di cui 3 mln per le 
‘emergenze’, ad esempio atti vandalici);

100.000 euro per i laboratori tecnologici e scientifici;

200.000 euro per la promozione della sicurezza nelle scuole

500.000 euro per una piattaforma per la 
rendicontazione e il monitoraggio dei progetti nazionali;


