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estratto Art.58 comma 5
N. 25/L

LEGGE 23 luglio 2021, n. 106.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti
connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il
lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.
Testo del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106,
recante: «Misure urgenti connesse all’emergenza da
COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.».

24-7-2021

Supplemento ordinario n. 25/L alla GAZZETTA UFFICIALE

al comma 5:
al primo periodo, dopo le parole: «comma 4»
sono inserite le seguenti: «, alle scuole dell’infanzia e» e
le parole: «50 milioni di euro nell’anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «60 milioni di euro nell’anno 2021, di
cui 10 milioni di euro a favore delle scuole dell’infanzia»;
al terzo periodo, dopo le parole: «istituzioni
scolastiche paritarie» sono inserite le seguenti: «dell’infanzia,» e le parole: «, compresi i servizi educativi autorizzati» sono soppresse;
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse di cui al presente comma sono erogate a condizione
che, entro un mese dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, le scuole paritarie di cui al primo periodo pubblichino nel proprio sito
internet:
a) l’organizzazione interna, con particolare riferimento all’articolazione degli uffici e
all’organigramma;
b) le informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza, compresi gli estremi
dell’atto di conferimento dell’incarico, il curriculum vitae
e il compenso erogato;
c) il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, con particolare riferimento ai dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, nonché i tassi di assenza;
d) i dati relativi al personale in servizio con
contratto di lavoro non a tempo indeterminato;
e) i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
f) le informazioni relative ai beni immobili e
agli atti di gestione del patrimonio»;
dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. La mancata osservanza degli obblighi di
cui al quarto periodo del comma 5 comporta la revoca del
contributo di cui al medesimo comma 5.
5-ter. All’articolo 1 della legge 30 dicembre
2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 623 è sostituito dal seguente:
“623. Al fine di ridurre il fenomeno del divario digitale e di favorire la fruizione della didattica digitale integrata, le istituzioni scolastiche possono chiedere
contributi per la concessione di dispositivi digitali dotati
di connettività in comodato d’uso gratuito agli studenti
appartenenti a nuclei familiari con un indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 20.000
euro annui”;
b) il comma 624 è sostituito dal seguente:
“624. Il beneficio di cui al comma 623 è
concesso nel limite complessivo massimo di spesa di 20
milioni di euro per l’anno 2021. A tale fine, il fondo di
cui all’articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015,
n. 107, è incrementato di 20 milioni di euro per l’anno
2021”;
c) il comma 625 è abrogato.
5-quater. La Presidenza del Consiglio dei
ministri versa all’entrata del bilancio dello Stato gli im-
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porti ad essa già trasferiti in attuazione del secondo periodo del comma 624 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre
2020, n. 178, nel testo vigente prima della data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto».
Dopo l’articolo 58 è inserito il seguente:
«Art. 58-bis (Misure per l’edilizia scolastica
nelle aree interessate dagli eventi sismici del 2016 e del
2017). — 1. All’articolo 32, comma 7-bis, del decretolegge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: “il
Fondo di cui all’articolo 41, comma 2, del decreto-legge
24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96” sono sostituite dalle seguenti: “il Fondo unico per l’edilizia scolastica di cui all’articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 dicembre 2012, n. 221”».
All’articolo 59:
al comma 2, il segno: «%» ovunque ricorre, è sostituito dalle seguenti parole: «per cento»;
il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. In via straordinaria, esclusivamente per
l’anno scolastico 2021/ 2022, i posti comuni e di sostegno
vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in
ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi
con decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 34 del 28 aprile
2020, e successive modifiche, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell’autorizzazione di
cui al comma 1 del presente articolo, ai docenti che sono
iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per
le supplenze di cui all’articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono
iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo,
coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021. Per i docenti di posto
comune, di cui al primo periodo del presente comma, è
altresì richiesto che abbiano svolto su posto comune, entro l’anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualità di
servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni
scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11,
comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124»;
dopo il comma 9 è inserito il seguente:
«9-bis. In via straordinaria, per un numero di
posti pari a quelli vacanti e disponibili per l’anno scolastico 2021/2022 che residuano dalle immissioni in ruolo effettuate ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4, salvi i posti di cui ai
concorsi per il personale docente banditi con i decreti del
Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’istruzione nn. 498
e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, è bandita una procedura concorsuale straordinaria per regione e
classe di concorso riservata ai docenti non compresi tra
quelli di cui al comma 4 che abbiano svolto, entro il ter-
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