
LA LEGGE DI BILANCIO 2022
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022

e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024



L’Aula del Senato, il 24 dicembre 2021, ha confermato la fiducia al

Governo sul maxiemendamento alla manovra con 215 voti a favore, 16

contrari e nessun astenuto.

Alla Camera dei deputati è in via di approvazione, con voto di fiducia, il

disegno di legge recante il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno

finanziario 2022 e il bilancio pluriennale per il triennio 2022 – 2024.

Sono 23 articoli. L’art. 1 è formato da 1013 commi.



I PROVVEDIMENTI PER LA SCUOLA

Confermate le proroghe per i contratti dei docenti, sono state autorizzate le proroghe dei contratti anche
per i contratti degli ATA. Gli stanziamenti per gli ATA sono insufficienti. Bisognerà trovare ulteriori
risorse con il decreto Milleproroghe o con un apposito decreto scuola, oppure dallo scostamento di
bilancio.

SUPPLENTI COVID 

La disposizione riguarda la valorizzazione della professionalità dei docenti.
Sono stati incrementati gli stanziamenti nell’ambito del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa:
dall’anno 2022 euro 300 mln.
Per l'utilizzo di queste risorse la contrattazione, anche mediante eventuali integrazioni al contratto
collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di riferimento, è svolta nel rispetto dei seguenti criteri ed indirizzi:
a) valorizzazione dell'impegno in attività di formazione, ricerca e sperimentazione didattica;
b) valorizzazione del contributo alla diffusione nelle istituzioni scolastiche di modelli per una

didattica per lo sviluppo delle competenze.

VALORIZZAZIONE PROFESSIONALITA’ DOCENTI 

Assegnato alle scuole dell'infanzia paritarie un contributo aggiuntivo di 20 milioni di euro per l'anno 2022.
Il contributo è ripartito secondo modalità e criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE 



Nella classe quinta a partire dall’anno scolastico 2022/2023 e nella classe quarta a partire dall’anno
scolastico 2023/2024:
▪ potranno insegnare educazione motoria i docenti forniti di idoneo titolo per la classe di concorso

“Scienze motorie e sportive nella scuola primaria” e a seguito del superamento di specifiche procedure
concorsuali abilitanti.

▪ Nel caso in cui le graduatorie di concorso non siano approvate in tempo utile per l’assunzione in ruolo
dei docenti nell’anno scolastico 2022/2023, il Ministero dell’istruzione è autorizzato ad attribuire
contratti di supplenza anche ai soggetti collocati nelle graduatorie provinciali per le supplenze nelle
classi di concorso A048 – Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado e A049 –
Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado.

▪ Lo stato giuridico ed economico dell’insegnante di educazione motoria nella scuola primaria è 
equiparato agli insegnanti del medesimo grado di istruzione e non può essere impegnato negli altri 
insegnamenti della scuola primaria.

▪ Si insegnerà per almeno due ore settimanali per ciascuna classe. Si tratta di ore aggiuntive rispetto
all’orario ordinario, per le sole classi che non adottano il modello del tempo pieno.

▪ Le classi a tempo pieno mantengono lo stesso orario anche con l’educazione motoria. Durante le due ore
settimanali di educazione motoria, è possibile la compresenza.

EDUCAZIONE MOTORIA NELLA SCUOLA PRIMARIA 



Il Fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione di parte variabile e di risultato
è incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022, al lordo degli oneri a carico dello Stato. Il
testo definitivo ha previsto ulteriori incrementi per il 2022 (8,3 milioni di euro) e per il 2023 (25 milioni di
euro).
Agli incrementi per il 2022 si provvede con la riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento
dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi (art. 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440)
Agli incrementi per il 2023 si provvede con risorse aggiuntive.
Per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, continuano ad operare le Contrattazioni
integrative regionali (CIR).

INCREMENTO PARTE VARIABILE DS 

Il parametro minimo da utilizzare per determinare l’assegnazione alle scuole di un DS e di un DSGA, per
gli anni scolastici 2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024, è fissato in 500 alunni, ridotto fino a 300 in alcuni
specifici casi (piccole isole, comuni montani o aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche).
Stanziati circa 124 mln di euro per il triennio.

SCUOLE SOTTODIMENSIONATE 



Per gli studenti in condizioni particolari (situazione socio-economico culturale difficile ed elevati livelli di
dispersione) è prevista la possibilità di frequentare classi in deroga alle dimensioni attuali (DPR 81/2009).

Con uno o più decreti entro il mese di marzo 2022:

a) sono individuati gli indicatori di status sociale, economico e culturale e di dispersione scolastica da
utilizzare per individuare le scuole beneficiarie della deroga;

b) sono definite le soglie degli indicatori di cui alla lettera a) al di sotto o al di sopra delle quali opera la
deroga per il grado della scuola primaria e per il primo e il secondo grado della scuola secondaria;

c) sono definiti i parametri da utilizzare per la costituzione delle classi, escluse le pluriclassi, nelle scuole
caratterizzate da valori degli indicatori inferiori o superiori alle menzionate soglie;

d) è individuata la quota massima dell'organico del personale docente da destinare alle classi costituite in
deroga ed è individuato conseguentemente il numero delle predette classi.

CLASSI SOVRAFFOLLATE 



Servizi professionali per l’assistenza e il supporto psicologici per la prevenzione e il trattamento dei disagi e
delle conseguenze derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 sono destinati a supportare il
personale delle scuole statali, gli studenti e le famiglie.
Stanziati 20 mln di euro per il 2022 e assegnati alle scuole sul fondo per il funzionamento sulla base dei
criteri e parametri vigenti per la ripartizione del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche.

SUPPORTO PSICOLOGICO 

Per il triennio 2022-2024 (quindi non interessano il rinnovo contrattuale 2018-2021) per la contrattazione
sono stanziati 310 milioni di euro per l’anno 2022, 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.
L’anticipazione dell’Indennità di Vacanza Contrattuale (IVC) sarà corrisposta nella misura dello 0,3 per
cento dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022 e dello 0,5 per cento a decorrere dal 1° luglio 2022.

RINNOVO CONTRATTI PUBBLICI



Abrogata la previsione in base alla quale, a decorrere dall'a.s. 2022/2023, sarebbero state soppresse le
disposizioni che prevedono la possibilità di collocare fuori ruolo docenti e dirigenti scolastici per
assegnazioni presso enti che operano nel campo della prevenzione del disagio psico-sociale e delle
tossicodipendenze, della formazione e della ricerca educativa e didattica, nonché presso associazioni
professionali del personale direttivo e docente.

DOCENTI E DIRIGENTI FUORI RUOLO 

Istituito il Fondo permanente per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, con una dotazione di 2
milioni di euro per il 2022 .

CYBERBULLISMO 

Riconosciuta l’Indennità di sede disagiata a ciascun docente assunto a tempo determinato o indeterminato e
assegnato a un plesso sito in una piccola isola.
Istituita un’apposita sezione nell’ambito del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, con uno
stanziamento nel limite di spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022.

INDENNITÀ DI SEDE DISAGIATA 



Il Ministro dell'istruzione, con apposite ordinanze, potrà disciplinare la valutazione degli apprendimenti e
lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l'a.s.
2021/2022.

SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI  STATO 

I DSGA neo assunti permangono nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a tre anni.

MOBILITÀ DSGA NEO ASSUNTI  

Si dispone l'immissione in ruolo del personale inserito nelle graduatorie - pubblicate tra il 31 agosto 2021 e
il 30 novembre 2021 - della procedura concorsuale straordinaria per l'insegnamento nella scuola secondaria
bandita nel 2020.

IMMISSIONE IN RUOLO DOCENTI VINCITORI 
DEL CONCORSO STRAORDINARIO 



Al fine di assicurare la funzionalità della strumentazione informatica anche nelle scuole dell’infanzia, nelle
scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado, nonché per il supporto all’utilizzo delle
piattaforme multimediali per la didattica, le istituzioni scolastiche sono autorizzate a prorogare o, qualora
non già attribuiti, in tutto o in parte, a conferire, gli incarichi riguardanti gli assistenti tecnici.

ASSISTENTI TECNICI 

E’ previsto che le risorse del Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'a.s. 2021/2022
possono essere destinate anche all'installazione di impianti per la ventilazione meccanica controllata (VMC)
con recupero di calore.

Prevista una terza procedura selettiva per la copertura di posti di collaboratore scolastico con personale
proveniente dalle imprese di pulizia impegnate nelle scuole, che siano rimasti vacanti e disponibili, in
particolare prevedendo una terza procedura selettiva.

LSU 

IMPIANTI DI VENTILAZIONE MECCANICA  

A cura della Segreteria Generale, 
degli Uffici  e dei Coordinatori


