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RIFERIMENTI NORMATIVI DISABILITÁ (a cura di Marzia Zingarelli) 

● Legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, integrata e modificata dalla legge 28 

gennaio 1999 n. 17 (Disabilità); 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1999/02/02/099G0057/sg; 

● Legge 53/2003 Delega al Governo per la definizione delle norme generali 

sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e 

formazione professionale; 

● Legge 8 ottobre 2010, n. 170, Nuove norme in materia di disturbi specifici di 

apprendimento in ambito scolastico (DSA); 

● D.M. 12 luglio 2011, n.5669 Decreto attuativo della Legge 8 ottobre 2010 

n.170 con Allegati e Linee guida sui DSA 

https://www.istruzione.it/esame_di_stato/Primo_Ciclo/normativa/allegati/prot56

69_11.pdf; 

● Conservatori di Musica e Istituti Musicali Pareggiati Prot.2623/ del 11 

maggio 2011: Disturbi specifici dell’apprendimento in ambito scolastico (Legge 

8 ottobre 2010, n. 170), Modalità di svolgimento degli esami di strumento, di 

composizione e materie complementari per gli allievi con DSA (il testo 

integrale è riportato in calce) 

http://www.aasp.it/didattica_folder/2011-05-11%20MIUR_dislessia.pdf; 

<<<<DOC RISCRITTO.. 

● Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 – Strumenti d’intervento per alunni 

con bisogni educativi speciali - BES; 

● D.M. 28 giugno 2017, n. 477 su DSA Modalità e contenuti delle prove di 

ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale; 

● Legge 30 dicembre 2018, n.145. Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-202; 

● D.M. del 28 novembre 2019, n. 1104 (decreto del fondo di funzionamento 

AFAM) 

http://1.flcgil.stgy.it/files/pdf/20200203/decreto-ministeriale-1104-del-28-

novembre-2019-riparto-fondo-annuale-dotazione-istituzioni-afam-2019.pdf; 

● Legge 27 dicembre 2019, n. 160, Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022; 

● Legge 30 dicembre 2020, n. 178 legge di Bilancio 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originari

o?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-12-

30&atto.codiceRedazionale=20G00202. 
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