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sente legge e che hanno già raggiunto il li-
mite di cui all’articolo 14, comma 2, se-
condo periodo, del decreto legislativo 27 
febbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’ar-
ticolo 4 della presente legge, possono svol-
gere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel 
caso di cui al periodo precedente, il presi-

dente uscente candidato è confermato qua-
lora raggiunga una maggioranza non infe-
riore al 55 per cento dei votanti.

8. Le disposizioni della presente legge en-
trano in vigore il giorno successivo a quello 
della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi-
ciale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella 

Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo 

a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.   
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zione collettiva nazionale in applicazione
dell’articolo 48, comma 1, primo periodo,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Le risorse destinate alla contrattazione col-
lettiva nazionale di lavoro in favore dei
dirigenti scolastici sono integrate con quelle
previste dall’articolo 1, comma 86, della
legge 13 luglio 2015, n. 107, da destinare
prioritariamente all’intervento di cui al
primo periodo.

592. Al fine di valorizzare la professio-
nalità dei docenti delle istituzioni scolasti-
che statali, è istituita un’apposita sezione
nell’ambito del fondo per il miglioramento
dell’offerta formativa, con uno stanzia-
mento di 10 milioni di euro per l’anno
2018, di 20 milioni di euro per l’anno 2019
e di 30 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2020.

593. Per l’utilizzo delle risorse di cui al
comma 592 la contrattazione, anche me-
diante eventuali integrazioni al contratto
collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di
riferimento, è svolta nel rispetto dei se-
guenti criteri ed indirizzi:

a) valorizzazione dell’impegno in at-
tività di formazione, ricerca e sperimenta-
zione didattica;

b) valorizzazione del contributo alla
diffusione nelle istituzioni scolastiche di
modelli per una didattica per lo sviluppo
delle competenze.

594. L’educatore professionale socio-
pedagogico e il pedagogista operano nel-
l’ambito educativo, formativo e pedagogico,
in rapporto a qualsiasi attività svolta in
modo formale, non formale e informale,
nelle varie fasi della vita, in una prospettiva
di crescita personale e sociale, secondo le
definizioni contenute nell’articolo 2 del de-
creto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13,
perseguendo gli obiettivi della Strategia eu-
ropea deliberata dal Consiglio europeo di
Lisbona del 23 e 24 marzo 2000. Le figure
professionali indicate al primo periodo ope-
rano nei servizi e nei presìdi socio-educa-
tivi e socio-assistenziali, nei confronti di
persone di ogni età, prioritariamente nei
seguenti ambiti: educativo e formativo; sco-
lastico; socio-assistenziale, limitatamente agli

aspetti socio-educativi; della genitorialità e
della famiglia; culturale; giudiziario; am-
bientale; sportivo e motorio; dell’integra-
zione e della cooperazione internazionale.
Ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4,
le professioni di educatore professionale
socio-pedagogico e di pedagogista sono com-
prese nell’ambito delle professioni non or-
ganizzate in ordini o collegi.

595. La qualifica di educatore profes-
sionale socio-pedagogico è attribuita con
laurea L19 e ai sensi delle disposizioni del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. La
qualifica di pedagogista è attribuita a se-
guito del rilascio di un diploma di laurea
abilitante nelle classi di laurea magistrale
LM-50 Programmazione e gestione dei ser-
vizi educativi, LM-57 Scienze dell’educa-
zione degli adulti e della formazione con-
tinua, LM-85 Scienze pedagogiche o LM-93
Teorie e metodologie dell’e-learning e della
media education. Le spese derivanti dallo
svolgimento dell’esame previsto ai fini del
rilascio del diploma di laurea abilitante
sono poste integralmente a carico dei par-
tecipanti con le modalità stabilite dalle
università interessate. La formazione uni-
versitaria dell’educatore professionale socio-
pedagogico e del pedagogista è funzionale
al raggiungimento di idonee conoscenze,
abilità e competenze educative rispettiva-
mente del livello 6 e del livello 7 del Quadro
europeo delle qualifiche per l’apprendi-
mento permanente, di cui alla raccoman-
dazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22
maggio 2017, ai cui fini il pedagogista è un
professionista di livello apicale.

596. La qualifica di educatore profes-
sionale socio-sanitario è attribuita a seguito
del rilascio del diploma di laurea abilitante
di un corso di laurea della classe L/SNT2
Professioni sanitarie della riabilitazione,
fermo restando quanto previsto dal rego-
lamento di cui al decreto del Ministro della
sanità 8 ottobre 1998, n. 520.

597. In via transitoria, acquisiscono la
qualifica di educatore professionale socio-
pedagogico, previo superamento di un corso
intensivo di formazione per complessivi 60
crediti formativi universitari nelle disci-
pline di cui al comma , organizzato
dai dipartimenti e dalle facoltà di scienze
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febbraio 2017, n. 43, come sostituito dall’ar-
ticolo 4 della presente legge, possono svol-
gere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel 
caso di cui al periodo precedente, il presi-
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lora raggiunga una maggioranza non infe-
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dell’educazione e della formazione delle
università anche tramite attività di forma-
zione a distanza, le cui spese sono poste
integralmente a carico dei frequentanti con
le modalità stabilite dalle medesime uni-
versità, da intraprendere entro tre anni
dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, coloro che, alla medesima data
di entrata in vigore, sono in possesso di uno
dei seguenti requisiti:

a) inquadramento nei ruoli delle am-
ministrazioni pubbliche a seguito del supe-
ramento di un pubblico concorso relativo
al profilo di educatore;

b) svolgimento dell’attività di educa-
tore per non meno di tre anni, anche non
continuativi, da dimostrare mediante di-
chiarazione del datore di lavoro ovvero
autocertificazione dell’interessato ai sensi
del testo unico di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445;

c) diploma rilasciato entro l’anno sco-
lastico 2001/2002 da un istituto magistrale
o da una scuola magistrale.

598. Acquisiscono la qualifica di educa-
tore professionale socio-pedagogico coloro
che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, sono titolari di contratto di
lavoro a tempo indeterminato negli ambiti
professionali di cui al comma 594, a con-
dizione che, alla medesima data, abbiano
età superiore a cinquanta anni e almeno
dieci anni di servizio, ovvero abbiano al-
meno venti anni di servizio.

599. I soggetti che, alla data di entrata
in vigore della presente legge, hanno svolto
l’attività di educatore per un periodo mi-
nimo di dodici mesi, anche non continua-
tivi, documentata mediante dichiarazione
del datore di lavoro ovvero autocertifica-
zione dell’interessato ai sensi del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Re-
pubblica 28 dicembre 2000, n. 445, pos-
sono continuare ad esercitare detta attività;
per tali soggetti, il mancato possesso della
qualifica di educatore professionale socio-
pedagogico o di educatore professionale
socio-sanitario non può costituire, diretta-
mente o indirettamente, motivo per la ri-

soluzione unilaterale dei rapporti di lavoro
in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge né per la loro modifica,
anche di ambito, in senso sfavorevole al
lavoratore.

600. L’acquisizione della qualifica di edu-
catore socio-pedagogico, di educatore pro-
fessionale socio-sanitario ovvero di peda-
gogista non comporta, per il personale già
dipendente di amministrazioni ed enti pub-
blici, il diritto ad un diverso inquadra-
mento contrattuale o retributivo, ad una
progressione verticale di carriera ovvero al
riconoscimento di mansioni superiori.

601. All’attuazione delle disposizioni dei
commi da 594 a 600 si provvede nell’am-
bito delle risorse umane, finanziarie e stru-
mentali disponibili a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.

602. Le istituzioni scolastiche ed educa-
tive statali possono conferire incarichi per
supplenze brevi e saltuarie ai sensi dell’ar-
ticolo 1, comma 78, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, in sostituzione degli assistenti
amministrativi e tecnici assenti, a decor-
rere dal trentesimo giorno di assenza, in
deroga all’articolo 1, comma 332, della legge
23 dicembre 2014, n. 190, nell’ambito del
limite di spesa di cui all’articolo 1, comma
129, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
e successive modificazioni, a tal fine incre-
mentato di 19,65 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2018.

603. Le graduatorie del concorso di cui
all’articolo 1, comma 114, della legge 13
luglio 2015, n. 107, conservano la loro va-
lidità per un ulteriore anno, successivo al
triennio di cui all’articolo 400, comma 01,
secondo periodo, del testo unico delle di-
sposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni or-
dine e grado, di cui al decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297.

604. Sino al termine di validità, le gra-
duatorie di tutti i gradi di istruzione e di
tutte le tipologie di posto sono utili per le
immissioni in ruolo anche in deroga al
limite percentuale di cui all’articolo 400,
comma 15, del testo unico delle disposi-
zioni legislative vigenti in materia di istru-
zione, relative alle scuole di ogni ordine e
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