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Uno degli aspetti innovativi della L.107  del 13/07/2015 

riguarda l'istituzione del sistema integrato di educazione e 

istruzione dalla nascita fino ai sei anni che si realizza anche 

attraverso:

l'esclusione dei servizi educativi per l'infanzia e 

delle scuole dell'infanzia dai servizi a domanda 

individuale

l'omogeneizzazione degli standard 

organizzativi dei servizi educativi per 

l'infanzia e delle scuole dell'infanzia

l'omogeneizzazione degli standard 

organizzativi e strutturali dei servizi 0-

6

2
Ai sensi del Decreto Legislativo n.65 del 13/04/2017 gli Enti 

Locali: 

attivano, valorizzando le risorse professionali 

presenti nel Sistema integrato di educazione e 

di istruzione, il coordinamento pedagogico dei 

servizi sul proprio territorio

attivano, valorizzando le risorse 

professionali presenti nel Sistema 

integrato di educazione e di istruzione, il 

coordinamento oganizzativo e 

amministrativo dei servizi sul proprio 

territorio

non attivano il coordinamento 

pedagogico

3

Ai sensi del Decreto Legislativo n.65 del 13 /04/2017 tra gli 

Obiettivi strategici del Sistema integrato di educazione e di 

istruzione dalla nascita ai sei anni fa parte anche l'introduzione 

di condizioni che agevolino la frequenza ai servizi educativi per 

l'infanzia; l'inclusione di tutte le bambine e di tutti i bambini:

la generalizzazione progressiva, sotto il profilo 

quantitativo e qualitativo, della scuola 

dell'infanzia  per le bambine e i bambini dai tre 

ai sei anni d'età; la formazione in servizio del 

personale del Sistema integrato di educazione e 

istruzione, anche al fine di promuoverne il 

benessere psico fisico

il progressivo consolidamento, 

ampliamento, nonché l'accessibilità dei 

servizi educativi per l'infanzia, anche 

attraverso un loro riequilibrio territoriale, 

con l'obiettivo di raggiungere almeno il 30 

per cento di copertura della popolazione 

sotto i tre anni di età a livello regionale 

il progressivo consolidamento, 

ampliamento, nonché l'accessibilità 

dei servizi educativi per l'infanzia, 

anche attraverso un loro riequilibrio 

territoriale, con l'obiettivo di 

raggiungere almeno il 30 per cento di 

copertura della popolazione sotto i 

tre anni di età a livello nazionale 

4

Ai sensi del Decreto Legislativo n.65 del 13 /04/2017 tra le 

finalità e criteri di riparto, il Fondo nazionale per il sistema 

integrato di educazione e di istruzione può anche finanziare: 

la quota parte delle spese di gestione dei servizi 

educativi per l'infanzia e delle scuole 

dell'infanzia, in considerazione dei loro costi e 

della loro qualificazione; la formazione in 

servizio del personale educativo e docente e la 

promozione dei coordinamenti pedagogici 

territoriali

la quota parte delle spese di gestione dei 

servizi educativi 0-3; la formazione in 

servizio del personale educativo e docente 

ma non la promozione dei coordinamenti 

pedagogici territoriali

la quota parte delle spese di gestione 

dei servizi educativi 0-3; spese di 

ristrutturazione e riqualificazione, 

messa in sicurezza in caso di 

incendio; non può finanziare nuove 

costruzioni. 

5

Ai sensi del D.lgs 66/2017 Norme per la promozione 

dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità , a norma 

dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera c) della legge 13 luglio 

2015, n.107,  il PEI :

individua strumenti, strategie e modalità per 

realizzare un ambiente di apprendimento nelle 

dimensioni della relazione, della 

socializzazione, della comunicazione, 

dell'interazione, dell'orientamento e delle 

autonomie

 è redatto secondo i criteri del modello bio-

psico-sociale della ICF e viene aggiornato 

solo ed esclusivamente a fine ciclo di 

istruzione

viene formulato dall'equipe 

multidisciplinare senza la 

partecipazione dei genitori

6

La Raccomandazione europea n. 189  del 2019: rispetta pienamente i principi di sussidiarità e 

proporzionalità

rispetta per quanto possibili i principi di 

sussidiarità e proporzionalità

rispetta pienamente i principi di 

economicità ed efficienza 

7

Secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 

dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione del 2012 ogni Campo 

di esperienza: 

offre un insieme di oggetti, situazioni, immagini 

e linguaggi, riferiti ai sistemi simbolici della 

nostra cultura, capaci di evocare, stimolare, 

accompagnare apprendimenti 

progressivamente più sicuri 

è l'ambito in cui una educatrice di 

sostegno si muove per organizzare le 

attività didattiche da proporre ai bambini 

con disabilità

 è rappresentato da un insieme di 

esperienze da proporre ai bambini 

per sviluppare competenze cognitive 

e motorie

8

Ai sensi della Legge- quadro per l'assistenza, l'integrazione 

sociale e i diritti delle persone handicappate  n.104 /1992 

l'esercizio del diritto di educazione  e all'istruzione:

non può essere impedito da difficoltà di 

apprendimento né da altre difficoltà derivanti 

dalle disabilità connesse all'handicap

può essere impedito da difficoltà di 

apprendimento o da altre difficoltà 

derivanti dalle disabilità connesse 

all'handicap

è subordinato nelle istituzioni 

educative e scolastiche alla presenza 

di figure professionali specifiche che 

hanno il compito esclusivo 

dell'integrazione

9

Il documento Linee pedagogiche per il sistema integrato 

"Zerosei"  elaborato dalla Commissione nazionale per il sistema 

integrato di educazione e di istruzione (art.10 D.lgs 65/2017)

rappresenta una cornice di riferimento 

pedagogico e il quadro istituzionale e 

organizzativo in cui si colloca il sistema 

educativo integrato dalla nascita fino ai sei anni 

per "favorirne lo sviluppo e il consolidamento"

rappresenta una cornice di riferimento 

pedagogico ma non il quadro istituzionale 

e organizzativo in cui si colloca il sistema 

educativo integrato dalla nascita fino ai sei 

anni 

rappresenta una cornice di 

riferimento pedagogico e il quadro 

istituzionale e organizzativo in cui si 

colloca il sistema educativo integrato 

dalla nascita fino a 3 anni; non ha 

l'obiettivo di  "favorirne lo sviluppo e 

il consolidamento" oggetto di altri 

documenti 

10

Uno dei valori cardine della Convenzione sui diritti del fanciullo 

del 1989,  è espresso all'art.3 dove si dichiara che:

in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di 

competenza delle istituzioni pubbliche o 

private, di assistenza sociale, dei tribunali, delle 

autorità amministrative o degli organi 

legislativi, l'interesse superiore del fanciullo 

deve essere una condizione preminente 

il fanciullo ha diritto inerente alla vita il fanciullo ha diritto a un nome, una 

cittadinanza e nella misura in cui è 

possibile , a conoscere  i suoi genitori 

e ad essere allevato da essi

11

Il testo delle Linee pedagogiche per il sistema integrato 

"Zerosei"  elaborato dalla Commissione nazionale per il sistema 

integrato di educazione e di istruzione (art.10 D.lgs 65/2017)

non sostituisce i documenti programmatici 

vigenti per la scuola dell'infanzia(le Indicazioni 

per il curricolo del primo ciclo, 2012 aggiornato 

con i nuovi scenari del 2012)né anticipa i 

contenuti degli Orientamenti educativi 

nazionali per lo 0-3 che saranno oggetto di un 

successivo intervento 

sostituisce i documenti programmatici 

vigenti per la scuola dell'infanzia(le 

Indicazioni per il curricolo del primo ciclo, 

2012 aggiornato con i nuovi scenari del 

2012)ma non anticipa i contenuti degli 

Orientamenti educativi nazionali per lo 0-3 

che saranno oggetto di un successivo 

intervento 

non sostituisce i documenti 

programmatici vigenti per la scuola 

dell'infanzia(le Indicazioni per il 

curricolo del primo ciclo, 2012 

aggiornato con i nuovi scenari del 

2012)ma anticipa i contenuti degli 

Orientamenti educativi nazionali per 

lo 0-18 che saranno oggetto di un 

successivo intervento 

12
L' espressione Modello Operativo Interno è riconducibile a: J. Bowlby e alla teoria dell'attaccamento il pensiero di Mendel Skinner 
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Secondo il documento Linee pedagogiche per il sistema 

integrato "Zerosei"  elaborato dalla Commissione nazionale per 

il sistema integrato di educazione e di istruzione (art.10 D.lgs 

65/2017) in merito alle Coordinate della professionalità:

la progettazione e l'organizzazione educativa 

dei nidi e delle scuole dell'infanzia si fondano 

sull'attività collegiale del gruppo di lavoro

la progettazione didattica e 

l'organizzazione dei servizi non si fondano 

sul gruppo di lavoro

la progettazione educativa ma non 

l'organizzazione didattica sono a 

discrezione dell'educatrice. La 

collegialità infatti non è un tratto 

peculiare della professionalità

14

Secondo la teoria dello sviluppo psicosociale di Erickson, un 

bambino di due anni si trova:

nello stadio caratterizzato da autonomia 

opposto a vergogna, dubbio

nello stadio caratterizzato da fiducia 

opposto a sfiducia

nello stadio caratterizzato da spirito 

di iniziativa opposto a senso di colpa

15
Il Gioco Euristico spesso proposto nel nido d'infanzia è stato 

ideato dalla famosa pedagogista:

E.Goldschmied A.Szanto-Feder M. Klein

16

Secondo il documento Linee pedagogiche per il sistema 

integrato "Zerosei"  elaborato dalla Commissione nazionale per 

il sistema integrato di educazione e di istruzione (art.10 D.lgs 

65/2017)

i servizi che accolgono i bambini sotto i tre anni 

sono denominati servizi educativi per l'infanzia 

i servizi che accolgono i bambini sotto i 6 

anni sono denominati servizi educativi per 

l'infanzia 

i servizi che accolgono i bambini 

sotto un anno sono denominati 

servizi educativi per l'infanzia 

17 Nella Scala di Maslow un individuo ha bisogni:
primari, di protezione, di appartenenza, di 

stima, di autorealizzazione

fisici, psicoaffettivi, di appartenenza, di 

autorealizzazione
psicofisici, lavorativi  e sociali

18

Ai sensi della L. 328/2000 accedono prioritariamente  ai  servizi  

e alle  prestazioni erogati dal sistema integrato di interventi e 

servizi sociali:

I soggetti in condizioni di poverta' o con 

limitato reddito o con incapacita' totale o 

parziale di provvedere alle proprie esigenze per 

inabilita'   di   ordine   fisico  e  psichico,  con  

difficolta'  di inserimento  nella  vita  sociale  

attiva  e  nel mercato del lavoro, nonche'   i   

soggetti   sottoposti  a  provvedimenti 

dell'autorità giudiziaria che rendono necessari 

interventi assistenziali

esclusivamente i soggetti con ISEE 

inferiore ad Euro 200.000,00 

(duecentomila)

i soggetti che riescano a dimostrare, 

predisponendo apposita relazione 

illustrativa ed argomentata, di 

trovarsi in condizioni di difficoltà di 

inserimento nella vita sociale e nel 

mercato del lavoro pubblico

19
Al sensi della L. 328/2000, gli  enti  locali,  le  regioni  e  lo  Stato, 

nell'ambito delle rispettive competenze:

riconoscono  e  agevolano  il  ruolo  degli 

organismi  non  lucrativi  di utilita' sociale, degli 

organismi della cooperazione,  delle 

associazioni e degli enti di promozione sociale, 

delle fondazioni  e degli enti di patronato, delle 

organizzazioni di

volontariato, degli enti riconosciuti delle 

confessioni religiose con le  quali lo Stato ha 

stipulato patti, accordi o intese operanti nel 

settore  nella  programmazione, nella 

organizzazione e nella gestione

del sistema integrato di interventi e servizi 

sociali

riconoscono  e  agevolano  il  ruolo  degli 

organismi  lucrativi  che comunque 

offrono servizi di utilità sociale secondo 

quanto risulti dallo statuto societario o 

dall'atto costituitivo dell'organismo

finanziano solo le iniziative di utilità 

sociale promosse dagli enti 

riconosciuti delle confessioni religiose  

operanti nel settore  della  

programmazione, organizzazione e 

gestione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali, 

indipendentemente dallo 

stipulazione di patti, accordi o intese 

con lo Stato

20

Ai sensi del D.Lgs 267 del 2000, relativamente ai pareri dei 

responsabili dei servizi, nel caso in cui l'ente non abbia i detti 

responsabili dei servizi, il parere è espresso:

dal segretario dell'ente, in relazione alle sue 

competenze 

dal segretario dell'ente, 

indipendentemente dalle proprie 

competenze

dal sindaco o dall'Assessore 

competente, a seconda della 

situazione

21 Ai sensi del D.Lgs 267 del 2000, il Consiglio è:  
l'organo di indirizzo e di controllo politico – 

amministrativo 
l’organo esecutivo-amministrativo

organo collegiale che garantisce il 

controllo della regolarità dell'azione 

amministrativa

22 Ai sensi del D.Lgs 267 del 2000, spettano:   

ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione 

degli atti e provvedimenti amministrativi che 

impegnano l'amministrazione verso l'esterno, 

non ricompresi espressamente dalla legge o 

dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e 

controllo politico-amministrativo degli organi di 

governo dell'ente o non rientranti tra le 

funzioni del segretario o del direttore generale 

ai dirigenti tutti i compiti ricompresi 

espressamente dalla legge o dallo statuto 

tra le funzioni di indirizzo e controllo 

politico-amministrativo, stante il principio 

amministrativo di coincidenza tra politica 

e gestione

al Sindaco tutti i compiti, compresa 

l'adozione degli atti e provvedimenti 

amministrativi che impegnano 

l'amministrazione verso l'esterno, 

non ricompresi espressamente dalla 

legge o dallo statuto tra le funzioni di 

indirizzo e controllo politico-

amministrativo o non rientranti tra le 

funzioni del segretario o del direttore 

generale 

23

Ai sensi del D.lgs 267/2000,le  convenzioni tra i comuni e quelle 

tra i comuni e provincia, la costituzione e modificazione di 

forme associative, sono di competenza del:

Consiglio comunale
Consiglio regionale in una con il collegio 

delle autonomie
del Sindaco o del Podestà

24

Ai sensi del D.Lgs 267 del 2000, programmi, relazioni 

previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi 

triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e 

pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed 

urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro 

attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per 

dette materie, sono di competenza:

del Consiglio comunale del Parlamento italiano
della Giunta comunale, sentiti i 

dirigenti competenti per materia

25

Ai sensi della L. 241 del 1990, relativamente alle definizioni e 

princípi in materia di accesso, l’accesso ai documenti 

amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico 

interesse: 

costituisce principio generale dell’attività 

amministrativa al fine di favorire la 

partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e 

la trasparenza 

costituisce principio secondario 

dell’attività amministrativa, funzionale a  

favorire la partecipazione in caso di 

inefficienza del sistema delle pubblicazioni

può essere garantito dalle 

amministrazioni che si siano dotate di 

apposito archivio digitale della 

documentazione 



26
Ai sensi della L. 241 del 1990, il dirigente di ciascuna unità 

organizzativa: 

provvede ad assegnare a sé o ad altro 

dipendente addetto all’unità la responsabilità 

della istruttoria e di ogni altro adempimento 

inerente il singolo procedimento nonché, 

eventualmente, dell’adozione del 

provvedimento finale 

provvede, solo nei procedimenti di 

particolare e stringente complessità, ad 

assegnare a sé o ad altro dipendente 

addetto all’unità la responsabilità della 

istruttoria, assumendo sempre 

personalmente la responsabilità del 

provvedimento finale

può provvedere, ove ritenuto 

strettamente opportuno e nei soli 

casi previsti dalla legge, ad assegnare 

a sé o ad altro dipendente addetto 

all’unità la responsabilità 

dell’adozione del provvedimento 

finale, la quale rimane sempre 

distinta dalla responsabilità 

dell'istruttoria, che insiste in capo ad 

altro dipendente

27
Ai sensi della L. 241 del 1990, in ordine ai principi generali 

dell'attività amministrativa: 

l'attività amministrativa persegue i fini 

determinati dalla legge ed è retta da criteri di 

economicità, di efficacia, di imparzialità, di 

pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità 

previste dalla legge 241 del 1990 e dalle altre 

disposizioni che disciplinano singoli 

procedimenti, nonché dai princípi 

dell'ordinamento comunitario 

l'attività amministrativa persegue alcuni 

fini determinati dalla legge ed è retta 

spesso da criteri di economicità, di 

efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di 

trasparenza, secondo le modalità previste  

tradizionalmente dalla legge nazionale, e, 

solo in mancanza di questa, dai principi 

dell'ordinamento comunitario, stante il 

primato del diritto italiano su quello 

europeo  

l'attività amministrativa persegue i 

fini determinati dallo Statuto di ogni 

ente comunale, il quale disciplina 

anche l'applicazione dei principi di 

riferimento in maniera differenziata 

tra comuni in quanto basata sulle 

specifiche caratteristiche  della 

popolazione e del territorio 

comunale

28
Ai sensi della Legge 241 del 1990, in caso di accordi integrativi o 

sostitutivi del provvedimento:

per sopravvenuti motivi di pubblico interesse 

l’amministrazione recede unilateralmente 

dall’accordo, salvo l’obbligo di provvedere alla 

liquidazione di un indennizzo in relazione agli 

eventuali pregiudizi verificatisi in danno del 

privato 

l'amministrazione non può mai recedere 

unilateralmente dall’accordo, diritto 

riconosciuto invece al privato, salvo 

l’obbligo di provvedere alla liquidazione di 

un indennizzo all'amministrazione per la 

lesione della legittima aspettativa di fatto 

della medesima 

sia l'amministrazione, sia il privato, 

possono in qualunque momento 

recedere dall'accordo senza 

particolari motivazioni o preavviso, 

stante l'inapplicabilità del principio 

"pacta sunt servanda" a tali accordi

29
Ai sensi della Legge 241 del 1990, è nullo il provvedimento 

amministrativo che:

manca degli elementi essenziali, che è viziato 

da difetto assoluto di attribuzione, che è stato 

adottato in violazione o elusione del giudicato, 

nonché negli altri casi espressamente previsti 

dalla legge 

è ritenuto inopportuno per svariati motivi 

sopravvenuti di interesse pubblico 

ha i vizi propri del provvedimento 

provvisoriamente annullabile, 

quando siano trascorsi più di 60 

giorni dalla sua adozione

30 Ai sensi del D.P.R. 62 del 2013, il dipendente: 

si astiene dal prendere decisioni o svolgere 

attività inerenti alle sue mansioni in situazioni 

di conflitto, anche potenziale, di interessi con 

interessi personali, del coniuge, di conviventi, di 

parenti, di affini entro il secondo grado. Il 

conflitto può riguardare interessi di qualsiasi 

natura, anche non patrimoniali, come quelli 

derivanti dall’intento di voler assecondare 

pressioni politiche, sindacali o dei superiori 

gerarchici

si astiene, salvo il Dirigente non decida 

autoritativamente in maniera diversa, dal 

prendere decisioni o svolgere attività 

inerenti alle sue mansioni in situazioni di 

effettivo conflitto di interessi con interessi 

personali di amici e conoscenti. Il conflitto 

non può mai riguardare interessi 

patrimoniali

può, su propria libera valutazione 

personale, decidere di astenersi da 

svolgere attività inerenti alle sue 

mansioni in situazioni di effettivo 

conflitto di interessi con interessi 

personali, del coniuge e di parenti. Il 

conflitto può riguardare interessi di 

natura esclusivamente patrimoniale 


