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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 la definizione 

dei livelli essenziali delle prestazioni della scuola dell'infanzia e dei 

servizi educativi per l'infanzia prevedendo: 

la qualificazione universitaria come 

elemento sostitutivo delle formazione 

continua in servizio 

la qualificazione universitaria 

esclusivamente per il personale 

della scuola dell'infanzia 

la qualificazione universitaria e 

la formazione continua del 

personale dei servizi educativi 

per l'infanzia e della scuola 

dell'infanzia 
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Ai sensi del Decreto Legislativo n.65 del 13/04/2017, art. 5 lo Stato: 

indirizza, programma e coordina la 

progressiva e equa estensione del 

Sistema integrato di educazione e di 

istruzione su tutto il territorio 

nazionale previo parere vincolante 

delle Regioni 

indirizza, programma e coordina 

la progressiva e equa estensione 

del Sistema integrato di 

educazione e di istruzione su 

tutto il territorio nazionale 

indirizza, programma e vigila 

sul Sistema integrato di 

educazione e istruzione su 

parte del territorio nazionale 

 
 

3 

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

coordinamento pedagogico territoriale 

rientra tra gli obiettivi strategici del 

Sistema integrato di educazione e 

istruzione dalla nascita ai sei anni 

è attivato dall'USR è attivato dalla Regione e fa 

capo all'ATS 
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Ai sensi del Decreto Legislativo n.65 del 13 /04/2017 la Commissione 

per il sistema integrato di educazione e di istruzione 

dura in carica 5 anni dura in carica tre anni ed entro 

tale termine deve essere 

ricostituita 

svolge compiti consultivi, 

propositivi; rilascia 

autorizzazioni e 
accreditamento 
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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 Profilo di 

Funzionamento: 

comprende Diagnosi Funzionale, 

Profilo Dinamico Funzionale, PEI 

è redatto dalla sola equipe 

multidisciplinare, con esclusione 

della collaborazione dei genitori 

è il documento propedeutico 

necessario alla predisposizione 

del Progetto Individuale e del 

PEI 
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Nella Raccomandazione europea n. 189 /2019 i servizi inclusivi di 

educazione e cura della prima infanzia possono contribuire a: 

far onorare gli impegni assunti dagli 

stati membri nella convenzione delle 

nazioni unite sui diritti del fanciullo e 

sui diritti delle persone con disabilità 

di cui sono firmatari tutti gli stati 

membri 

far onorare gli impegni assunti 

dalle famiglie degli stati membri 

firmatari 

far onorare gli impegni assunti 

dalle famiglie degli stati anche 

non firmatari 
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Secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 

dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione ( MIUR 2012 ) i traguardi 

per lo sviluppo della competenza: 

suggeriscono all'insegnante rigidi 

percorsi per organizzare attività in 

classe volte a promuovere la 

competenza la cui acquisizione va 

verificata a fine anno 

sono obiettivi categorici da 

raggiungere alla fine della scuola 

dell'infanzia, da presentare come 

documentazione all'arrivo nella 

scuola primaria 

suggeriscono all'insegnante 

orientamenti, attenzioni, 

responsabilità nel creare piste 

di lavoro per organizzare 

attività ed esperienze volte a 

promuovere la competenza, 

che a questa età va intesa in 

modo globale e unitario. 

8 
Il concetto di "mente assorbente" è riconducibile al pensiero di: S. Freud Skinner Maria Montessori 
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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 alla valutazione formativa e di contesto, la valutazione 

dovrebbe avere: 

l'obiettivo di individuare l'area 

potenziale di ogni bambino e di 

ciascun gruppo in modo da agire 

entro quest'area per sostenere la 

crescita 

l'obiettivo di individuare l'area 

potenziale di ogni bambino e 

bambina e va fatta seguendo un 

solo punto di vista, quello 

dell'educatore 

l'obiettivo di definire le 

carenze 
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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): 

l'educazione nei servizi per l'infanzia 0- 

3 ha come scopo primario quello di 

promuovere la crescita dei bambini 

favorendo un equilibrato intreccio tra 

le dimensioni fisica-emotiva-affettiva- 

sociale-cognitiva-spirituale senza 

trascurarne alcuna 

l'educazione nei servizi per 

l'infanzia 0-3 ha come scopo 

primario quello di promuovere la 

crescita dei bambini favorendo 

un equilibrato intreccio tra le 

dimensioni fisica- sociale 

l'educazione nei servizi per 

l'infanzia 0-6 ha come scopo 

primario quello di promuovere 

la crescita dei bambini 

favorendo un equilibrato 

intreccio tra le dimensioni 

fisica-emotiva-affettiva-sociale- 

cognitiva-spirituale senza 

trascurarne alcuna 
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La Convenzione sui diritti del fanciullo dell' 1989, all'art.31 riconosce 

: 

il diritto al riposo, al tempo libero, al 

gioco e alle attività ricreative proprie 

della sua età 

il diritto a ricevere cure, 

protezione e sicurezza purchè 

appartenente al gruppo etnico 

prevalente sul territorio 

il diritto all'educazione 

obbligatoria e gratuita per tutti 

e la protezione contro lo 

sfruttamento economico 
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Ai sensi della Legge- quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e 

i diritti delle persone handicappate n.104 /1992 l'integrazione 

scolastica ha come obiettivo: 

lo sviluppo delle potenzialità della 

persona handicappata 

nell'apprendimento, nella 

comunicazione, nelle relazioni e nella 

socializzazione 

lo sviluppo degli apprendimenti e 

delle abilità cognitive, requisito 

essenziale per il buon esito del 

processo di inclusione 

lo sviluppo delle abilità residue 

 
13 

Secondo la teoria dello sviluppo psicosociale di Erickson, un 

bambino di 6 mesi si trova: 

nello stadio caratterizzato da senso di 

fondamentale fiducia opposto a 

sfiducia 

nello stadio caratterizzato da 

spirito di iniziativa opposto a 

senso di colpa 

nello stadio caratterizzato da 

autonomia opposto a 

vergogna, dubbio 
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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) 

famiglia e istituzioni educative 0-6 

"osservano e vivono" lo stesso 

bambino in contesti diversi 

famiglia e istituzioni educative 0- 

3 "osservano" lo stesso bambino 

in contesti diversi 

famiglia e istituzioni educative 

0-6 "osservano anche se non 

vivono" lo stesso bambino in 

contesti diversi 

15 In pedagogia il "Cestino dei tesori" è stato ideato da: M.Montessori E.Goldschmied Pestalozzi 

16 
Gli assiomi della comunicazione umana secondo il pensiero di 

P.Watzlavick sono: 

quattro cinque tre 
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Nelle 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) 

si prevede che lo sviluppo tecnologico 

introduca continui cambiamenti nei 

modi di apprendere, relazionarsi, fare 

esperienza di adulti e bambini 

si prevede che lo sviluppo 

tecnologico non introduca 

continui cambiamenti nei modi 

di apprendere, relazionarsi, fare 

esperienza di adulti e bambini 

lo sviluppo tecnologico non è 

da considerare nel sistema 

educativo 

 

 

 
 

18 

 

 

Ai sensi della L. 328/2000, per realizzare la piena integrazione delle 

persone disabili nell'ambito della vita familiare e sociale, nonche' 

nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro: 

 
i comuni, in maniera del tutto 

indipendente dalle aziende unità 

sanitarie locali, predispongono, di 

propria iniziativa, un progetto 

individuale 

i comuni, limitandosi a 

consultarsi, ove ritenuto 

necessario, con le aziende unità 

sanitarie locali, predispongono, 

di propria iniziativa, un progetto 

per gruppi di almeno 5 persone 

 
i comuni, d'intesa con le 

aziende unita' sanitarie 

locali, predispongono, su 

richiesta dell'interessato, un 

progetto individuale 
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Ai sensi della L. 328/2000: 

 
 

Il sistema integrato di interventi e 

servizi sociali non ha carattere di 

universalità 

Il sistema integrato di interventi 

e servizi sociali ha carattere di 

universalità di genere salve le 

eccezioni previste con 

regolamento comunale 

 
 

Il sistema integrato di 

interventi e servizi sociali ha 

carattere di universalità 
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Ai sensi del D.Lgs 267 del 2000, il comune è: 

 
l'ente locale che rappresenta la 

propria comunità, ne cura gli interessi 

e ne promuove lo sviluppo 

l’ente territoriale simile alla 

regione che, interpretando i 

bisogni e le necessità della 

comunità, li rappresenta agli altri 
livelli di governo 

l'unione di enti locali che 

rappresenta gli interessi della 

propria comunità, 

demandandone la cura agli 
enti superiori competenti 
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Ai sensi del D.lgs. 267/2000 , al fine di svolgere in modo coordinato 

funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono 

 
stipulare tra loro apposite 

convenzioni 

stipulare convenzioni 

internazionali con comuni 

esclusivamente dell'Unione 
europea 

stipulare convenzioni 

internazionali ed europee solo 

in materia di persone e animali 
domestici 
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Ai sensi del D.Lgs 267 del 2000, il sindaco e il consiglio comunale: 

 
 

durano in carica per un periodo di 

cinque anni 

 
 

durano in carica per un periodo 

di nove anni 

durano in carica per un 

periodo di tre anni, prorogabili 

a cinque a discrezionalità 

dell'organo consiliare 
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Ai sensi del D.Lgs 267 del 2000: 

 
il sindaco, quale ufficiale del Governo, 

adotta, con atto motivato, 

provvedimenti contingibili e urgenti 

nel rispetto dei principi generali 

dell'ordinamento, al fine di prevenire 

e di eliminare gravi pericoli che 

minacciano l'incolumità pubblica e la 

sicurezza urbana 

il direttore generale, quale 

ufficiale del Governo, adotta, 

quando lo ritiene opportuno su 

sua personale valutazione 

discrezionale, gli atti necessari a 

prevenire e di eliminare gravi 

pericoli che minacciano 

l'incolumità pubblica e la 

sicurezza urbana 

il segretario generale, adotta, 

su specifica indicazione del 

Sindaco, atto motivato al fine 

di eliminare riconosciuti ed 

imminenti pericoli che 

minacciano l'incolumità 

pubblica, anche ove non 

costituiscano minaccia per la 

sicurezza urbana 
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Ai sensi del D.lgs. 267/2000 i comuni hanno autonomia: 

 

 

 
 

legislativa per le materie di esclusiva 

competenza statale, organizzativa e 

contabile 

 
statutaria, normativa, 

organizzativa e amministrativa, 

nonché autonomia impositiva e 

finanziaria nell'ambito dei propri 

statuti e regolamenti e delle 

leggi di coordinamento della 

finanza pubblica 

 

 

statutaria, regolamentare e 

legislativa per le materie di 

competenza regionale, in 

quanto ente che opera in 

collaborazione con la regione 
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Ai sensi della L. 241 del 1990, i provvedimenti amministrativi 

efficaci: 

 
 

sono eseguiti immediatamente, salvo 

che sia diversamente stabilito dalla 

legge o dal provvedimento medesimo 

 
sono eseguiti quando ritenuto 

opportuno dal Responsabile del 

Procedimento, in base alle 

esigenze istruttorie 

sono eseguiti solo previa 

pubblicazione, per 30 giorni 

consecutivi, all'albo pretorio e 

a condizione che nessun 

controinteressato sollevi 

obiezioni 
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Ai sensi della L. 241 del 1990, per “diritto di accesso”, si intende: 

 
 

il diritto degli interessati di prendere 

visione e di estrarre copia di 

documenti amministrativi 

il diritto di accedere liberamente 

nel palazzo comunale e in tutti 

gli edifici in cui sono siti gli uffici 

che esercitano le funzioni del 

comune 

il diritto di accedere agli uffici 

comunali per richiedere 

informazioni, previo 

appuntamento con il 

responsabile del procedimento 

interessato 
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Ai sensi della Legge 241 del 1990, la mancata o tardiva emanazione 

del provvedimento nei termini costituisce: 

 

 

elemento di valutazione della 

performance individuale, nonché di 

responsabilità disciplinare e 

amministrativo-contabile del 

dirigente e del funzionario 

inadempiente 

 
elemento di valutazione della 

performance di tutta l'unità 

organizzativa della macro- 

struttura di appartenza del 

funzionario inadempiente, per 

incentivare il lavoro di squadra 

ed il reciproco controllo tra 

dipendenti 

elemento di valutazione della 

performance sia individuale, 

sia organizzativa, nonché di 

responsabilità disciplinare a 

partire dal terzo 

provvedimento adottato al di 

fuori dei termini previsti dalla 

legge da parte del medesimo 

funzionario 
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Ai sensi della Legge 241 del 1990, hanno facoltà di intervenire nel 

procedimento: 

 

 

qualunque soggetto, portatore di 

interessi pubblici o privati, nonché i 

portatori di interessi diffusi costituiti 

in associazioni o comitati, cui possa 

derivare un pregiudizio dal 

provvedimento 

qualunque soggetto, 

indipendentemente dalla 

sussistenza di un qualsivoglia 

interesse personale, in quanto 

ogni cittadino può agire per 

presentare osservazioni in 

funzione del generale interesse 

alla legittimità degli atti 

amministrativi 

 

 

 
esclusivamente soggetti 

costituiti in associazioni o 

comitati, eventualmente 

anche in rappresentanza di 

persone fisiche 
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Ai sensi della Legge 241 del 1990, la concessione di sovvenzioni, 

contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi 

economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati: 

 

 

 

 

 

sono rimesse alla valutazione 

personale del singolo Assessore 

 

 

sono rimesse alla valutazione del 

Dirigente competente, il quale è 

tenuto a sentire l'Assessore 

competente in caso di vantaggio 

economico superiore ad Euro 

10.000 

sono subordinate alla 

predeterminazione da parte 

delle amministrazioni 

procedenti, nelle forme 

previste dai rispettivi 

ordinamenti, dei criteri e delle 

modalità cui le 

amministrazioni stesse devono 

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

 
 

non accetta, per sé o per altri, regali o 

altre utilità, salvo quelli di ingente 

valore, effettuati per remunerare il 

funzionario per lo svolgimento di una 

specifica ed importante attività 

non accetta, per sé o per altri, 

regali o altre utilità, salvo quelli 

d’uso di modico valore effettuati 

occasionalmente nell’ambito 

delle normali relazioni di cortesia 

e nell’ambito delle consuetudini 

internazionali 

può liberamente accettare, per 

sé o per altri, regali o altre 

utilità, salvo quelli provenienti 

da propri subordinati o dal 

proprio diretto superiore, 

indipendentemente dal valore 

degli stessi 

 


