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Milano, 5 marzo 2020 

 

NOTA CENTRO SERVIZI  

 

 

OGGETTO: Decreto Milleproroghe pubblicato in G.U. il 29 febbraio 2020 

Sulla G.U. del 29 febbraio 2020 è stato pubblicato il testo del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, 

coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8, recante “Disposizioni 

urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche 

amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.” 

Il testo, entrato in vigore il 1 marzo scorso, stabilisce alcune importanti novità rispetto 

all’istruzione che riguardano direttamente e indirettamente anche le scuole paritarie.  

Concorsi per il reclutamento dei docenti della scuola secondaria 

Il termine per bandire i concorsi previsto dal decreto 126/2019 convertito con 

modificazioni dalla L. 20 dicembre 2019, n. 159 (31 dicembre 2019) è differito al 30 aprile 

2020: i concorsi erano previsti entro il. (art. 7 comma 10-quaterdecies. “All'articolo 1, 

comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole: «entro il 2019» sono sostituite dalle seguenti: 

«entro il 30 aprile 2020») 

Per il reclutamento dei docenti della scuola secondaria, previsto dal d.lgs. 59/2017, ci sarà 

una Commissione nazionale di esperti per la definizione delle prove scritte del concorso 

ordinario per la scuola secondaria e delle relative griglie di valutazione. 

Il programma delle prove del concorso straordinario per la scuola secondaria sarà 

identico al programma d’esame del concorso ordinario, che sarà bandito 

contestualmente e non quello del concorso per titoli ed esami del 2016. 

Altre novità 

L’adozione del curriculum dello studente allegato al diploma di scuola secondaria di II 

grado, previsto dall’art. 21 comma 2 del Decreto Legislativo 62/17 e dall’art. 1 comma 28 

della Legge 107/15, è posticipato di un anno. 

La partecipazione alle stesse prove Invalsi e rimane requisito essenziale per poter 

accedere agli esami di Stato.  

Vengono inoltre cancellate le norme che prevedono l’inserimento nel curriculum dei livelli 

di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a carattere nazionale INVALSI che si 

effettuano al V anno. In una apposita sezione saranno indicate le competenze, le 

conoscenze e le abilità anche professionali acquisite e le attività culturali, artistiche e di 

pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extra scolastico nonché le 
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attività di alternanza scuola-lavoro (ora PCTO) ed altre eventuali certificazioni conseguite, 

anche ai fini dell’orientamento e dell’accesso al mondo del lavoro.  

Le istituzioni scolastiche possono utilizzare il curriculum già a partire da quest’anno su 

base sperimentale e facoltativa.  

A partire dal corrente anno scolastico la partecipazione alle prove INVALSI e ai percorsi 

per le competenze trasversali e l’orientamento diventa obbligatoria per l’accesso 

all’esame di stato al termine del secondo ciclo di istruzione. 
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