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Capo I  

Principi generali 

 

Art.1  

Principi 

 

1. La Regione garantisce il diritto all'apprendimento quale percorso 

indispensabile per valorizzare il capitale umano e favorire lo sviluppo 

culturale e sociale degli studenti in una dimensione di consapevolezza 

dell'appartenenza regionale, nazionale ed europea e in prospettiva 

dell'inserimento nel mondo del lavoro. 

2. La Regione, nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione, 

nell’assicurare una reale uguaglianza di opportunità educative, favorisce 

l'esercizio del diritto allo studio promuovendo  e sostenendo azioni volte 

a garantire: 

a) l'accesso al sistema di istruzione dalla scuola dell’infanzia fino ai 

più alti gradi, valorizzando sia la centralità del sistema pubblico 

dell'istruzione, dell'alta formazione e dell'Università, sia la libertà di 

scelta delle famiglie; 

b) il raggiungimento della piena scolarizzazione nella scuola 

dell’infanzia; 

c) l’adempimento dell'obbligo scolastico e formativo agli studenti, anche 

adulti, inseriti nel sistema dell'istruzione e nel sistema regionale di 

istruzione e formazione professionale; 

d) l'accesso ai gradi più alti degli studi per gli alunni capaci e 

meritevoli, anche se privi di mezzi;  

e) l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità certificata e/o  

con disturbi specifici d'apprendimento nonché dei soggetti disoccupati e 

al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione (NEET); 

f) il mantenimento, l'ampliamento e la valorizzazione dei servizi connessi 

con il diritto allo studio nelle aree territoriali regionali, ivi comprese 

le isole minori,  in cui l'ubicazione dei medesimi comporta per gli utenti 

situazioni di particolare disagio; 

g) l’accoglienza, l’integrazione culturale e l’inserimento scolastico dei 

cittadini stranieri; 

h) il rafforzamento della cittadinanza attiva e della cultura della 

legalità. 

3. La Regione programma gli interventi per garantire il diritto allo 

studio, previa consultazione dei comuni e delle istituzioni scolastiche  



autonome, statali e paritarie, e con il coinvolgimento delle parti 

sociali, secondo il principio di sussidiarietà. 

 

Art. 2 

Finalità 

 

1. La Regione, con la presente legge, disciplina l'insieme delle azioni 

volte a innalzare e sostenere il livello di istruzione e formazione della 

popolazione fin dalla prima infanzia, a contrastare la dispersione e 

l’insuccesso formativo, a elevare i livelli di qualità degli 

apprendimenti, a promuovere le eccellenze nonché ad assicurare il sostegno 

per il successo formativo e per l’inserimento nel mondo del lavoro. 

2. La Regione assicura, attraverso l’azione educativa delle istituzioni 

scolastiche, la libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di 

religione, nel rispetto reciproco di tutte le persone che compongono la 

comunità scolastica, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio 

di ogni barriera ideologica, sociale e culturale, assumendo nella pratica 

scolastica quanto disposto con lo “Statuto delle studentesse e degli 

studenti della scuola secondaria”. 

3. La Regione attraverso gli interventi di cui alla presente legge, 

inoltre, rimuove gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che 

si frappongono al pieno rispetto  del diritto allo studio ed alla 

effettiva esigibilità del diritto all'apprendimento dell’allievo in 

formazione. 

4. Gli interventi di cui alla presente legge, integrativi e complementari 

a quelli previsti in materia dalla vigente normativa statale, sono volti, 

altresì, ad assicurare lo sviluppo dell'identità personale e sociale, nel 

rispetto della libertà e della dignità della persona, dell'uguaglianza e 

delle pari opportunità, in relazione alle condizioni fisiche, culturali, 

sociali e di genere.  

 

Art. 3 

Destinatari 

 

1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono destinati: 

a) agli allievi del sistema nazionale dell'istruzione, frequentanti in 

Sicilia le istituzioni scolastiche, statali e paritarie, di ogni ordine e 

grado, comprese le scuole dell'infanzia e i centri deputati all'istruzione 

degli adulti, ai sensi della normativa vigente; 



b) agli iscritti ai corsi dell'obbligo del sistema regionale di istruzione 

e formazione professionale organizzati da istituzioni formative, pubbliche 

e private, accreditate secondo la disciplina regionale vigente; 

c) ai frequentanti i corsi per adulti organizzati al fine del 

conseguimento di titoli di studio o di qualifiche riconosciute o i corsi 

di sviluppo professionale per gli adulti in possesso di titoli di studio o 

di qualifiche riconosciute. 

2. Gli interventi previsti dalla presente legge sono destinati altresì ai 

soggetti di nazionalità straniera, iscritti e frequentanti le scuole 

statali e paritarie. 

 

Capo II  

Gli interventi per il diritto allo studio 

 

Art.4 

Tipologia degli interventi 

 

1. Le finalità di cui alla presente legge sono perseguite attraverso: 

a) interventi volti a facilitare la frequenza e l'accesso alle attività 

scolastiche e formative, 

b) azioni volte a sostenere l’integrazione scolastica degli allievi con 

disabilità certificata e/o  con disturbi specifici d'apprendimento, 

c) interventi per il concreto esercizio del diritto allo studio da parte 

di particolari categorie di utenze in condizioni di atipicità e di bisogni 

speciali quali soggetti in stato di detenzione, ospedalizzati, stranieri, 

d) interventi volti ad accrescere la qualità dell'offerta educativa, 

prevenire la dispersione scolastica e rafforzare la cittadinanza attiva e  

la cultura della legalità, a beneficio degli alunni delle scuole 

dell'infanzia, della scuola primaria e secondaria di primo e secondo 

grado; 

 

Art. 5 

Interventi volti a facilitare la frequenza e l'accesso alle attività 

scolastiche e formative 

 

1. La Regione e i comuni, al fine di favorire l'esercizio del diritto allo 

studio promuovono e sostengono azioni volte ad agevolare la frequenza e 

l'accesso alle attività scolastiche e formative mediante: 



a) fornitura gratuita o semigratuita o in comodato d’uso dei libri di 

testo agli alunni della scuola primaria e delle scuole secondarie di primo 

e secondo grado residenti in Sicilia; 

b) borse di studio a favore degli allievi della scuola primaria e delle 

scuole secondarie di primo e secondo grado per la copertura totale o 

parziale delle spese di frequenza, trasporti urbani, mense e sussidi 

scolastici; 

c) borse di studio per gli studenti, convittori o semiconvittori,  

frequentanti le scuole primarie e le scuole secondarie di primo e secondo 

grado di cui al DPR 20 novembre 1972 n.1119, ubicate in Sicilia, per la 

copertura totale o parziale delle rette di iscrizione e frequenza nonché 

spese di vitto e alloggio;  

d) servizi di mensa; 

e) servizi di trasporto interurbano e facilitazioni di viaggio sui mezzi 

di linea ordinaria; 

f) sussidi e servizi individualizzati per soggetti con disabilità 

certificata e/o con disturbi specifici d'apprendimento; 

g) borse di studio a favore degli allievi meritevoli delle scuole 

secondarie di secondo grado; 

h) assegni di studio di cui all’articolo 6;  

i) erogazione buono-libri di cui alla legge regionale 7 maggio 1976, n. 

68. 

2. Gli interventi di assistenza scolastica di cui alle lettere d), e),f) e 

i) del comma 1 sono a carico del comune di residenza dell'alunno. 

3. Gli utenti concorrono al costo dei servizi di cui al comma 1, lettere   

d) ed f) del presente articolo in misura differenziata, con contributi 

determinati in base alle proprie condizioni economiche. 

4. I comuni individuano le fasce di reddito a cui rapportare i contributi 

di cui al comma 3 e determinano le quote di partecipazione alla spesa in 

coerenza agli indirizzi espressi dalla Regione nel piano triennale di  cui  

all'articolo 18. 

5. I comuni provvedono, con le risorse a tal fine stanziate dalla Regione 

e dallo Stato, alla fornitura dei libri di testo a tutti gli allievi delle 

scuole primarie, nonchè al rimborso totale o parziale del costo dei libri 

di testo agli allievi delle scuole secondarie di primo e secondo grado, il 

cui indicatore della situazione economica equivalente non sia superiore a 

euro 10.632,94, secondo i criteri e le modalità definite dal piano 

triennale di cui all'articolo 18 ed in osservanza delle disposizioni 

statali in materia.  



6. I comuni provvedono, con le risorse a tal fine stanziate dalla Regione 

sulla base dei trasferimenti dello Stato ai sensi della legge 10 marzo 

2000, n.62, altresì all'erogazione delle borse di studio di cui al comma 1 

lettera b) del presente articolo agli allievi delle scuole primarie e 

delle scuole secondarie di primo e secondo grado, residenti in Sicilia il 

cui indicatore della situazione economica equivalente non sia superiore a  

euro 10.632,94, secondo i criteri e le modalità definite dal piano 

triennale di cui all'articolo 18 ed in osservanza delle disposizioni 

statali. 

7. I comuni provvedono, con le risorse a tal fine stanziate dalla Regione  

all'erogazione delle borse di studio di cui al comma 1 lettera c) del 

presente articolo ai convittori e ai semi convittori residenti in Sicilia 

delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo e secondo grado 

siciliane di cui al DPR 20 novembre 1972 n.1119, il cui indicatore della  

situazione economica equivalente non sia superiore a euro 16.000,00,   

secondo i criteri e le modalità definite dal piano triennale di cui all' 

articolo 18 ed in osservanza delle disposizioni statali. 

8. I comuni per il riconoscimento e la valorizzazione del merito 

scolastico provvedono, con risorse regionali, inoltre, all'erogazione 

delle borse di studio di cui al comma 1 lettera g) del presente articolo 

agli allievi meritevoli delle scuole secondarie di secondo grado 

siciliane, il cui indicatore della situazione  economica equivalente non 

sia superiore a euro 16.000,00; il piano triennale di cui all' articolo 18 

definisce per i benefici di cui al presente comma i criteri e le modalità 

di erogazione, le condizioni di merito, il loro numero annuale e l'importo 

complessivo. 

9. La Regione, al fine di agevolare la fruizione delle dotazioni librarie 

delle biblioteche scolastiche, con il piano triennale di cui all'articolo 

18 può prevedere specifici stanziamenti di risorse a favore delle 

istituzioni scolastiche da destinarsi all'arricchimento delle dotazioni 

librarie delle stesse e alla realizzazione di reti bibliotecarie 

specifiche con l’utilizzo di infrastrutture tecnologiche. 

 

 

 

 

Art. 6 

Assegno di studio 

 



1. La Regione, al fine di garantire il diritto alla parità di accesso 

all'istruzione scolastica, prevenire la dispersione, aumentare i livelli 

di rendimento degli studenti appartenenti a famiglie svantaggiate e la 

regolare frequenza dei percorsi ai fini del raggiungimento del successo 

formativo, riconosce, nei limiti delle risorse disponibili e comunque  

fino alla concorrenza del limite della spesa sostenuta e documentata dai 

richiedenti, assegni di studio, vincolati alla frequenza e ai positivi 

esiti scolastici, per sostenere gli allievi frequentanti istituzioni 

scolastiche, statali e paritarie, del primo ciclo, appartenenti a famiglie 

che versano in situazione di disagio socio-economico il cui indicatore   

della situazione economica equivalente non sia superiore a euro  

10.632,94. 

2. L'assegno di studio di cui al comma 1 è esclusivamente ordinato alla 

copertura, anche parziale, delle spese sostenute per l'iscrizione, la 

frequenza, la mensa e l'acquisto di strumenti anche informatici 

strettamente connessi alla didattica e la ricerca e la partecipazione ad 

attività integrative dell'offerta formativa dell’istituto scolastico 

frequentato. 

3. Gli assegni di studio di cui al presente articolo sono annualmente  

erogati dai comuni di residenza dei beneficiari sulla base delle istanze   

pervenute e nei limiti delle risorse assegnate dalla Regione. 

4. I comuni provvedono secondo i criteri e le modalità stabiliti nel piano 

triennale di cui al successivo articolo 18 il quale definisce altresì: 

a) l'ammontare complessivo delle risorse destinate per la composizione 

delle singole graduatorie per ogni ordine e grado di scuola; 

b) l'entità massima dell'assegno di studio erogabile per ogni ordine e 

grado di scuola; 

c) il limite minimo della spesa sostenuta e documentata per avere diritto 

all'assegno di studio; 

d)la percentuale di rimborso della spesa. 

5. L'assegno di studio di cui al presente articolo non è cumulabile con i 

benefici di cui all'articolo 5 comma 1, lettera c). 

 

 

 

Art. 7 

Interventi e azioni per l'integrazione dei soggetti                               

disabili e/o con disturbi specifici d'apprendimento 

 



1. La Regione e gli enti locali, garantiscono il diritto all'educazione, 

all'istruzione e all'integrazione scolastica e sociale degli studenti con 

disabilità o con bisogni educativi speciali, favorendo, nell'ambito delle 

rispettive competenze ed in conformità alle disposizioni normative statali 

e  alle linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con 

disabilità, le azioni volte al sostegno della piena realizzazione della 

persona.  

2. La Regione riconosce i Centri Territoriali Risorse e Servizi per 

l'Handicap e i Centri  Territoriali di Supporto per gli alunni BES, quali 

istituzioni di riferimento per la promozione delle iniziative in favore 

dei soggetti diversamente abili e/o con disturbi specifici 

d'apprendimento. 

3. La Regione, gli enti locali, le istituzioni scolastiche e le aziende 

sanitarie provinciali, nel rispetto delle reciproche competenze, possono  

stipulare accordi e protocolli d'intesa istituzionali con soggetti del 

terzo settore  e nello specifico con associazioni di familiari, senza fine 

di lucro finalizzati ad una programmazione integrata e coordinata dei 

servizi scolastici a favore dei soggetti diversamente abili e/o con 

disturbi specifici d'apprendimento con quelli educativi, sanitari, socio-

assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi. 

4. Nell’ambito degli accordi di cui al comma precedente in particolare: 

a) i comuni provvedono, nei limiti delle proprie disponibilità e sulla  

base del piano educativo individualizzato di durata triennale, agli 

interventi diretti ad assicurare l'accesso e la frequenza al sistema 

scolastico e formativo attraverso la fornitura di servizi di trasporto 

speciale, di ausili, di materiale didattico, strumentale e tecnologico,   

nonché di personale aggiuntivo provvisto dei requisiti di legge, 

nell'ambito della specifica disabilità secondo le linee guida di 

riferimento, e ad assicurare l'assistenza igienico-sanitaria di base agli 

alunni non autosufficienti, per favorire e sviluppare  l'autonomia della 

persona, quella didattica al sostegno per garantire la piena formazione, e 

quella dell'assistenza all'autonomia ed alla comunicazione nel rispetto 

delle disposizioni regolamentari comunali; 

b) le aziende sanitarie provinciali provvedono alla certificazione della 

diagnosi funzionale, partecipano alla definizione del piano educativo   

individualizzato ed effettuano le verifiche necessarie al suo 

aggiornamento, sulla base delle relazioni semestrali degli assistenti 

sociali in seno ai gruppi misti, assicurando altresì le attività di 

consulenza e di supporto richieste dal personale docente, educativo e  



socio-assistenziale impegnato nel processo di integrazione, garantendo 

anche prestazioni domiciliari legate alla gravità della patologia, al fine 

di garantire il diritto allo studio anche a quei soggetti che per ragioni 

legate alla patologia sono impossibilitati a frequentare le strutture 

scolastiche. 

5. La Regione, inoltre, sostiene il pieno successo formativo degli alunni 

e degli studenti con disabilità o con disturbi specifici 

dell'apprendimento attraverso: 

a) la promozione, in collaborazione con le articolazioni territoriali del 

MIUR, della costituzione di reti per l’erogazione di servizi formativi tra 

le istituzioni scolastiche, i Centri Territoriali Risorse e Servizi per 

l'Handicap, i Centri Territoriali di Supporto per gli alunni BES, gli enti 

sottoposti alla vigilanza della Regione e le associazioni del terzo 

settore che si occupano di disabilità, nonché le associazioni dei genitori 

degli studenti con disabilità; 

b) il finanziamento, nell'ambito delle risorse a tal fine stanziate nel 

piano triennale di cui all'articolo 18, di programmi di intervento 

realizzati per il tramite dei comuni finalizzati alla integrazione ed al 

pieno successo formativo  degli studenti con disabilità o con disturbi 

specifici dell'apprendimento, anche attraverso il riconoscimento di 

benefici economici. 

6. La Regione, attraverso gli atti della programmazione socio-sanitaria, 

promuove azioni di innovazione, ricerca e sperimentazione, anche 

attraverso progetti integrati multisettoriali, in pieno raccordo con i 

centri per l'impiego, e nel rispetto delle disposizioni legislative 

vigenti, volti a garantire e migliorare i livelli di qualità dell’offerta 

formativa per i soggetti di cui al presente articolo, da realizzarsi con   

la partecipazione, oltre che delle istituzione scolastiche e dei Centri di 

cui al comma 2 anche dei soggetti del terzo settore e delle Aziende 

Sanitarie Provinciali. 

7. L'Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione 

Professionale, di concerto con l'Assessorato Regionale della Salute e 

l'Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del 

Lavoro, al fine di garantire l'integrazione nel sistema scolastico e 

formativo di alunni diversamente abili e/o con disturbi specifici 

d'apprendimento, emana agli enti locali ed alle aziende sanitarie 

provinciali per coordinare le specifiche azioni di competenza  specifiche 

direttive che garantiscano l'effettiva integrazione delle persone con 

disabilità, all'interno dei percorsi formativi e scolastici, nonché 



l'inserimento, di tipo sociale e riabilitativo, attraverso una forte 

azione in domiciliare in favore delle famiglie e dei soggetti con 

disabilità. 

 

Art. 8 

Interventi per favorire il diritto allo studio e 

all'istruzione delle persone sottoposte a provvedimento dell'autorità 

giudiziaria 

 

1. La Regione, al fine di agevolare l'inclusione sociale e lavorativa, 

nonché per far acquisire recuperare o accrescere le competenze di base e 

tecnico professionali di chi si trova in stato di detenzione o in misure 

alternative alla detenzione può prevedere, mediante apposita convenzione  

con il Ministero della giustizia e il MIUR e attraverso le linee dettate 

dal piano triennale di cui all'articolo 18, appositi stanziamenti di 

risorse a sostegno di progetti  specifici e corsi di istruzione e 

formazione gestiti da istituzioni scolastiche e formative, da effettuare 

all’interno degli istituti di pena o in strutture scolastiche e formative 

del territorio. 

 

 Art. 9 

Sostegno all'integrazione di alunni stranieri 

 

1. La Regione indirizza e coordina gli interventi degli enti locali volti 

all'integrazione scolastica degli alunni stranieri con specifico riguardo 

alle caratteristiche stanziali o di transito degli stessi e può sostenere 

le iniziative, anche di mediazione culturale, a loro destinate con 

apposita dotazione finanziaria istituita nell’ambito del piano triennale 

di cui all'articolo 18. 

2. Le azioni di cui al comma 1 sono attuate e gestite da parte degli enti 

locali anche in collaborazione con le singole istituzioni scolastiche o 

soggetti del  terzo settore, in forma singola o associata, e possono 

svolgersi sia   nell'ambito dell'orario scolastico, sia in orario extra-

curricolare. 

3. La Regione favorisce, altresì, l'attivazione di iniziative al fine di 

consentire il completamento del percorso formativo prescelto dai giovani 

stranieri, anche nell'ambito di progetti di cooperazione internazionale. 

  

Art. 10 



Sostegno all'integrazione di alunni ospedalizzati 

 

1. La Regione sostiene il servizio didattico agli alunni in condizione di 

ospedalizzazione come parte integrante del processo terapeutico per il  

mantenimento ed il recupero psicofisico degli stessi, tenendo il più 

possibile vivo il tessuto di rapporti dell’alunno stesso con il suo mondo 

scolastico ed il sistema di relazioni sociali ed amicali da esso 

derivanti. 

2. La Regione, nell’ambito della normativa vigente e tramite l'azione 

coordinata dell'Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione 

Professionale, dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche   

Sociali e del Lavoro nonché dell'Assessorato Regionale della Salute, 

sostiene l’erogazione di servizi non programmabili all’inizio dell’anno 

scolastico per gli alunni ospedalizzati attraverso accordi di rete con le 

articolazioni territoriali del MIUR, le aziende sanitarie ed i centri di 

supporto territoriale. 

3. La Regione, per le finalità di cui al presente articolo, sostiene con 

specifici stanziamenti di risorse nel piano triennale di cui all'articolo 

18 a favore delle istituzioni scolastiche e sulla base di apposite e 

motivate richieste di queste, i seguenti interventi: 

a) servizio di istruzione domiciliare per gli insegnamenti di ogni ordine 

e grado; 

b) insegnamenti disciplinari delle aree di indirizzo per le scuole 

secondarie di secondo grado; 

c) altre esigenze relative ad iniziative culturali mirate a limitare il 

disagio scolastico dovuto alla malattia. 

4. Gli interventi di cui al presente articolo sono destinati 

esclusivamente ad alunni iscritti a scuole di ogni ordine e grado, i 

quali, ospedalizzati a causa di gravi patologie, siano sottoposti a 

terapie anche domiciliari che impediscono la frequenza della scuola per un 

periodo di tempo non inferiore a 30 giorni. 

 

 

Art.11 

Interventi volti ad accrescere la qualità dell'offerta educativa 

 

1. Al fine di accrescere la qualità dell'offerta educativa, sostenere 

l'innalzamento generalizzato dei livelli di istruzione, favorire il 



successo formativo e contrastare l'abbandono scolastico, la Regione e i 

comuni intervengono mediante: 

a) le azioni di valorizzazione e supporto all'autonomia delle istituzioni 

scolastiche, di cui all'articolo 12; 

b) il sostegno a progetti per la continuità didattica di cui all'articolo 

13; 

c) l'arricchimento dell'offerta formativa di cui all'articolo 14; 

d) le azioni per contrastare la dispersione scolastica di cui all’articolo 

15. 

 

Art. 12 

Valorizzazione dell'autonomia delle istituzioni 

scolastiche 

 

1. La Regione valorizza l'autonomia delle istituzioni scolastiche, quale 

garanzia di libertà di insegnamento, di libera scelta educativa e di 

pluralismo culturale, individuando criteri e priorità sulla base dei  

processi di consultazione e concertazione di cui alla presente legge. 

2. La Regione e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze 

sostengono l'azione delle istituzioni scolastiche per il pieno esercizio 

dell'autonomia volta a realizzare percorsi di istruzione, anche 

personalizzati, coerenti con le attitudini personali, rispettosi delle    

scelte delle famiglie, adeguati all'inserimento nella vita sociale e nel 

mondo del lavoro anche con riguardo alle dimensioni locali, nazionali ed 

europee; sostengono altresì progetti volti al miglioramento dell'efficacia 

e dell'efficienza dei processi d'apprendimento e d'insegnamento. 

3. Al fine di potenziare l'autonomia scolastica, la Regione d'intesa con 

l'Ufficio scolastico regionale della Sicilia, incentiva la costituzione di 

reti tra istituzioni scolastiche autonome, favorendone le relazioni con i 

comuni anche per lo sviluppo di progetti integrati multisettoriali.  

 

Art. 13 

Interventi per la continuità didattica 

 

1. La Regione per poter rispondere alla domanda di istruzione, anche 

nell'ottica di un'efficace e mirata azione di prevenzione, contrasto e 

recupero degli insuccessi, della dispersione e degli abbandoni, privilegia 

modelli e percorsi di innovazione didattica, metodologica e organizzativa 



che coinvolgono le istituzioni scolastiche finalizzati a sostenere i 

passaggi all'interno del sistema dell'istruzione. 

2. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, riconosce la 

continuità didattica e metodologica quale strumento essenziale per rendere 

efficaci i rapporti in verticale e in orizzontale, attraverso 

l'incentivazione  di progettazione e di azioni volte a determinare 

un'offerta formativa adeguata e coerente con i bisogni espressi dal 

territorio nonché attraverso interventi di razionalizzazione della rete 

scolastica. 

3. La Regione sostiene, secondo le modalità di cui all'articolo 14, e 

in coerenza con le disposizioni statali vigenti, azioni per il contrasto 

dei fenomeni di dispersione nel passaggio dalla scuola secondaria di 

secondo grado all'università attraverso la realizzazione di percorsi di 

orientamento, coordinati tra scuola e università, finalizzati alla scelta 

dei corsi di laurea universitari e i corsi dell'alta formazione artistica, 

musicale e coreutica.  

 

Art. 14 

Interventi per l’arricchimento dell’offerta formativa 

 

1. La Regione e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, 

al fine di arricchire e potenziare l'offerta formativa delle    

istituzioni scolastiche e innalzare i livelli di rendimento possono  

sostenere, anche attraverso la concessione di finanziamenti, l’attuazione 

di progetti volti a realizzare: 

a) azioni di prevenzione e contrasto al fenomeno del disagio e della 

devianza minorile, del bullismo e della violenza contro le donne; 

b)  interventi di educazione alla salute e di sensibilizzazione a corretti 

stili di vita,  anche attraverso lo sviluppo di interventi di medicina 

scolastica e sociale; 

c) azioni educative finalizzate allo sviluppo del valore pedagogico del 

lavoro, alla promozione di incontri e scambi culturali tra i genitori 

degli studentie tra questi e i docenti con la possibilità di favorire 

processi di collaborazione tra i cittadini, le istituzioni formative 

territoriali e le organizzazioni del terzo settore; 

d)interventi finalizzati a promuovere e favorire l’accesso e l'utilizzo a 

fini  formativi di strutture culturali, scientifiche, sportive e del mondo 

produttivo esistenti sul territorio, realizzati anche attraverso 

l’utilizzo dela carta di cittadinanza studentesca nazionale “Io Studio”; 



e) interventi di innovazione e sperimentazione in ambito didattico ed 

educativo, con particolare riferimento all'utilizzo delle tecnologie 

multimediali ed all’utilizzo di processi mediaeducativi; 

f) integrazioni curricolari ed extra curricolari atte a personalizzare 

l’offerta formativa in funzione dei bisogni del territorio all'interno 

della quota regionale dei curriculum, realizzate anche mediante apposite 

convenzioni stipulate con associazioni di categoria riconosciute a livello 

nazionale e realizzate anche attraverso il potenziamento dell'attività 

formativa del personale docente in servizio nelle istituzioni scolastiche; 

g) il proseguimento degli studi nell'istruzione e in generale la 

progettualità innovativa e di eccellenza per il successo formativo di  

tutti gli studenti; 

h) le iniziative finalizzate all'orientamento, svolte dalle istituzioni 

scolastiche, anche in rapporto e in accordo con istituzioni e realtà 

culturali, sociali e produttive; 

i) la qualificazione dell'offerta formativa anche tramite la definizione 

di linee orientative basate sulle esperienze e sulla diffusione delle 

buone pratiche; 

l) l'estensione della cultura europea, anche attraverso il sostegno alla 

realizzazione di scambi transnazionali, allo svolgimento di periodi 

formativi presso enti, istituzioni o imprese di altri Paesi europei, alla  

predisposizione di materiali didattici, alla formazione dei docenti. 

m) una migliore coerenza e continuità tra i diversi gradi e ordini di 

scuole, nonché forme di collaborazione fra scuola, famiglia e territorio; 

n) iniziative di cui all'articolo 1 della legge regionale 20 novembre 2008 

n. 15 volte a contribuire alla promozione civica degli studenti e 

rafforzarne la cultura della legalità tramite l'attivazione di laboratori 

di studio e approfondimento dei valori della legalità, dell'etica pubblica 

e dell'educazione civica, o lo studio di esperienze di riuso sociale di 

beni confiscati alle mafie; 

o) iniziative di cui all'articolo 14 della legge regionale 13 settembre 

1999 n. 20 per l'aggiornamento dei docenti e per il coinvolgimento degli 

studenti per contribuire all'educazione alla legalità, anche attraverso lo 

studio del fenomeno mafioso,dei movimenti sociali, culturali e politici  

che lo contrastano, e per consolidare una nuova coscienza democratica per 

la lotta contro le organizzazioni mafiose e i poteri occulti;  

p) interventi idonei a favorire azioni, che favoriscono processi di 

scolarizzazione a tempo pieno, integrata con il territorio, e che 



comprende attività parascolastiche e interscolastiche  di tipo educativo, 

ricreativo, ambientali, artistiche e culturali; 

q) iniziative di educazione alla tradizione aventi lo scopo di stimolare   

momenti di discussione e di esperienza sull'evoluzione  della società e 

del mondo giovanile, in particolare al fine di sensibilizzare gli studenti  

in merito a valori ed obblighi sociali quali l'identità, il radicamento, 

la libertà, la tolleranza, il rispetto delle istituzioni, l'amor patrio e 

la socialità; 

r) interventi tesi all'ampliamento qualificato dell'offerta formativa 

rivolti a bambini  di età compresa tra i 24 e i 36 mesi (sezioni 

primavera), attuati e gestiti, nel rispetto delle disposizioni statali, 

con priorità per iniziative sperimentali improntate a criteri di qualità 

pedagogica, flessibilità, rispondenza alle caratteristiche della specifica 

fascia di età; 

s) interventi volti a favorire lo sviluppo culturale e formativo degli 

studenti, attraverso la fruizione gratuita dei beni artistico monumentali, 

museali, bibliografici nella disponibilità della Regione Siciliana; a tale 

scopo la Regione istituisce la “Carta della Cultura” della quale potranno 

beneficiare anche i docenti in servizio;  

t) interventi di sensibilizzazione sulla differenza di genere; 

u) interventi finalizzati alla valorizzazione del patrimonio linguistico-

culturale delle minoranze linguistiche presenti nel territorio regionale; 

v) interventi volti a rafforzare la cultura musicale, artistica e sportiva 

degli studenti; 

w) interventi finalizzati ad incrementare la didattica digitale e il tele 

studio quali esperienze per l’apprendimento inclusivo;  

x)interventi finalizzati a sviluppare servizi di psicologia pediatrica per 

il supporto ai minori di concerto con l'Assessorato regionale della 

salute. 

2. L'Assessore Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, 

con proprio decreto disciplina le modalità per il rilascio del 

Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale 

della Carta di cui al comma 1, lett. s) del presente articolo alle 

istituzioni scolastiche che ne fanno richiesta. 

3. La Regione favorisce la diffusione delle migliori pratiche sviluppate 

dalle istituzioni scolastiche con gli interventi di cui al comma 1 per 

consentirne la trasferibilità attraverso la istituzione nel sito 

istituzionale dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della 

Formazione Professionale di apposita sezione dedicata. 



4. Il piano triennale di cui all'articolo 18 definisce per gli interventi 

di cui al presente articolo, le modalità di accesso al sostegno  

finanziario, l'importo complessivo della spesa a carico della Regione, 

nonché la riserva delle risorse a favore dei progetti di cui al comma 1 

lettera v). 

 

Art 15 

Iniziative per contrastare la dispersione scolastica  

 

1. La Regione, al fine di contrastare la dispersione e gli abbandoni 

scolastici e dare adeguato sostegno al successo formativo adotta le 

seguenti misure: 

a) controlla, tramite l'Osservatorio Regionale contro la dispersione 

scolastica, l’andamento del fenomeno attraverso l'analisi dei dati 

contenuti nell’anagrafe scolastica regionale degli studenti; 

b) analizza, per l'assunzione di eventuali correttivi, il piano degli 

interventi annualmente predisposto dagli Osservatori provinciali d'area; 

c) promuove azioni finalizzate alla permanenza degli studenti negli 

istituti allungandone il tempo scuola e impegnandoli in attività 

extrascolastiche integrate nel piano dell’offerta formativa su tematiche 

specifiche; 

d) promuove e sostiene progetti integrati multisettoriali sviluppati in 

rete dalle scuole di ogni ordine e grado operanti in aree disagiate e/o ad 

alto rischio di dispersione scolastica e di devianza giovanile;  

e) sostiene le scuole di ogni ordine e grado nelle azioni di 

sensibilizzazione, di formazione su strategie didattico–pedagogiche e su 

tematiche specifiche per prevenire il rischio della dispersione scolastica 

nonché nell’ attività di studio e consulenza sulle problematiche degli 

allievi a rischio dispersione e/o abbandono, da effettuarsi con il 

coinvolgimento di professionisti esperti nel campo delle scienze psico–

pedagogiche e sociali, delle famiglie, dei docenti, delle aziende 

sanitarie provinciali, dei consultori territoriali e del terzo settore. 

2. Il piano triennale di cui all'articolo 18 definisce per gli interventi 

di cui al presente articolo, le modalità di accesso al sostegno  

finanziario e l'importo complessivo della  spesa a carico della Regione. 

3.La composizione dell'Osservatorio regionale contro la dispersione 

scolastica di cui al comma 1 e le modalità di funzionamento sono stabilite 

con decreto dell'Assessore Regionale dell'Istruzione e della Formazione 

Professionale. 



4.La partecipazione all'Osservatorio regionale contro la dispersione 

scolastica  non dà diritto ad alcun compenso né a rimborsi spese. 

 

Art. 16 

Interventi a favore degli studenti della scuola delle isole minori 

 

1. La Regione, al fine di garantire il diritto all'istruzione nelle isole 

minori, promuove interventi volti a ridurre il disagio degli studenti 

residenti in esse. 

2. La Regione riconosce agli studenti residenti nelle isole minori, 

iscritti e frequentanti scuole secondarie di secondo grado presso altri 

comuni del territorio regionale e appartenenti a famiglie che versano in 

situazione di disagio socio-economico il cui indicatore della  situazione 

economica equivalente non sia superiore a euro 16.000,00, una borsa di 

studio integrativa di quella prevista dall'articolo 5 comma 1 lettera b). 

3. Il beneficio di cui al comma 2 è riconosciuto qualora non esista nel 

comune di residenza  o frazione dello stesso la corrispondente scuola 

pubblica. 

4. L’attuazione dell’intervento di cui al comma 2 è di competenza del 

comune di residenza dello studente che procederà secondo i criteri e le 

modalità definite dal piano triennale di cui all' articolo 18 e nei limiti 

delle risorse finanziarie a tal fine stanziate dalla Regione. 

5. La Regione, di concerto con le articolazioni territoriali del MIUR, 

promuove accordi con le scuole  di cui al DPR 20 novembre 1972 n.1119 

finalizzati all'accoglienza dei soggetti di cui al comma 2 nelle strutture 

convittuali da esse gestite. 

 

 

Art. 17 

Scuole in aree disagiate 

 

1. La Regione, per favorire la permanenza della popolazione nelle aree 

territorialmente e/o socialmente disagiate ed a rischio di forte  

decremento demografico, promuove e sostiene interventi atti a valorizzare 

e mantenere le scuole in tali aree, individuabili di norma tra quelle 

appartenenti alle aree montane, alle isole minori o alle aree 

metropolitane soggette a forte degrado sociale. 

2. Per le finalità di cui al presente articolo la Regione può concedere   

finanziamenti su presentazione da parte dei comuni singoli o associati 



facenti parte delle aree individuate al comma 1, di progetti redatti di   

concerto con le istituzioni scolastiche finalizzati a rendere 

qualitativamente adeguato il servizio scolastico e ad offrire agli allievi 

migliori opportunità di apprendimento. 

3. Il piano triennale, di cui all'articolo 18 definisce lo stanziamento 

complessivo per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, 

la quota parte di finanziamento da destinarsi alle aree di cui al comma 1, 

nonché le modalità di erogazione. 

 

Capo III  

Le competenze 

 

Art. 18 

Competenze della Regione  

 

1. La Regione, nelle materie di cui alla presente legge, esercita funzioni 

di programmazione, indirizzo, coordinamento, sostegno, sperimentazione e 

controllo. 

2. La Regione programma gli interventi sul diritto allo studio di cui alla 

presente legge attraverso un piano triennale delle attività redatto 

coerentemente con le indicazioni contenute negli atti di programmazione 

del sistema regionale di istruzione e formazione professionale. 

3. Il piano triennale di cui al comma 2, approvato dalla Giunta Regionale, 

su proposta dell'Assessore Regionale dell'Istruzione e della Formazione 

Professionale, sentito il Tavolo Regionale permanente per il diritto allo 

studio di cui al successivo art.22, definisce: 

a) le priorità e le linee di sviluppo delle azioni in materia di diritto 

allo studio, le tipologie di intervento, i criteri di attuazione e 

gestione, le risorse economiche, anche di provenienza extra-regionale  

all'uopo idonee, destinate alla loro realizzazione, i relativi criteri di 

ripartizione ai comuni e alle istituzioni scolastiche, gli obiettivi che 

si intendono perseguire; 

b) le modalità per la ripartizione delle risorse economiche destinate ai 

comuni per i benefici di cui al comma 5, 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 5, del 

comma 5 lettera b) dell'articolo 7 e al comma 2 dell’articolo 16 

differenziate per tipologie d'intervento nonché le modalità e i criteri 

per l'individuazione dei beneficiari, per la fruizione dei benefici e per 

la indicazione del loro utilizzo; 



c) le modalità per la ripartizione delle risorse economiche destinate ai 

comuni per i benefici di cui all'articolo 6, l'ammontare complessivo delle 

risorse destinate per la composizione delle singole graduatorie, l'entità 

massima dell'assegno di studio erogabile per ogni ordine di scuola,il 

limite minimo della spesa sostenuta e documentata per avere diritto al 

beneficio, la percentuale di rimborso della spesa, nonché le modalità e i  

criteri per l'individuazione dei beneficiari, per la fruizione dei 

benefici e per la indicazione del loro utilizzo; 

d) le risorse economiche destinate alla realizzazione di programmi di 

intervento da parte dei comuni di cui agli articoli 9 e 17 comma 2 della 

presente legge i relativi criteri di valutazione nonché le modalità e i  

criteri per l'attribuzione delle risorse economiche destinate alla loro 

realizzazione differenziate per tipologie d'intervento; 

e) le modalità per la presentazione dei progetti per l'attuazione degli 

interventi di cui agli articoli 8, 10, 14 e 15 comma 1 lettera d) ed e) da 

parte delle istituzioni scolastiche, i relativi criteri di valutazione 

nonché le modalità e i criteri per l'attribuzione delle risorse economiche 

destinate alla loro realizzazione differenziate per tipologie 

d'intervento; 

f) i criteri e le modalità per la realizzazione di ogni altro intervento 

previsto dalla presente legge. 

4. La Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore dell'Istruzione e della 

Formazione Professionale, in caso di necessità e urgenza derivanti da 

cause non imputabili all'Amministrazione Regionale può autorizzare 

l’attuazione di interventi straordinari, non ricompresi nel piano 

triennale di cui al presente articolo, purchè rientranti nelle materie di 

cui all'articolo 4, destinando ad essi, se necessario, specifiche risorse. 

5. Il piano triennale è aggiornato annualmente secondo le medesime 

modalità di cui al comma 3 del presente articolo. 

6. La Regione può realizzare,  altresì, specifici progetti di rilevanza 

regionale a valere su risorse nazionali o comunitarie, volti a garantire 

il diritto allo studio degli allievi direttamente o mediante la  

concessione di contributi a favore degli enti locali o delle istituzioni  

scolastiche. 

Art. 19 

Competenze dei Comuni  

 

1. Le funzioni amministrative relative all’attuazione delle azioni di cui 

alla presente legge sono di competenza dei comuni che le esercitano, anche 



in collaborazione con le istituzioni scolastiche e nel rispetto delle 

reciproche attribuzioni, nel rispetto delle disposizioni del piano 

triennale di cui all'articolo 18 e degli atti di programmazione comunale. 

2. I comuni, in coerenza con le previsioni del piano triennale di cui 

all'articolo 18, adottano annualmente con deliberazione del Consiglio 

comunale, propedeuticamente all’approvazione del bilancio di previsione,  

il programma comunale degli interventi relativi al sistema dell'istruzione 

da attuare nel proprio territorio. 

3. Il programma di cui al comma 1, costituisce allegato al bilancio di 

previsione del comune per l’esercizio finanziario di riferimento, e 

contiene l’indicazione delle tipologie di intervento che si intendono 

realizzare, le relative risorse economiche destinate, gli obiettivi che si 

intendono perseguire nonché i criteri generali di attuazione e gestione. 

4. I comuni assicurano il monitoraggio e il controllo degli interventi di 

cui alla presente legge rientranti nella propria competenza.  

5. I comuni trasmettono all’Assessorato Regionale dell'Istruzione e della 

Formazione Professionale entro il 28 febbraio dell'esercizio economico 

successivo a quello di riferimento, una dettagliata e documentata 

relazione sull'utilizzo dei fondi assegnati e sul raggiungimento degli 

obiettivi previsti nella programmazione comunale di cui al comma 2. 

 

 

 

 

Capo IV 

Collaborazione istituzionale, concertazione e                        

partecipazione sociale 

 

Art. 20 

Collaborazione istituzionale e interassessoriale 

 

1. La Regione assume il metodo della concertazione con le parti sociali 

quale strumento strategico per il governo delle materie di cui alla 

presente legge.  

2. La Regione promuove, anche attraverso la stipula di accordi o intese la 

più ampia collaborazione istituzionale con enti locali, istituzioni   

scolastiche, università, istituzioni formative del sistema regionale di 

istruzione e formazione professionale, nonché altri organismi portatori di 



interessi giuridicamente rilevanti nelle materie di cui alla presente 

legge. 

3. La Regione, al fine di dare attuazione in modo integrato e coordinato 

alle azioni di cui alla presente legge rientranti nelle competenze di 

diversi settori della propria amministrazione, a garanzia dei principi di 

trasparenza e semplificazione, istituisce il Comitato permanente di 

coordinamento interassessoriale per il diritto allo studio composto: 

a) dall'Assessore Regionale dell'Istruzione e della Formazione 

Professionale; 

b) dall'Assessore Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del 

Lavoro; 

c) dall'Assessore Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità; 

d)dall'Assessore Regionale della Salute; 

f) da un rappresentante dei comuni designato dall'Associazione Nazionale 

Comuni Italiani. 

4. Gli Assessori regionali possono delegare i Dirigenti Generali dei 

rispettivi dipartimenti a partecipare ai lavori del Comitato. 

5.Il Comitato si riunisce periodicamente ed è convocato e presieduto 

dall'Assessore Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale 

che ne disciplina con proprio decreto le modalità di funzionamento. 

6.La partecipazione al Comitato permanente di coordinamento 

interassessoriale per il diritto allo studio non dà diritto ad alcun 

compenso né a rimborsi spese. 

 

 

 

 

Art. 21 

Partecipazione sociale e Consulta Regionale degli Studenti 

 

1. La Regione assume la partecipazione sociale quale elemento portante per 

il sistema formativo e la favorisce anche attraverso l'istituzione di 

consulte regionali, con funzioni propositive e consultive, che 

costituiscono sedi di rappresentanza di secondo livello rispetto agli 

organismi di partecipazione territoriali nell'ambito delle istituzioni  

scolastiche. 

2. A tal fine è istituita la Consulta Regionale degli Studenti, 

composta dai presidenti delle Consulte Provinciali degli Studenti di cui 



all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 

1996, n. 567. 

3. La partecipazione alla Consulta Regionale degli Studenti non dà 

diritto ad alcun compenso né a rimborsi spese. 

4. Al fine di valorizzare il patrimonio di esperienze, di innovazioni  

didattiche e di progettualità di eccellenza, presente nel sistema  

formativo, quale contributo di arricchimento alla programmazione  

regionale, la Regione promuove sedi di ascolto, di partecipazione e di 

consultazione rivolte ai protagonisti di tali esperienze, in particolare  

ai docenti, anche mediante la costituzione di gruppi di lavoro e di 

organismi tecnici e scientifici. 

 

 

Art. 22 

Tavolo Regionale permanente per il diritto allo studio 

 

1. Al fine di elaborare proposte per gli interventi di cui alla presente 

legge e di monitorarne e valutarne l'efficacia della loro attuazione, in 

applicazione del principio di partecipazione è istituito il Tavolo 

Regionale permanente per il diritto allo studio. 

2. Il Tavolo è costituito da:  

a) l’Assessore Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale 

o suo delegato che lo presiede; 

b) il Dirigente Generale del Dipartimento dell’Istruzione e Formazione 

Professionale della Regione; 

c) il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia o suo 

delegato; 

d) un rappresentante dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani; 

e)  i presidenti delle Consulte Provinciali degli Studenti; 

f) un rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni Sindacali del 

comparto scuola che hanno sottoscritto il contratto di categoria; 

g) un rappresentante per ciascuna delle associazioni di categoria, 

professionali degli insegnanti e dei dirigenti scolastici riconosciute a  

livello nazionale; 



h) un rappresentante delle associazioni regionali per le politiche a 

favore delle persone con disabilità; 

i) un rappresentante delle associazioni dei genitori. 

3. L'Assessore Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, 

con proprio decreto, nomina i componenti del Tavolo in base alle 

designazioni effettuate dalle rispettive associazioni competenti a livello   

regionale laddove esse sussistono, o espresse dai soggetti che   

compongono gli aggregati di riferimento. 

4. I componenti di diritto del Tavolo durano in carica tre anni ed 

esercitano le funzioni fino all’insediamento del nuovi. 

5. La partecipazione al Tavolo non dà diritto ad alcun compenso né a 

rimborsi spese. 

6. Il Tavolo puo' essere articolato, oltre che in sede plenaria, anche 

settorialmente in ordine a tematiche specifiche. 

7. Alle riunioni del Tavolo possono essere invitati a partecipare, sia in 

sede plenaria che settoriale, rappresentanti di altri soggetti pubblici o 

di altre organizzazioni riconosciute portatrici di interessi 

giuridicamente tutelati nelle materie di cui alla presente legge. 

8. L'Assessore Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale 

disciplina con proprio decreto le modalità di funzionamento del Tavolo.                                

 

Capo V  

Norme sull'edilizia e sul trasporto scolastico 

 

Art. 23 

Interventi relativi all'edilizia scolastica 

 

1. La Regione al fine di razionalizzare e migliorare, sia in termini 

quantitativi che qualitativi, gli immobili di proprietà pubblica adibiti 

all'istruzione scolastica di ogni ordine e grado, nonché al fine di 

renderli funzionali agli aspetti innovativi in ambito didattico, 

energetico e strutturale, può concedere agli enti locali proprietari 

finanziamenti per interventi finalizzati alla ristrutturazione, alla messa 

in sicurezza, all'abbattimento delle barriere architettoniche, 

all'efficientamento energetico, alla rimozione dell’amianto del patrimonio 

edilizio scolastico, nonché agli ampliamenti, ai completamenti e alle 

nuove costruzioni di edifici scolastici o di impianti sportivi a loro 

annessi che rispettino i caratteri dei processi innovativi in ambito 

didattico, e della innovazione. 



2. La Giunta Regionale, su proposta dell’Assessore Regionale 

dell’Istruzione e della Formazione Professionale definisce attraverso un 

programma di durata triennale ed articolato in piani annuali, le tipologie 

di intervento di cui al presente articolo prioritariamente finanziabili, 

nonché l’ammontare delle risorse pubbliche, anche extraregionali, da 

destinare per il finanziamento. 

3. Il programma è aggiornato annualmente secondo le medesime modalità di 

cui al comma 2. 

4. Il Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'Istruzione e 

della Formazione Professionale, nel rispetto dei principi di pubblicità, 

trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione, individua gli 

interventi oggetto di finanziamento previa definizione con decreto da 

parte dello stesso delle riserve a favore degli interventi su immobili  

confiscati alla mafia delle procedure e dei termini di inoltro delle 

istanze da parte degli enti locali proprietari, dei requisiti delle 

proposte di intervento, della documentazione richiesta a corredo, delle 

modalità di  monitoraggio, vigilanza e verifica  della realizzazione degli 

interventi. 

5. L'Assessore Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, 

al fine di prevenire pericoli per l’incolumità pubblica nei casi di 

necessità e urgenza derivanti da cause non prevedibili può finanziare agli 

enti locali, sulla base di apposite istanze presentate all’Amministrazione 

regionale corredate da perizie debitamente approvate ai sensi della 

normativa vigente, interventi straordinari in materia di edilizia 

scolastica di importo non superiore a € 50.000,00, non ricompresi nel 

piano triennale di cui al presente articolo. 

6. Per le finalità di cui al comma 5 è istituito il Fondo Regionale per 

gli interventi di urgenza o somma urgenza di edilizia scolastica.  

7. Con decreto dell'Assessore Regionale dell'Istruzione e della Formazione 

Professionale sono disciplinate le modalità di accesso al Fondo di cui al 

comma 6. 

 

Art. 24 

Anagrafe Regionale dell’Edilizia Scolastica 

 

1. La Regione al fine di perseguire i propri compiti di indirizzo, 

pianificazione e monitoraggio degli interventi a favore del patrimonio di 

edilizia scolastica del sistema regionale dell'istruzione nonché al fine 



di utilizzare in modo efficace ed efficiente le risorse disponibili per 

gli interventi istituisce l'Anagrafe Regionale dell'Edilizia Scolastica. 

2. La Regione al fine di gestire in modo integrato e coordinato i dati e 

le informazioni utili per le finalità di cui al comma 1 del presente 

articolo si dota di un proprio Sistema Informativo di Anagrafe di Edilizia 

Scolastica. 

3. I dati e le informazioni del Sistema Regionale di Anagrafe Edilizia 

Scolastica confluiscono nello SNAES (Sistema Nazionale Anagrafe Edilizia 

Scolastica) di cui all'articolo 7 della legge 11 gennaio 1996 n.23 e al 

successivo accordo in Conferenza Unificata tra Governo, Regioni ed Enti 

Locali sul Sistema Nazionale delle Anagrafi dell’Edilizia Scolastica n.11 

del 6 febbraio 2014 per l’aggiornamento della banca dati stessa. 

4. Gli enti locali sono tenuti a immettere i dati richiesti 

dall’Amministrazione regionale nel Sistema Regionale di Edilizia 

Scolastica , per ciascun edificio scolastico di proprietà o in uso, che 

insistono sul rispettivo territorio e ad aggiornare gli stessi con cadenza 

periodica, 

5. Con decreto dell’Assessore Regionale dell’Istruzione e della Formazione 

Professionale sono definiti termini e modalità per l’inserimento dei dati 

nel Sistema Regionale di Anagrafe di Edilizia Scolastica da parte degli 

enti locali e per la trasmissione da parte della Regione al Sistema 

Nazionale (SNAES). 

6. L’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione 

Professionale, tramite il Dipartimento competente, nel caso in cui gli 

enti locali non pongono in essere gli adempimenti di cui al comma 4, 

previa diffida non inferiore a trenta giorni, nomina un Commissario ad 

Acta per provvedere in via sostitutiva. 

7. La mancata trasmissione dei dati e delle informazioni richiesta da 

parte degli enti locali per le finalità di cui al presente articolo 

impedisce all’ente inadempiente di beneficiare di finanziamenti pubblici 

regionali per interventi sul patrimonio edilizio scolastico.  

 

Art. 25 

Trasporto scolastico extra urbano  

  

1. La Regione garantisce attraverso i comuni, il trasporto gratuito, agli  

alunni della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado,  

residenti nel comune o frazione dello stesso che si rechino presso altro  

comune o frazione di esso, ovvero che dalla frazione del comune di 



residenza debbano raggiungere, il medesimo comune per frequentare scuole 

pubbliche statali o paritarie, qualora non esista nel comune di residenza  

o frazione dello stesso la corrispondente scuola statale. Ai fini  

dell'applicazione del presente articolo sono assimilati alle frazioni le 

borgate e gli agglomerati urbani e rurali. 

2. Il Sindaco, sulla base delle certificazioni attestanti la frequenza 

scolastica, provvede ad assicurare agli alunni il trasporto gratuito 

attraverso il rilascio di abbonamenti mensili a servizi pubblici di linea 

o, su richiesta motivata degli interessati, con altri idonei mezzi gestiti 

dal comune direttamente o mediante servizio affidato a terzi. 

3. Per le finalità di cui al presente articolo, qualora lo studente, in 

presenza di una scuola più vicina al comune di residenza dovesse scegliere 

una scuola corrispondente più lontana, l'abbonamento per il trasporto 

scolastico sarà rilasciato per il raggiungimento della scuola allocata nel 

comune più vicino. 

4. Le domande di abbonamento di cui al comma 2, devono essere presentate, 

a pena di decadenza del diritto al trasporto gratuito, al Sindaco del  

comune di residenza, improrogabilmente entro il termine del 31 dicembre  

di ogni anno. 

5. In ogni caso lo studente per acquisire il diritto al rilascio 

dell'abbonamento per il mese successivo deve documentare una frequenza 

scolastica non inferiore alla metà dei giorni scolastici nel mese 

precedente. 

6. In alternativa al beneficio di cui al comma 1, gli studenti di cui al 

presente articolo residenti nelle isole minori o in comuni distanti dal 

luogo di studio non meno di 50 chilometri, costretti a pernottare nel 

comune ove ha sede la scuola frequentata, hanno diritto ad un contributo  

pari ad euro 50,00 mensili. 

7. Tale contributo viene erogato dal comune in un'unica soluzione al  

genitore o a colui che ne ha la rappresentanza legale, previa  

dichiarazione dello stesso, e sotto la propria personale responsabilità, 

che lo studente interessato pernotta, durante l'anno scolastico, nel 

comune dove ha sede l'istituto; la dichiarazione deve contenere 

l'indicazione dei motivi che non consentono il rientro presso il comune  

di residenza, costringendo lo studente al pernottamento. 

8. Per le finalità di cui al presente articolo, in sede di rinnovi 

contrattuali, il costo degli abbonamenti per gli studenti è determinato 

nella misura dell'80 percento rispetto alle tariffe normalmente praticate 

dai soggetti gestori. 



 

Capo VI 

Sistema di valutazione e controllo 

Art.26 

Clausola valutativa 

 

1. La Regione, tramite l'Assessorato regionale dell'Istruzione e della 

Formazione Professionale, monitora e controlla il livello di avanzamento e 

di efficacia di tutti gli interventi previsti dalla presente legge, in   

relazione all'utilizzazione delle risorse e al raggiungimento degli  

obiettivi definiti dal piano triennale, e ne valuta i risultati conseguiti 

anche ai fini degli aggiornamenti successivi del piano. 

2. Per le finalità di cui al presente articolo la Regione si avvale della 

collaborazione del Tavolo Regionale permanente per il diritto allo studio 

di cui all'art. 22, dell'Osservatorio Regionale sulla dispersione 

scolastica e delle sue articolazioni provinciali, dell'intesa con  

l'Osservatorio permanente sulle famiglie di cui all'articolo 18 della 

legge regionale 31 luglio 2003, n. 10, nonché del servizio di cui   

all'articolo 4, comma 2, della legge regionale 3 ottobre 2002, n. 14. 

3. Il Dipartimento Regionale dell’Istruzione e della Formazione 

Professionale, anche in collaborazione e previa intesa  con gli organi 

dello Stato presenti nel territorio regionale volta a definire l'ambito  

di intervento, esercita compiti ispettivi e di vigilanza al fine di 

assicurare il rispetto della normativa regionale e statale in materia di 

diritto allo studio. 

4. L'Assessore Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale 

presenta alla Commissione legislativa competente dell'Assemblea Regionale 

Siciliana, a conclusione di ogni anno scolastico, una relazione 

sull'attività di vigilanza e sui dati di applicazione della presente 

legge. 

 

Capo VII 

Disposizioni transitorie e finali 

 

Art. 27 

Norme transitorie 

 



1. I procedimenti in corso sono disciplinati dalle disposizioni delle 

stesse leggi regionali che li prevedono fino alla loro conclusione. 

2. Gli atti di programmazione e di indirizzo mantengono efficacia fino 

alla scadenza prevista. 

3. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente legge si 

rinvia alla normativa vigente in materia. 

 

Art. 28 

Modifiche e abrogazioni di norme 

 

1. Sono abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15 

della legge  regionale 3 ottobre 2002, n. 14. 

2. E’ abrogata la legge regionale 26 maggio 1973, n. 24 e successive  

modifiche ed integrazioni. 

 

Art. 29 

Norma finanziaria 

 

 

1.Per il finanziamento degli interventi indicati nella tabella di seguito 

riportata, previsti dalla presente legge, è autorizzata la spesa 

complessiva di 2800 migliaia di Euro per ciascuno degli esercizi finanziari 

2014, 2015, 2016, cui si provvede mediante riduzione di parte delle 

disponibilità dell' U.P.B 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1002 

del bilancio della Regione per il triennio 2014-2016. 

 

(Importi in migliaia di Euro) 

 

Interventi Articoli 

legge 

 

2014 

  

2015 

 

2016 
 

Borse di studio a favore degli allievi 

meritevoli Sc. Sec. II Grado 

Art. 5 c.1 

lett g) 

200 200 200  

Acquisto libri per biblioteche ed altri 

strumenti didattici 

Art.5 c.9 100 100 100  

Assegno Studio Art. 6  1000 1000 1000  

Interventi ed azioni per l’integrazione 

dei soggetti disabili e/o  BES 

Art.7 400 400 400  

Interventi per favorire il diritto allo 

studio e all’istruzione  delle persone 

sottoposte a provvedimento 

dell'autorità giudiziaria 
 

Art.8 50 50 50  



Sostegno all’integrazione di alunni 

stranieri 

Art. 9 100 100 100  

Sostegno agli alunni ospedalizzati Art.10 50 50 50  

Interventi per l’arricchimento 

dell’offerta formativa   

Art.  14 di 

cui € 50 per 

le finalità di 

cui alla 

lettera s) 

400 400 400  

Iniziative per  contrastare la 

Dispersione scolastica  
Art.15 300 

300 300  

Interventi a favore degli studenti della 

scuola delle isole minori 
Art.16 50 50 50  

Interventi a favore delle scuole site in 

aree disagiate 
Art. 17 100 100 100  

Interventi relativi all'edilizia 

scolastica 
Art.23 c.6 50 50 50  

 

2. Per le finalità di cui all'articolo 73 comma 6 della legge regionale 

15/05/2013 n.9 – UPB 9.2.1.3.4 – cap 373704 – è autorizzata l'ulteriore 

spesa di 200 migliaia di Euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2014, 

2015, 2016, cui si provvede mediante riduzione di parte delle disponibilità 

dell' U.P.B 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1002 del bilancio 

della Regione per il triennio 2014-2016. 

3.Agli oneri per la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni della 

scuola primaria residenti in Sicilia di cui all'articolo 5 comma 1 lettera 

a) si fa fronte con le risorse del bilancio della Regione stanziate a tal 

fine pari a 8000 migliaia di Euro per ciascuno degli esercizi finanziari  

2014, 2015, 2016 UPB 9.2.1.3.4.-cap 372518. 

4.Agli oneri per gli interventi di cui all'articolo 14 comma 1 lettera n) 

si fa fronte con le risorse del bilancio della Regione stanziate a tal fine 

pari a 246.250,00 Euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2014, 2015, 

2016  UPB 9.2.1.3.4-cap 373344. 

5.Agli oneri per gli interventi di cui all'articolo 14 comma 1 lettera o) 

si fa fronte con le risorse del bilancio della Regione stanziate a tal fine 

pari a 98.500,00 Euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2014, 2015, 

2016  UPB 9.2.1.3.4-cap 373713. 

6.Dalle disposizioni di cui all'articolo 12 comma 3, 15 comma 3, 20, 21, 22 

della presente legge  non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la 

finanza pubblica. 

 

Art.30 

 

Norma finale 



1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della 

Regione Siciliana. 

 

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare 

come legge della Regione. 


