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1. Titolo del provvedimento 

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 13 aprile 2017, n. 66 recante “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica 

degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 

luglio 2015, n. 107”. 

2. Oggetto 

Il provvedimento modifica e integra il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, relativo 

all’inclusione scolastica degli studenti con disabilità. 

3. Valutazione  

La valutazione del Nucleo è che l’attività di analisi, così come rendicontata nella Relazione Air, 

risulta adeguata. 

Tale valutazione fa seguito a una precedente valutazione del Nucleo, con cui, in sintesi, si 

osservava che: 

- era necessario approfondire la valutazione del contesto, supportando l’analisi delle criticità 

riscontrate con evidenze e argomentazioni puntuali, e specificare gli indicatori da utilizzare 

per verificare l’attuazione dell’intervento e la sua efficacia; 

- occorreva illustrare le opzioni valutate in fase istruttoria, nonché integrare la valutazione 

degli impatti indicando gli effetti attesi dall’intervento per le diverse tipologie di 

destinatario; 

- era opportuno individuare in modo puntuale le modalità previste per il monitoraggio 

dell’intervento; 

- la Relazione avrebbe dovuto dare conto dei risultati emersi dalle consultazioni svolte 

dall’amministrazione. 

A seguito della valutazione del Nucleo l’Amministrazione ha integrato la Relazione in modo 

coerente con le osservazioni formulate. 
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Va evidenziato come, a seguito delle integrazioni, l’impianto dell’analisi risulti idoneo a dare 

conto del percorso logico seguito nel corso dell’istruttoria normativa, a mettere in evidenza le 

valutazioni operate dall’amministrazione proponente in relazione alle possibili alternative 

d’intervento e alle opzioni prescelte, nonché a impostare le successive fasi di monitoraggio e 

valutazione ex post.  

In particolare, l’analisi del contesto è stata integrata riportando, in relazione a ciascuno dei 

profili problematici segnalati nella Relazione, evidenze e informazioni, anche quantitative, a 

supporto delle valutazioni operate dall’amministrazione. 

Sono stati inoltre individuati alcuni indicatori utili a seguire nel tempo l’attuazione 

dell’intervento e a verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati.  

Nella sezione relativa alle opzioni sono state illustrate e analizzate le principali alternative di 

intervento valutate in fase istruttoria, incluse quelle emerse nel corso della consultazione dei 

principali stakeholders. 

La valutazione degli impatti è stata integrata con l’indicazione dei principali effetti attesi dal 

provvedimento in relazione a ciascuna categoria di destinatario (amministrazioni coinvolte; 

istituzioni scolastiche; bambini, alunni e studenti con disabilità e relative famiglie). 

Infine, sono stati specificati gli aspetti e le grandezze che saranno monitorati ai fini di verificare 

lo stato di attuazione dell’intervento e i relativi effetti, nonché le procedure e le fonti 

informative che si prevede di utilizzare a tal fine.   
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