SCEGLI LA LEGGE
Un modo alternativo per ripassare
di Matelda Lupori (atuttascuola©)
sottolineature e grassetti miei per memorizzare

giusta la A

2913. Codice Civile misure necessarie per tutelare personale dipendente? (Area 5 - n.527)
A) Art. 2087
B) Art. 31
C) Art. 41
D) Art. 3027

Costituzione italiana
2916. tutela l'integrità fisica del lavoratore (Area 5 - n.530)
A) Art. 32
B) art. 33
C) art. 40
D) art. 43
1377. La parità scolastica (Area 3 - , n.201)
A) Sì, all'art. 33.
B) Sì, all'art. 32.
C) No, la parità scolastica non è presente nella .....
D) No, la parità scolastica non è presente nella .
1154. autonomia delle istituzioni scolastiche (Area 2 n.637)
A) 5, 117
B) 33, 34
C) 32, 33
CI) 6, 114
1178. la sussidiarietà orizzontale (Area 2 n.666)
A) Dall'art.118 Costit. comma 4
B) Dall'art.117 Costit.
C) Dal DPR. N. 275/1999
D) Dall'art.21 della L.n. 59/1997

1960-1996
741. L'enunciato: "La scuola media concorre a promuovere la formazione dell'uomo e del cittadino secondo i
principi sanciti dalla Costituzione e favorisce l'orientamento dei giovani ai fini della scelta dell'attività
successiva" si trova in: (Area 2 n.118)
A) Art. 1 L.1859/1962, Legge di istituzione della scuola media statale.
B) D.M. 9.2.1979, Programmi, orari di insegnamento e prove di esame per la scuola media statale.
C) Direttiva n. 487 sull'orientamento degli studenti e delle studentesse – 6 agosto 1997.
D) DPR n.275 8 marzo 1999 - Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche.
1138. Il primo atto normativo che ha consentito la partecipazione delle famiglie alla vita scolastica è: (Area 2
n.616)
A) il DPR 31 maggio 1974, n. 416 è la più vecchia
B) il DPR 8 marzo 1999, n.275
C) la legge 15 marzo 1997, n.59
D) il D.lgs. 31 marzo 1998, n.112
2993. All'istituzione degli Organi Collegiali (Area 5 - n.631)
A) Decreto Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 è il primo
B) Decreto Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417
C) Decreto Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419

D) Decreto Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420
35. docente di sostegno nella Scuola dell'Infanzia? (Area 1 n.509)
A) La L. n° 270/1982
B) La L. n° 517/1977
C) La L. n° 148/1990
CI) la L. n°104/1992
405 Quale legge introduce il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della
Religione Cattolica? (Area 1 n.479)
A) La L.n°121/1985 è la più vecchia
B) La L.n°281/1986
C) La L.n°13/1989
D) La L.n°49/1987
411. Quale legge introduce per la prima volta l'insegnamento di una lingua straniera nella scuola primaria?
(Area 1 n.485)
A) La L. n° 148/1990 è la più vecchia
B) La L. n° 53/2003
C) La L. n° 30/2000
CI) La L.n° 40/1998
428. Quale legge ha attribuito al Collegio Docenti il compito di ripartire il tempo da dedicare all'insegnamento
delle diverse discipline nella scuola primaria, secondo i criteri definiti dal Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca? (Area 1 n.502)
A) La L. n° 148/1990
B) La L. n° 517/1977
C) La L. n° 169/2008
CI) La L. n° 40/1998
1769. In quale modello generale rientrano gli accordi di rete fra istituzioni scolastiche (art 7 DPR n 275/1999)?
(Area 3 - , n.647)
A) Negli accordi di collaborazione di cui all'art. 15 L. n 241/1990
B) Nella cd programmazione negoziata di cui all'art 2, co 203 ss, L. n 662/1996
C) Nel consorzio
D) Nell'associazione
2995. Le elezioni degli Organi collegiali (Area 5 - n.633)
A) O. M. 215/91
B) O. M. 270/86
C) O. M. 277/98
D) O. M. 293/95
384. competenze acquisite dai disabili che frequentano percorsi di alternanza? (Area 1 n.458)
870. La norma che tutela l' integrazione dell' allievo disabile è: (Area 2 n.299)
2541 Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicap? (Area 5 - n.15)
A) Legge 5 febbraio 1992, n. 104
1153. Il primo testo legislativo nel quale ritroviamo il concetto di "personalità giuridica" da riconoscere a
tutte le scuole statali è: (Area 2 n.636)
A) Art. 4 L. n.. 537/1993
B) Art.21 L. n. 59/1997
C) Art.1 DPR n.275/1999
ATTENZIONE
D) Art.1 L.n. 53/2003
963. sicurezza nei luoghi di lavoro (Area 2 n.413)
A) D. Lgs. N.626/1994
B) D.P.R. n.122 del 22/06/2009
C) D. Lgs N. 314/1997
D) D.I. n. 44 del 01/02/2001
2994. Testo Unico i in materia di istruzione, Organi Collegiali tutto il Titolo 1. (Area 5 - n.632)
A) Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297

B) Decreto Presidente della Repubblica 14 aprile 1996, n. 294 ATTENZIONE
C) Decreto Presidente della Repubblica 16 aprile 1994, n. 297
D) Decreto Legislativo 16 aprile 1997, n. 294
934. Quale norma fa riferimento al "progetto educativo di Istituto"? (Area 2 n.383)
1155. Qual è la fonte normativa della Carta dei Servizi Scolastici? (Area 2 n.638)
A) D.P.C.M. del 7 giugno 1995

1997
379. Quale norma regolamenta i tirocini ? (Area 1 n.453)
A) Legge 24 giugno 1997, n. 196; decreto del Ministero del lavoro e previdenza sociale del 25 marzo del
1998, n. 142; decreto del Presidente della Repubblica del 9 aprile 1999, n.156. tutte
B) Decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297.
C) Legge 15 marzo 1997, n.59, art.21; Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.
CI) Decreto Ministeriale 31 maggio 2001.
1192. L'istituzione del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa (Area 2 n.683)
444. alunni ricoverati in ospedale sono finanziate in base alla ... (Area 1 n.520)
A) L. n° 440/1997
B) L. n° 59/1997
C) L. n° 448/2001
D) L. n° 186/2003
834. "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma
della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa" è il titolo: (Area 2 n.260)
645. L'autonomia delle Istituzioni scolastiche è stata normativamente introdotta: (Area 2 n.1)
1096. ampliare l'offerta formativa con insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi (Area 2 n.568)
A) della legge 59/97
B) della legge 53/03
C) del DPR 275/99 regolamentata
D) del DM 234/2000
1161. Il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art.21
della L. n. 59/1997, è entrato in vigore il: (Area 2 n.647)
A) 01/09/2000
B) 01/09/2001
C) 01/09/1999
D) 01/01/2000

1998
58. dimensionamento ottimale .... di cui all'art. 21 della L. n. 59/1997? (Area 2 n.15)
A) D.P.R. n. 233/1998 subito dopo
C) D.P.R. n. 275/1999
B) D.Lgs. n. 233/1999
CI) D.P.R. n. 81/2009
869.

La norma che tutela l' integrazione dell' allievo straniero è:
(Area 2
n.298)
C) la legge 104/1992
A) il decreto legislativo 286/1998
B) la legge 53/2003
CI) la C.M. 262/88
960. Quale normativa originariamente ha regolamentato l'attribuzione del Credito scolastico negli Istituti di
istruzione
secondaria
superiore
(Area
2
n.410)
A) D.P.R. n. 323 del 23 luglio1998 è la più
C) D.P.R. n.275 del 08/03/1999
vecchia
D) D.P.R. n.122 del 22/06/2009
B) D.P.R. n. 260 del 21/12/2007
1097. Il compito di promuovere "gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi" è espressamente
affidato
al
dirigente
scolastico
(Area
2
n.570)
C) dal DPR n.275/1999
A) dal D.Lgs. 59/1998
B) dalla L.n. 59/1997
CI) dal D.Lgs. 150/2009
789. statuto delle studentesse e degli studenti (Area 2 n.202)
956. (Area 2 n.406)
C) D.P.R n. 260 del 21.12.2007
A) D.P.R n. 249 del 24.06.1998
B) D.P.R n. 233 del 18.06.1998
D) D.P.R n. 253 del 21.11.1997
1163. scuola come "comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale"
(Area 2 n.649)
A) lo Statuto degli studenti e delle studentesse
C) il Testo Unico (DL. N. 297/1994)
(DPR.n. 249/1998)
D) la Legge Bassanini (L. n.59/1997)
B) i Decreti Delegati (DPR.n. 416/1974)
686. "Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di
autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio
rendimento".
Questa
affermazione
è
contenuta:
(Area
2
n.47)
A) nell'art. 2 del D.P.R. n. 249/1998 e successive
C) nell'art. 4 del D.P.R. n. 275/1999
D) nell'art. 3 della L. n. 169/2008
modificazioni
B) nell'art. 1 del D.P.R. n. 122/2009
1432. La ripartizione delle competenze in tema di istruzione fra Stato ed enti locali (Area 3 - , n.259)
C) Del D.Lgs. 163/2006.
A) Del D.Lgs. 112/1998.
B) Del D.Lgs. 196/2003.
D) Della L. 241/1990.
733. (...) sono attribuiti alle Province, Comuni, interventi integrati di orientamento scolastico e professionale
(...) a interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica" si trova in: (Area 2 n.107)
A) Art. 139, Comma 2, lettera "b", D. Lgs. 112/1998, Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.
B) D. M. 9 agosto 1999, n. 323, Regolamento recante norme per l'attuazione dell'articolo 1 della Legge 20 gennaio 1999, n. 9 contenente disposizioni urgenti per
l'elevamento dell'obbligo di istruzione.
C) Art. 21, Legge 59, 15 marzo 1997, Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.
D) Legge 28 marzo 2003 n. 53, Delega il Governo a definire le norme generali sull'istruzione e i livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di
formazione professionale

855. "L'amministrazione scolastica centrale e periferica può avvalersi, per i compiti connessi con l' attuazione
dell' autonomia, dell' opera di dirigenti scolastici e docenti forniti di adeguati titoli culturali, scientifici e
professionali..."
è
contenuto:
(Area
2
n.283)
A) nell' art. 26, comma 8, della legge 448/98
C) nel DPR 347/2000
è la più vecchia D) nell' art. 45, comma 1, del decreto legislativo
B) nel Decreto Interministeriale n. 30/99
165/2001

1999
354. Quale legge ha istituito il sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore? (Area 1 n.428)
A) legge 17 maggio 1999, n. 144 è la più vecchia
B) legge 2 aprile 2007, n. 40
C) legge 27 dicembre 2006 n. 296
D) legge 6 agosto 2008, n. 133
933. L' Autonomia delle Scuole è stata regolamentata da (Area 2 n.382)
NON introdotta
A) D.P.R. n. 275 dell' 08/03/1999
REGOLAMENTO AUTONOMIA SCOL
B) D.P.R. n. 211 del 7/10/2010
C) D.P.R. n. 233 del 18/06/1998
D) D.M. n. 139 del 22/08/2007
943. L'art. 3 del "Regolamento" D.P.R. n.275/1999 dispone che (Area 2 n.393)
A) Copia del POF venga consegnata alle famiglie al momento dell'iscrizione
B) Lo statuto delle studentesse e degli studenti sia riferimento per i Regolamenti di Istituto
C) Ogni Istituto definisca la propria quota di flessibilità
D) I genitori partecipino al processo di attuazione e sviluppo dell'autonomia, assumendo le proprie
responsabilità
816. promuovere o aderire ad accordi di rete (Area 2 n.241)
820. Le reti di scuole sono disciplinate: (Area 2 n.245)
1090 costituire o aderire a consorzi pubblici e privati (Area 2 n.561)
1177. Le reti territoriali rimandano all': (Area 2 n.665)
A) art.7 del DPR. n. 275/1999
1095. Il Piano dell'Offerta Formativa entra nella normativa scolastica con (Area 2 n.566)
749. Da dove origina l'obbligo di predisposizione del POF? (Area 2 n.130)
A) dall'art. 3 del DPR 8 marzo 1999 n. 275
B) dall'art. 34 della Costituzione
C) art. 1,2,3 del T.U. 16 aprile 1994 n. 297
D) dal regolamento di istituto
1160. "le ist sc possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune" (Area 2 n.645)
A) DPR. N. 275/1999
B) Legge 11 luglio 1995, n.273
C) DPR.n. 419/1974
D) Legge costituzionale n. 3/2001
936. Il "Regolamento" D.P.R. n. 275/99 permette ad ogni Istituto di (Area 2 n.385)
A) Determinare, nell'ambito di pr fondamentali e norme giuridiche, una circoscritta autonomia funzionale
B) Determinare integralmente gli ordinamenti degli studi
C) Determinare totalmente i programmi didattici
D) Determinare completamente il reclutamento dei docenti
839. Nell' ambito dell' autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo, la formazione e l'aggiornamento
culturale e professionale del personale scolastico è curato dalle scuole a norma (Area 2 n.265)
A) dell' art. 6 del DPR 275/99
B) dell' art. 21 della legge 59/97
C) del DPR 235/2007
D) del decreto legislativo 59/2004

2000
423. "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"? (Area 1 n.497)
A) La L. n°328/2000
B) La L. n° 138/2001
C) La L. n° 162/1998
CI) La L. n° 104/1992
2536. Fra i requisiti per il riconoscimento della parità delle scuole non statali c'è l'applicazione delle norme
vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio. (Area 5 - n.7)
A) Legge 10 marzo 2000, n. 62
B) Legge 5 febbraio 1992, n. 104
C) D.P.C.M. n. 185 del 2006
D) Legge 28 marzo 2003, n. 53
1451. La copia autentica può essere validamente prodotta in luogo dell'originale ? (Area 3 - , n.280)
A) Sì, ai sensi dell'art. 18 D.P.R. 445/2000.
B) No, il D.P.R. 445/200 lo vieta espressamente.
C) Sì, ai sensi dell'art. 1 D.Lgs. 196/2003.
D) No, il Codice della Privacy lo vieta espressamente.
1455. E' possibile inviare validamente ad una pa un'istanza o dichiarazione via fax ? (Area 3 - , n.284)
A) Sì, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 38 D.P.R. 445/2000.
B) No, il D.P.R. 445/200 lo vieta espressamente.
C) Sì, ai sensi dell'art. 1 D.Lgs. 196/2003.
D) No, il Codice della Privacy lo vieta espressamente.
1456. un obbligo per una pubblica amministrazione di consentire la consultazione per via telematica del
proprio archivio informatico ? (Area 3 - , n.286)
A) Sì, ai sensi dell'art. 43 D.P.R. 445/2000 e nel rispetto della riservatezza dei dati personali.
B) No, non esiste alcun obbligo in tal senso.
C) Sì, ai sensi dell'art. 1 D.Lgs. 196/2003.
D) No, salvi i casi di pubblica sicurezza ed ordine pubblico.
1457. idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità (autocertificazione) ? (Area 3 - , n.291)
A) Sì, ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000.
B) No, nessuna norma prevede tale adempimento.
C) Sì, ai sensi dell'art. 1 D.Lgs. 196/2003.
D) No, salvi i casi di pubblica sicurezza ed ordine pubblico.
1458. responsabilità IN conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi (Area 3 - , n.292)
A) Sì, ai sensi dell'art. 73 D.P.R. 445/2000.
B) No, l'ordinamento non consente esenzioni di responsabilità di questo tenore.
C) Sì, ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. 196/2003.
D) No: la norma non prevede un assenza di responsabilità di questo tipo, ma la giurisprudenza del
Consiglio di Stato ha radicato tale principio.

2001
1187. Il riferimento normativo che regolamenta l'intera gestione contabile (Area 2 n.677)
A) DI.n. 44/2001
B) DLgs. N.165/2001
C) DLgs.n. 150/2009
D) DLgs.n. 29/1993

1188. "Ad ogni singolo progetto compreso nel programma e predisposto dal dirigente per l'attuazione del
piano dell'offerta formativa (P.O.F.), è allegata una scheda illustrativa finanziaria, redatta dal direttore dei
servizi generali e amministrativi". Questa responsabilità del DS si ritrova nel: (Area 2 n.678)
A) comma 6 dell'art.2 del DI.n. 44/2001
B) comma 1 dell'art.6 del DPR.n. 175/1999
C) comma 4 dell'art.9 del DLgs.n. 165/2001
D) comma 3 dell'art.25 del DLgs.n. 150/2009

1738. Le istituzioni scolastiche statali hanno piena autonomia negoziale, fatte salve: (Area 3 - , n.613)
A) le specifiche limitazioni poste da leggi e regolamenti nonché dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche (DI n. 44/2001)
B) le specifiche limitazioni derivanti dal D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici)
C) le specifiche limitazioni derivanti dal D.Lgs. n 297/1994 (TU leggi sulla scuola)
D) le specifiche limitazioni derivanti dalla L. n 241/1990

1768. Le regole giuridiche per l'affidamento dei contratti di appalto di forniture e servizi (Area 3 - , n.644)
A) Nel d.lgs n 163/2006, nella L. n 241/1990 e nel DI n 44/2001 TUTTI
B) Nel d.lgs n 163/2006 e nel DI n 44/2001
C) Nel d.lgs n 163/2006
D) Nel DI n 44/2001 ATTENZIONE
1461. E' possibile il passaggio diretto di personale fra amministrazioni diverse ? (Area 3 - , n.295)
A) Sì, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 30 D.Lgs. 165/2001.
B) No: la Costituzione prevede l'obbligo di un nuovo concorso pubblico.
C) Sì, ai sensi dell'art. 18 D.Lgs. 196/2003.
D) No, il D.Lgs. 165/2001 lo vieta espressamente.
857. Le linee guida circa la gestione delle risorse umane sono indicate: (Area 2 n.285)
A) dall' art. 7 del decreto legislativo 165/2001
B) dall' art. 1 del D.I. 44/2001
C) dall' art. 1 legge 296/2006 - legge finanziaria 2007
D) dall' art. 21 legge 59/1997

2903. tutela contro il demansionamento del dipendente nella Pubblica Amministrazione? (Area 5 - n.512)
A) art. 52 del d.lgs 165/2001
B) art. 23 del d.lgs 297/1994
C) art.110 del dlgs 267/2000
D) art.7 del d.lgs 164/2006

1191. Il dirigente scolastico "nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative può
avvalersi di docenti da lui individuati". (Area 2 n.682)
679. Secondo quale fonte normativa il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione
scolastica, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e
dei risultati del servizio? (Area 2 n.38)
701. Le figure che collaborano con il Dirigente Scolastico - essendo ampiamente superato il T.U. 297/94 trovano fonte giuridica in: (Area 2 n.64)
A) l'art.25 del DLgs.n. 165/2001.

2003
314. Quale norma ha istituito l'alternanza scuola lavoro ? (Area 1 n.388)
A) Legge 28 marzo 2003, n. 53.
B) Decreto legislativo n. 77 del 15 aprile 2005.
C) Legge n.196 del 24 giugno 1997.
D) Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
833. Il sistema educativo di istruzione e di formazione si articola nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo
che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il
sistema dei licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione professionale. (Area 2 n.259)
A) nell' art. 2 comma d della legge 53/2003
B) nell' art. 8 del DPR 275/99
C) nel decreto legislativo 59/04
nell' art. 21 della legge 59/97

2004
412. introduce in forma generalizzata l'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria? (Area 1 n.486)
A) Il D.Lgs. n°59/2004
B) Il D.Lgs. n°76/2005
C) La L. n° 15/2005
D) La L. n° 4/2004
630. prevedeva che nella scuola secondaria di I grado i docenti effettuassero la valutazione biennale ai fini del
passaggio al terzo anno, (Area 1 n.727)
A) Il DLgs n. 59/04
B) Il DPR n 122/09
C) La Legge n 169/08
D) Il DPR n 275/99
637. Quale di queste affermazioni, relative alla valutazione del comportamento degli studenti del I ciclo, è
corretta? (Area 1 n.734)
A) La valutazione del comportamento dello studente è prevista dal Dlgs n 59/04
B) La valutazione del comportamento dello studente è prevista dal DPR n 249/98
C) In base al Dlgs 59/04, la valutazione del comportamento dello studente del I ciclo non concorre alla
valutazione necessaria al termine di ciascun periodo didattico
ATTENZIONE
D) Ai sensi del DPR n122/09 la valutazione del comportamento non riguarda gli allievi del I ciclo
633. esame di Stato che conclude il primo ciclo comprenda anche una prova scritta, a carattere nazionale, volta
a verificare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti dagli studenti? (Area 1 n.730)
A) Il DL n 147/07 che modifica il Dlgs n.59/04
B) Il Dlgs n 59/04 che regola la L n 53/03 ATTENZIONE
C) La legge n 169/08
D) Il DPR n 122/09 che regola la legge n 169/08 ATTENZIONE
426. formazione obbligatoria in lingua inglese per i docenti della scuola primaria (Area 1 n.500)
A) La L. n° 311/2004 ( Legge Finanziaria 2005)
B) La L. n° 296/2006 ( Legge Finanziaria 2007)
C) La L. n° 169/2008
D) La L. n° 176/2007

2005
374. Quale decreto disciplina l'alternanza scuola-lavoro ? (Area 1 n.448)
A) Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77
385. Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77 disciplina: (Area 1 n.459)
A) le norme generali relative all' alternanza scuola lavoro

2006
2543. Il D.P.C.M. n. 185 del 2006 (Area 5 - n.17)
A) ha modificato le procedure di individuazione dell'alunno con disabilità
B) ha modificato le disposizioni generali della L. n.104 del 1992 e dal successivo D.P.R. del 1994
C) ha modificato le procedure di individuazione dell'alunno con dislessia
D) ha abrogato le disposizioni generali della L. n.104 del 1992 e dal successivo D.P.R. del 1994
424 modifica le procedure di individuazione dell'alunno con disabilità, nel rispetto della L.n° 104/1992? (Area
1 n.498)
A) Il D.P.C.M. n°185/2006
B) Il D.Lgs. n° 286/2004
C) Il D.Lgs. n° 77/2005
D) Il D.P.R. 24.02.1994

634. Quale di queste norme modifica gli organi dell'INVALSI come previsti dal Dlgs n 286/04? (Area 1 n.731)
635. Quale norma istituisce l'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica che subentra nei
compiti e nelle funzioni all'IRRE e all'Ansas/Indire? (Area 1 n.732)
A) La legge n 296/06 (Finanziaria 2007)
B) La legge n 53/03
C) La legge n 169/08
D) Il DPR n 122/09
638. Quale norma introduce l'obbligo d'istruzione elevato a 10 anni? (Area 1 n.735)
682. Quale disposizione normativa introduce l'obbligo di istruzione per almeno 10 anni? (Area 2 n.41)
A) Art. 1, comma 622, della L. n. 296/2006
B) Art. 1 del D.M. n. 139/2007
C) Art. 1 del D.Lgs. n. 76/2005
D) Art. 1 del D.Lgs. n. 226/2005
410. Quale norma attiva le "Sezioni Primavera", rivolte a bambini dai 24 ai 36 mesi di età? (Area 1 n.484)
A) La L.n° 296/2006
B) Il D.M.31.07.2007
C) La L. n° 53/2003
D) La L.n° 169/2008
447. I compiti connessi all'assistenza degli alunni diversamente abili sono attribuiti dal Dirigente Scolastico ai
Collaboratori Scolastici ai sensi ... (Area 1 n.523)
A) del CCNL SCUOLA, 2006-2009
B) della L. n°104/1992 ATTENZIONE
C) della L. n° 328/2000
D) del D.P.R. n° 122/2009
3086. L'utilizzo del Caf è raccomandato (Area 6 - , n.45)
A) dalla Direttiva Nicolais del 2006
B) dal DPR 275/99
C) dal D. L.vo 150/2009
D) dalla L. 241/90

2007
386. Le Indicazioni per il Curricolo sono allegate ... (Area 1 n.460)
A) al D.M. 31.07.2007
B) al D.Lgs. n° 59/2004
C) alla L. n° 53/2003
D) alla L. n°169/2008
Il riordino e il potenziamento degli istituti professionali è disposto: (Area 1 n.584)
A) dal decreto legge 31 gennaio 2007, n.7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n.40.
B) dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226.
C) dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275.
CI) dalla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2008 relativa alla
costituzione del Quadro europeo delle qualifiche dell'apprendimento permanente.
790. è stato modificato e integrato lo statuto delle studentesse e degli studenti (Area 2 n.203)
1162. Il "Patto educativo di corresponsabilità" è previsto dal: (Area 2 n.648)
A) DPR n.235/2007
B) DPR.n. 275/1999
C) DL. N. 165/2001
D) DL. N. 150/2009
446. Quale norma sancisce che, nell'organico di diritto dei posti di sostegno, a livello nazionale non si possa
superare il rapporto medio di un insegnante ogni due alunni con disabilità? (Area 1 n.522)
A) La L. n° 244/2007 (Finanziaria 2008)
B) La L. n° 311/2004 ( Legge Finanziaria 2005)
C) Il D.M. n° 331/1998
D) del D.M. n° 249/2010

2008
409. incremento di un punto del rapporto percentuale alunni/docenti entro l'a.s. 2011/2? (Area 1 n.483)
A) La L.n° 133/2008 è la più vecchia
B) La L.n° 169/2008
C) Il D.P.R. N° 89/2009
CI) La L.n° 167/2009
402. L'armonizzazione fra le Indicazioni Nazionali (D.Lgs. n°59/2004) e le Indicazioni per il Curricolo
(D.M.31.07.2007) è proposta ... (Area 1 n.476)
A) col Piano Programmatico del Ministro Gelmini (Art. 64 L.n°133/2008)
B) con la L.n° 169/2008
C) con la L. n° 176/2007
D) con il D.P.R. N° 81/2009
779. L'autonomia scolastica si pone come essenziale e ineliminabile sfondo del complessivo processo di
miglioramento in atto nel sistema scolastico italiano, da realizzare oggi - nella presente fase di congiuntura con i vincoli posti da: (Area 2 n.187)
A) art. 64 legge n. 133/2008 e relative norme applicative
B) art. 21 legge n. 59/1997 e decreto attuativo (DPR n. 275/1999)
C) art. 1 legge n. 53/2003 e decreto legislativo attuativo (d.lgs n. 59/2004)
CI) artt. 1-2-3 della legge n. 169/2008
579. La legge 169/08 quale decreto legge converte? (Area 1 n.673)
A) DL 137/08
B) DL 297/94
C) DL 147/07
CI) DL 34/11
1142. L'insegnamento "Cittadinanza e Costituzione" è stato introdotto nel curricolo con (Area 2 n.620)
1194. La norma di riferimento dell'insegnamento di "Cittadinanza e Costituzione" è la legge: (Area 2 n.687)
A) n.169/2008
B) n.53/2003
C) n. 30/2000
D) n.165/2009
581. scuola primaria costituiscano classi affidate ad un unico insegnante (Area 1 n.675)
408. E
con orario di ventiquattro ore settimanali (Area 1 n.482)
A) n° 169/2008
B) n° 191/2009
C) n° 167/2009
D) n° 133/2008 ATTENZIONE
1174. Nella valutazione del POF dal punto di vista della "organizzazione interna", un posto di primo piano
spetta al "funzionigramma" relativo alla "sicurezza", come prevede il: (Area 2 n.662)
A) DLgs..n. 81/2008gs
B) DLgs..n. 165/2001gs
C) DI.n. 44/2001
CI) DLgs.n. 150/2009
2911. formazione obbligatoria dei lavoratori sui rischi prof da stress lavoro correlato? (Area 5 - n.523)
A) D.L. 81/08
B) D.L. 28/10
C) L. 675/96
D) L. 104/92

2009
847. Il Regolamento recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace
utilizzo delle risorse umane della scuola ai sensi dell' art. 64, comma 4, del decreto legge 112/2008, convertito,
con modificazioni, dalla legge 133/2008 è: (Area 2 n.273)
A) il D.P.R. 81/2009
B) il DPR 119/2009
C) la legge 169/2008
D) D.M. 234/2009
3071. Il ciclo di gestione della performance si trova (Area 6 - , n.12)
A) nel D. LGS. 150/09
B) nella L. 15/09
C) nella L. 241/90
D) nel D.LGS. 165/01
940. Il D.P.R. n.122/2009 riguarda (Area 2 n.390)
A) Coordinamento delle norme per la valutazione degli alunni
B) Alternanza scuola/lavoro
C) Educazione degli adulti
D) Statuto delle studentesse e degli studenti
737. Tempi duri per studenti assenteisti, infatti l'incidenza delle assenze sulla valutazione (Area 2 n.113)
A) Art. 14, comma 7 D.P.R. 122 del 22 giugno 2009.
B) Art. 11, D. Lgs. 59 del 19 febbraio 2004.
C) Circolare MIUR n. 20 del 4 marzo 2011.
D) Art. 5, D.P.R. 89 del 20 marzo 2009.
958. (Regolamento sulla valutazione) integra e modifica la normativa debiti formativi (Area 2 n.408)
A) D.P.R. n.122 del 22 giugno 2009
B) D.P.R. n. 323 del 23 luglio 1998
C) D.P.R. n.260 del 21/12/2007
D) D.P.R. n.275 del 08/03/1999
1175. Le Linee guida sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità (Area 2 n.663)
A) con la Nota del Miur del 4 agosto 2009, n.4274
B) con la L. n.104/1991 attenZIONE
C) con il DLgs.n. 165/2001
D) con il DM.n. 87/09 del MIUR
2537. Con la Legge n. 18 del 3 marzo 2009, il Parlamento italiano ha ratificato (Area 5 - n.8)
A) la Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità.
B) la Dichiarazione dei Diritti del Bambino dell'ONU.
C) la Dichiarazione dei diritti della persona con ritardo mentale dell'ONU.
D) la Convenzione ONU per i diritti delle persone con D.S.A.
416. "Situazioni di compito per la certificazione delle competenze alla fine scuola primaria"? (Area 1 n.490)
A) Il Documento d'indirizzo per la sperimentazione dell' insegnamento di "Cittadinanza e Costituzione" ,
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (4 marzo 2009)
B) L'Atto di Indirizzo per la Scuola dell'Infanzia e il Primo Ciclo d'istruzione, Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca (8 settembre 2009) attenzione
C) Il D.P.R. n° 122/2009
D) La L.n°169/2008

732. L'enunciato: "Alla base degli obiettivi del piano nazionale di orientamento del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca viene assunto un approccio che mette al centro di questo processo la persona con

le sue specificità (età, genere, appartenenze sociali e culturali, valori e aspirazioni personali, ecc.) e con un
diretto collegamento con i suoi contesti di vita", si trova in: (Area 2 n.106)
A) C.M. 43 del 15 aprile 2009, Linee guida per l'orientamento.
B) D.M. 31 luglio 2007, Indicazioni nazionali.
C) Direttiva n. 487 sull'orientamento degli studenti e delle studentesse – 6 agosto 1997.attenzione
D) Legge 20 gennaio 1999, n. 9, Disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione.
939. Il Regolamento D.P.R. n.89/2009 fa riferimento a (Area 2 n.389)
A) Nuovo impianto organizzativo della scuola primaria
B) Nuovo impianto organizzativo degli istituti professionali
C) Nuovo impianto organizzativo dei Licei
D) Nuovo impianto organizzativo degli istituti tecnici

attenzione

2010
631. Quale di queste affermazioni, relative alle norme che regolano i congedi parentali per l'assistenza a
familiari con handicap grave, è corretta? (Area 1 n.728)
A) La legge n 183/10 (il cosiddetto Collegato lavoro) modifica le norme introdotte dalla L 104/92
B) Restano oggi in vigore, senza alcuna modifica, le norme previste dalla legge n 104/92
C) La legge n 170/10 introduce alcune novità rispetto al testo della Legge quadro n 104/92
D) Il D.P.C.M. n 185/06 modifica le norme introdotte dalla legge n 104/02 in relazione al grado di
parentela di chi assiste un disabile
403. traguardi per lo sviluppo delle competenze della Religione Cattolica? (Area 1 n.477)
A) Con il D.P.R. 11 febbraio 2010
B) Con la L.n° 169/2008
C) Con la L. n° 176/2007
D) Con il D.P.R. N° 89/2009
736. Dall'anno scolastico 2011/2012 avranno inizio i percorsi formativi di durata biennale degli istituti tecnici
superiori, ITS, cui si accede con il possesso del diploma di istruzione secondaria superiore. Quanto esposto è
disciplinato da: (Area 2 n.112)
A) C.M. 101 del 30 dicembre 2010. Iscrizioni alle scuole 2011/2012.
B) L. 53 del 28/03/2003. Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione ...
C) Accordo in sede di Conferenza Stato-regioni del 29 aprile 2010.
D) Art. 69, L. 144 del 17 maggio 1999.
1193. Il concetto di "dipartimento quale articolazione funzionale del CD" è rintracciabile ne: (Area 2 n.686)
A) i Regolamenti di riordino delle scuole superiori del 15 marzo 2010 vago con vago
B) la L.n.59/1997
C) il Dlgs. n. 296/1994
D) la L.n. 440/1997
739. L'affermazione "I percorsi liceali forniscono allo studente .... (Area 2 n.115)
A) D.P.R. 89 del 15/03/2010. Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e
didattico dei licei.
B) D. Lgs. N. 226 del 17 ottobre 2005.
C) Relazione dell'attuale Ministro tenuta i occasione di un seminario di studi sulla Riforma.
D) Per il rilievo dato all'istruzione liceale è posta in epigrafe al disegno di legge sulla Riforma della
scuola secondaria di 2°.
937. Il Regolamento D.P.R. n.87/2010 fa riferimento a (Area 2 n.386)
A) Nuovo impianto organizzativo degli istituti professionali
B) Nuovo impianto organizzativo dei Licei
C) Nuovo impianto organizzativo della scuola primaria
D) Nuovo impianto organizzativo degli istituti tecnici
938. Il Regolamento D.P.R.n.88/2010 fa riferimento a (Area 2 n.387)
A) Nuovo impianto organizzativo degli istituti tecnici
B) Nuovo impianto organizzativo della scuola primaria
C) Nuovo impianto organizzativo dei Licei
D) Nuovo impianto organizzativo degli istituti professionali
528. DPR87/2010 ambiti, criteri e modalità per l'ulteriore articolazione delle aree di indirizzo degli istituti
professionali in opzioni sono definiti: (Area 1 n.618)
A) con Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza Stato, Regioni e Province autonome.
B) con Accordo in Conferenza Stato, Regioni e Province autonome di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n.281.
C) con Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previo parere del Consiglio di Stato.

D) con specifiche linee guida adottate in Conferenza Stato, Regioni e Province autonome di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
1171. Il modello di certificazione delle competenze nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione (Area 2 n.658)
A) DM. n.9 del MIUR del 27 gennaio 2010
B) DM. n. 139 del MIUR del 22 agosto 2007 sono in vacanza
C) E' lasciato alla discrezionalità del consiglio di istituto
D) E' lasciato alla discrezionalità del Collegio dei docenti
946. Con il D.M. n. 9 del 27/01/2010 viene adottato un modello di (Area 2 n.396)
A) Certificato delle competenze di base acquisite nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione
B) Certificato integrativo del diploma di qualifica professionale
C) Certificato integrativo del diploma di scuola secondaria di primo grado
CI) Certificato integrativo del diploma di scuola secondaria di secondo grado
2540. Una volta determinato l'organico di fatto dei posti di sostegno , per assicurare la piena tutela
dell'integrazione scolastica degli alunni disabili, possono essere aggiunti gli eventuali ulteriori posti in deroga in
applicazione (Area 5 - n.14)
A) della sentenza della Corte Costituzionale n. 89 del 22 febbraio 2010, che ripristina quanto già previsto
dalla legge n. 419 del 1997.
B) del Decreto Legge n. 98 del 6 luglio 2011 che ripristina quanto previsto dalla legge n. 419 del 1997
C) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del marzo 1999.
D) della Legge n.104 del 5 febbraio 1992, confermata dalla sentenza della Corte dei Conti del 2010.

427. L'acquisizione delle competenze linguistiche di lingua inglese di livello B2 previste dal "Quadro comune
europeo di riferimento per le lingue" costituisce parte integrante dei percorsi formativi iniziali per
l'insegnamento, ai sensi ... (Area 1 n.501)
436. Quale norma sancisce che, in attesa della istituzione di specifiche classi di abilitazione, gli insegnanti
abilitati possono conseguire la specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità
esclusivamente presso le università, attraverso un corso comprensivo di tirocinio? (Area 1 n.510)
A) Il D.M. n° 249/2010
B) Il D.P.R. n° 275/1999
C) Il D.Lgs. n°227/2005
D) a L. n°53/2003
2546. La legge 8 ottobre 2010 , n. 170 dispone le (Area 5 - n.20)
A) nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico.
735. L'enunciato: "Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti
dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi
universitari", si trova in: (Area 2 n.110)
A) Art. 5, comma 1, Legge 8 ottobre 2010, n. 170. Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico.
B) Nota MIIUR 03/02/2009, Disturbi Specifici di apprendimento: successo scolastico e strategie didattiche. Suggerimenti operativi.
C) Negli Atti del Convegno tenutosi a Montecatini Terme, il 22 e 23 gennaio 2006 che sintetizzano le conoscenze scientifiche sui Disturbi
Specifici di Apprendimento.
D) C.M.N° 4674 del 10 maggio 2007 Disturbi di apprendimento: indicazioni operative.

373. In quale tra i seguenti documenti è riportata la seguente frase: "E' opportuno sviluppare un piano nazionale
per lo sviluppo della cultura tecnica che rafforzi l'orientamento, migliori la governance, sviluppi i percorsi di
aggiornamento innovativi per gli insegnanti, adegui i programmi alle innovazioni scientifiche e tecnologiche,
modernizzi i laboratori in stretto collegamento con la domanda del settore produttivo, rafforzi l'esperienza
stage– tirocinio – alternanza e il raccordo scuola – impresa attraverso l'istituzione dei nuovi comitati tecnico
scientifici". (Area 1 n.447)
A) Italia 2020. Piano di azione per l'occupabilità dei giovani attraverso l'integrazione tra apprendimento e
lavoro.
B) Legge n. 53 del 28 marzo 2003.
C) Decreto legislativo n. 77 del 15 aprile 2005.
D) Legge n.196 del 24 giugno 1997.

