
NOTA IMPORTANTE: 
 
LA TABELLA RIPORTATA A SEGUIRE (le cui cifre totali corrispondono a quanto riportato 
nel piano) NON E’ PRESENTE NEL PIANO APPROVATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
IN DATA 12 SETTEMBRE 2003. 
SECONDO NOTIZIE DI STAMPA (ILSOLE24ORE 13 SETTEMBRE 2003) “…sono sparite le 
indicazioni delle cifre da spendere anno per anno. La tabella è apparsa un vincolo troppo rigido 
per il Tesoro”. 
 

Risorse finanziarie a sostegno degli interventi nel sistema Istruzione e formazione 
Importi in milioni di euro 

ANNI NOTE 
Descrizione degli interventi (A)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Riforma degli ordinamenti, anticipo 
delle iscrizioni e generalizzazione delle 
scuola dell'infanzia 

13 (B)46 (B)66
(C)13

(B)66
(C)44

(B)66
(C)56

(B)66 
(C)56 

Istituzione del Servizio nazionale di 
valutazione 12 12 15 15 15 

Sviluppo delle tecnologie multimediali 210 210 188 188 188 
Sviluppo dell'attività motoria e delle 
competenze ludico-sportive degli 
studenti 

3 6 11 12 12 

Valorizzazione professionale del 
personale docente 381 (D)727 (D)727 (D)727

(C)190
(D)727
(C)190

(D)727 
(C)190 

Formazione iniziale e continua del 
personale 75 75 75 75 75 

Concorso al rimborso delle spese di 
autoaggiornamento dei docenti 36 36 50 50 50 

Valorizzazione professionale del 
personale amministrativo, tecnico 
ausiliario 

(E)39 (E)58 (E)70 (E)70 (E)70 

Orientamento contro la dispersione 
scolastica e la realizzazione del diritto-
dovere di istruzione e formazione 

80 80 180 215 230 

Istruzione e formazione tecnica 
superiore ed educazione degli adulti 120 120 120 138 147 

Adeguamento delle strutture di edilizia 
scolastica (limite di impegno) 10 (F)31

(C)10 41 41 41 41 

Totale 404 1.389 1.444 1.777 1.843 1.867 
Totale somme già iscritte in bilancio 843 851 863 863 863 

Totale somme aggiuntive 546 593 914 980 1.004 
Totale generale somme già iscritte in bilancio 4.283 
Totale generale somme aggiuntive 4.037 
Totale generale complessivo 8.320 

(A) Le somme riportate per 
il 2003 sono quelle 
previste nella legge 
finanziaria 2002 e nella 
legge di riforma degli 
ordinamenti scolastici. 
 

(B) Per il quinquennio 
2004-2008 gli importi sono 
quelli previsti nell'articolo 
7 della legge di delega. 
 

(C) Le somme 
costituiscono l'onere che si 
stima per la graduale 
generalizzazione della 
scuola dell'infanzia. 
 

(D) Sono riportati per gli 
importi previsti nella legge 
finanziaria 2002. 
 

(E) Le somme previste 
nell'articolo 35, comma 8 
della legge finanziaria 
2003, quale quota parte 
delle economie di spesa 
derivanti dalla riduzione 
della consistenza numerica 
del personale Ata. 
 

(F) Legge finanziaria 2002.
 
 
 

N.B.: L'importo di 8.320 
euro comprende le somme 
già previste nella legge di 
"riforma degli 
ordinamenti" e nelle "leggi 
finanziarie 2002 e 2003", 
per il complessivo importo, 
nel quinquennio 
considerato, di 4.293 euro. 
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