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Proroga in materia di reclutamento del personale docente di 

religione cattolica 
(art.5, comma 1) 

Al comma 1 dell’articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n.159, le parole “entro l’anno 2020” 

sono sostituite dalle seguenti: “entro l'anno 2021” e le parole “dal 2020/2021 al 

2022/2023” sono sostituite dalle seguenti: “dal 2021/2022 al 2023/2024”. 

 

Commento: 

✓ Il Ministero è autorizzato a bandire il concorso per i docenti di religione 

cattolica entro il 2021. 

✓ I posti destinati al concorso sono quelli che si prevedono vacanti per gli anni 

scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024. 

 

 

 

Proroga in materia di valutazione degli apprendimenti 
(art.5, comma 3) 

All’articolo 87, comma 3-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole “31 gennaio 2020” sono 

inserite le seguenti: “e successive proroghe” e le parole “per l'anno scolastico 

2019/2020” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni scolastici 2019/2020 e 

2020/2021”. 

 
Commento: 

✓ La valutazione periodica e finale periodica e finale degli apprendimenti oggetto 

dell'attività didattica svolta in presenza o svolta a distanza è valida anche per 

l’a.s.2020/2021. 

 

 

 

 

 

Proroga del termine per i pagamenti in materia di edilizia 

scolastica 
(art.5, comma 4) 

All’articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole “31 dicembre 

2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021” e, in fine, è inserito il 

seguente periodo: “Restano fermi i termini di conservazione dei residui previsti a 

legislazione vigente.”. 
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Commento: 

✓ Viene prevista la proroga dei pagamenti in materia di edilizia scolastica fino al 

31 dicembre 2021. 
 

 

 

 

Proroga della procedura per assunzione personale servizi di 

pulizia e ausiliari 
(Art.5, comma 5) 

All'articolo 58, comma 5-sexies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole «a decorrere dal 1° 

gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° marzo 2021». 

 

Commento: 

✓ Slitta al 1° marzo la data di assunzione in ruolo dei lavoratori ex LSU della 

seconda procedura di internalizzazione. 
 

 

 

 

Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza 

epidemiologica da COVID-19 
(Art.19, comma 1) 

I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato 1 sono prorogati fino 

alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVlD-19 e 

comunque non oltre il 1° marzo 2021, e le relative disposizioni vengono attuate nei 

limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente. 

 

Commento: 

Vengono prorogati, fino alla data del 1° marzo 2021, i termini dei seguenti 

provvedimenti di interesse per la scuola: 

✓ Le sedute degli organi collegiali delle scuole possono svolgersi in video 

conferenza (D.L.18/2020, art.73, comma 2-bis); 

✓ Le riunioni del Gruppo Operativo per l’Inclusione di cui all’art.15, comma 10, 

L.104/1992 si svolgono in video conferenza (D.L.22/2020, art.1, comma 4-bis); 

✓ Il CSPI rende il proprio parere nel termine di 7 giorni dalla richiesta del 

Ministero dell’Istruzione (D.L.22/2020, art.3, comma 1); 

✓ Prorogato al 1° marzo il lavoro agile nelle Pubbliche Amministrazioni 

(D.L.34/2020, articoli 90, comma 4 e articolo 263, comma 1). 
 

 


