
 



1. 2015 DAL 2016 E PER SEMPRE 1MILIARDO 3MILIARDI/ANNO investimento totale 3 miliardi di euro all’anno la buona scuola investe sull’istruzione Gli 

investimenti del Ddl www.istruzione.it leggi il decreto su www.bit.ly/ddl-labuonascuola  

 2. in ogni scuola 3 miliardi di euro all’anno la buona scuola investe sull’istruzione Gli investimenti del Ddl www.istruzione.it leggi il decreto su www.bit.ly/ddl-
labuonascuola 7per potenziare l’offerta formativa, l’inclusione, il sostegno e contrastare la dispersione scolastica 8.800€in più ogni anno per le spese di 
funzionamento (acquisto materiali, toner stampanti, ..) 23.000€in più ogni anno per la valorizzazione dei docenti Docenti in più in media  

 3. 3 miliardi di euro all’anno la buona scuola investe sull’istruzione Gli investimenti del Ddl www.istruzione.it Per fare cosa e quanto? 2015 2016 2017 2018 
Incremento del fondo di funzionamento delle scuole, articolo 2 126,0 126,0 126,0 Esperienze di alternanza scuola-lavoro, articolo 4 100,0 100,0 100,0 
Scuola digitale e laboratori innovativi, articolo 5 90,0 30,0 30,0 30,0 Autonomia scolastica e potenziamento dell’offerta formativa milioni di euro leggi il 
decreto su www.bit.ly/ddl-labuonascuola  

 4. 3 miliardi di euro all’anno la buona scuola investe sull’istruzione Gli investimenti del Ddl www.istruzione.it FOcus: fondo d i funzionamento delle scuole 
leggi il decreto su www.bit.ly/ddl-labuonascuola 0 60 120 180 240 300 2014 2015 2016 2017 2018 50 126126126 111111111111111 Stanziamenti previsti 
Incremento con "La Buona Scuola" Stanziamento straordinario voluto dal Governo Milioni di euro  

 5. Per fare cosa e quanto? 2015 2016 2017 2018 Formazione in servizio, articolo 10 40 40 40 Card per l’aggiornamento (500€/anno a insegnante per 
acquisto testi, corsi, eventi culturali…), articolo 10 381,1 381,1 381,1 381,1 Fondo per la valorizzazione del merito (qualità insegnamento, metodologia 
didattica, …),articolo 11 200 200 200 Integrazione del Fondo per la retribuzione di risultato dei dirigenti scolastici, articolo 7 12,0 35,0 35,0 35,0 
valorizzazione del personale milioni di euro 3 miliardi di euro all’anno la buona scuola investe sull’istruzione Gli investimenti del Ddl www.istruzione.it leggi il 
decreto su www.bit.ly/ddl-labuonascuola  

 6. Per fare cosa e quanto? 2015 2016 2017 2018 Piano straordinario di assunzioni, articolo 24 544,2 1.853,4 1.865,7 1.909,6 Istituzione del Fondo per 
l’attuazione de “La Buona Scuola”,articolo 24 11,7 97,7 134,7 82,0 Piano assunzioni e Fondo per l’attuazione de “La buona scuola”milioni di euro 3 miliardi 
di euro all’anno la buona scuola investe sull’istruzione Gli investimenti del Ddl www.istruzione.it leggi il decreto su www.bit.ly/ddl-labuonascuola  

 7. Per fare cosa e quanto? 2015 2016 2017 2018 Costruzione di scuole innovative (contributi che lo Stato corrisponderà all’INAIL  per lo sblocco di 300 
milioni sul triennio), articolo 18 3,0 6,0 9,0 Indagini diagnostiche (controsoffitti e solai) sugli edifici scolastici, articolo 20 40,0 Edilizia scolastica milioni di 
euro 3 miliardi di euro all’anno la buona scuola investe sull’istruzione Gli investimenti del Ddl www.istruzione.it leggi il decreto su www.bit.ly/ddl-
labuonascuola Previsto il monitoraggio per il recupero di tutte le risorse per l’edilizia scolastica non utilizzate negli ult imi anni o derivanti da economie dei 
precedenti finanziamenti.  

 8. Per fare cosa e quanto? 2015 2016 2017 2018 School Bonus (credito d’imposta per chi fa investimenti in favore del sistema d’Istruzione), articolo 16 7,5 
15,0 20,8 Detraibilità al 19% delle spese per la frequenza di scuole paritarie dell’infanzia e del primo ciclo, articolo 17 116,2 66,4 66,4Agevolazioni fiscali 
milioni di euro 3 miliardi di euro all’anno la buona scuola investe sull’istruzione Gli investimenti del Ddl www.istruzione.it leggi il decreto su www.bit.ly/ddl-
labuonascuola  

 9. Per fare cosa e quanto? 2015 2016 2017 2018 Open data - Realizzazione del portale unico dei dati della Scuola, articolo 14 1 MILIONE Open data - 
Gestione e manutenzione del portale unico dei dati della Scuola, articolo 14 100.000 100.000 100.000 trasparenza 3 miliardi di euro all’anno la buona 
scuola investe sull’istruzione Gli investimenti del Ddl www.istruzione.it leggi il decreto su www.bit.ly/ddl-labuonascuola euro 
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