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Principali norme e documenti di riferimento 
della direttiva n. 487 del 6 agosto 1997 

sull’orientamento delle studentesse e degli studenti 
 
 

Legge 3 novembre 1992, n. 454 con la quale è stato ratificato il Trattato sull'Unione Euro-
pea. 
Regolamento C.E.E. n. 2081/93 del Consiglio dei 20 luglio 1993 che modifica il regolamento 
C.E.E. n. 2052/88 relativo alla riforma dei fondi strutturali. 
Legge 21 dicembre 1978, n. 845, legge quadro sulla formazione professionale. 
Legge 6 ottobre 1988, n. 426, art. 5 individuazione di nuove attività relative alla funzione 
docente nella scuola. 
Legge 9 maggio 1989, n. 168, istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifi-
ca e tecnologica.  
Legge 5 giugno 1990, n. 148, riforma dell'ordinamento della scuola elementare, in particolare 
l'art. 2. 
Legge 8 giugno 1990, n. 142, ordinamento delle autonomie locali. 
Legge 7 agosto 1990, n. 241, norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi, con particolare riferimento agli articoli 14 e 15. 
Legge 19 novembre 1990, n. 341 recante la riforma degli ordinamenti didattici universita-
ri. 
Legge 5 febbraio 1992, n. 104 legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i di-
ritti delle persone handicappate. 
Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni recan-
ti le disposizioni riguardanti la razionalizzazione dell'organizzazione delle Amministrazioni Pubbli-
che. 
Decreto legislativo 15 aprile 1994, n. 297, che approva il TU. delle disposizioni legislative 
vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado. 
Legge 8 agosto 1994, n. 496, interventi urgenti in materia di prevenzione e rimozione dei fe-
nomeni di dispersione scolastica. 
Contratto collettivo di lavoro dei comparto scuola, sottoscritto in data 4 agosto 1995. 
D.P.C.M. 7 giugno 1995, schema generale di riferimento della Carta dei Servizi scolastici. 
Legge 15 marzo 1997, n. 59, che all'art. 21 prevede l'attribuzione dell'autonomia organizzativa e 
didattica alle scuole di ogni ordine e grado. 
D.P.C.M. 30 aprile 1997, concernente l'uniformità di trattamento allo studio universitario. 
Legge 24 giugno 1997, n. 196, riguardante le norme di sostegno all'occupazione, con particolare ri-
ferimento all'art. 18 relativo ai tirocini formativi e di orientamento. 
Decreto ministeriale 9 febbraio 1979, programmi, orari di insegnamento e prove di esame per 
la scuola media statale. 
Decreto 3 giugno 1991, orientamenti delle attività educative nelle scuole materne statali. 
D.P.R. 12 febbraio 1985, n. 104, nuovi programmi didattici per la scuola primaria. 
Circolare ministeriale 16 novembre 1992, n. 339 con allegato decreto sulla continuità edu-
cativa.  
Circolare ministeriale 9 agosto 1994, n. 257, realizzazione di programmi di prevenzione e di 
recupero della dispersione scolastica e degli insuccessi formativi. 
Protocollo generale d'intesa stipulato tra questo Ministero e la Conferenza dei Presidenti delle Re-
gioni e delle Province autonome il 16/2/1994 per promuovere l'integrazione dei sistemi formativi sul 
territorio e le successive intese applicative stipulate a livello locale. 
Protocollo d'intesa stipulato tra il Ministero della Pubblica Istruzione e l'Unione delle Pro-
vince d'Italia il 15/12/1995. 
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Protocollo d'intesa stipulato tra il Ministero della Pubblica Istruzione e l'Associazione Co-
muni d'Italia il 4/4/1996. 
Direttiva 23 settembre 1996, n. 600, relativa agli interventi ed attività di formazione di educa-
zione alla salute.  
Accordo per il lavoro sottoscritto dal Governo e dalle parti sociali il 24 settembre 1996. 
D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, che disciplina le iniziative complementari e le attività integrative 
nelle istituzioni scolastiche. 
Ordinanza ministeriale 16 dicembre 1996, n. 749, utilizzazione del personale direttivo e docente 
nelle scuole di ogni ordine e grado - Anno scolastico 1997/98.  
Direttiva 29 gennaio 1997, n. 70, relativa alle iniziative di formazione e di aggiornamento per l'an-
no finanziario 1997. 
Circolare ministeriale 24 aprile 1997, n. 282, relativa al programma di sviluppo delle 
tecnologie didattiche 1997/2000. 
Circolare ministeriale 24 aprile 1997, n. 280, trasmissione Contratto collettivo decentrato con-
cernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.TA. per l'an-
no scolastico 1997/98. 
Protocollo d'intesa sottoscritto da questo Ministero, dal Ministero del Lavoro e della Previdenza So-
ciale, dalla Regione Emilia Romagna, dalle Province e dalla Confederazione delle Autono-
mie locali dell'Emilia Romagna per la sperimentazione di un sistema di governo a livello regionale e lo-
cale per il coordinamento delle politiche per l'istruzione e la formazione. 
Documento «L'orientamento nelle scuole e nelle Università» approvato il 23/5/1997 dalla 
Commissione costituita a norma della legge n. 168/1989, art. 4. 
Regolamento in materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse atti-
vità di orientamento, adottato in data 21 luglio 1997 e pubblicato sulla G.U. del 29 luglio 
1997. 
Atti della Conferenza mondiale delle donne «Uguaglianza, sviluppo, pace», promossa dal-
l'ONU e svoltasi a Pechino nel settembre 1995. 
 
 
 
 


