
Artt. 397 - 400  

(1) A decorrere dal 1° settembre 2001, le disposizioni di cui al presente articolo 
inerenti al Consiglio nazionale della pubblica istruzione, ovvero ai consigli 
scolastici provinciali e distrettuali, sono da intendersi abrogate e sostituite, se 
incompatibili, con quelle di cui agli articoli da 1 a 7 del d.lg. 30 giugno 1999, n. 
233 (art. 8, d.lg. 233/1999, cit.). Successivamente, l’art. 6, comma 1, d.l. 23 
novembre 2001, n. 411, conv., con modificazioni, in l. 31 dicembre 2001, n. 463, 
ha sostituito la decorrenza stabilita dall’art. 8, d.lg. 233/1999, con la seguente: 
“Con effetto dalla costituzione dei nuovi organi collegiali locali e regionali e del 
Consiglio superiore della pubblica istruzione”. 

 Funzione ispettiva. 

 Ruoli del personale degli istituti e delle scuole di 
ogni ordine e grado, ivi compresi i licei artistici e gli 
istituti d’arte. 

 Accesso ai ruoli (1). 

(1) Articolo così sostituito dall’articolo 1 della legge 3 maggio 1999, n. 124. 
(2) Comma modificato dall’ articolo 6 del D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, dall’articolo 
9, comma 21, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 e, da ultimo, dall’articolo 15, 
comma 10-bis, del D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, 
dalla Legge 8 novembre 2013, n. 128. 

 Concorsi per titoli ed esami. 



 Art. 400  

Omissis

(1) Comma premesso dall’art. 1, l. 3 maggio 1999, n. 124 e, successivamente, 
modificato dall’articolo 1, comma 113, lettere a) e b), della Legge 13 luglio 2015, 
n. 107. 
(2) Comma premesso dall’art. 1, l. 3 maggio 1999, n. 124. 
(3) Comma premesso dall’art. 1, l. 3 maggio 1999, n. 124 e, successivamente, 
modificato dall’articolo 1, comma 113, lettere a) e b), della Legge 13 luglio 2015, 
n. 107. 
(4) Comma modificato dall’articolo 1, comma 113, lettera e), della Legge 13 luglio 
2015, n. 107. 
(5) Comma modificato dall’articolo 1, comma 113, lettera f), della Legge 13 luglio 
2015, n. 107. 
(6) Comma modificato dall’articolo 1, comma 113, lettera g), della Legge 13 
luglio 2015, n. 107. La L. 27 dicembre 2017, n. 205, ha disposto (con l’art. 1, 
comma 604) che “Sino al termine di validità, le graduatorie di tutti i gradi di 
istruzione e di tutte le tipologie di posto sono utili per le immissioni in ruolo 
anche in deroga al limite percentuale di cui all’articolo 400, comma 15, del testo 
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle 
scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, 
limitatamente a coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal 
bando, fermo restando il diritto all’immissione in ruolo per i vincitori del 
concorso”. 
(7) Comma aggiunto dall’art. 1, l. 3 maggio 1999, n. 124. 
(8) Comma sostituito dall’art. 1, l. 3 maggio 1999, n. 124 e, successivamente, 



Artt. 401 - 404  

abrogato dall’articolo 1, comma 113, lettera h), della Legge 13 luglio 2015, n. 
107. 
(9) Comma abrogato dall’art. 1, l. 3 maggio 1999, n. 124. 
(10) Comma modificato dall’articolo 1, comma 113, lettera i), della Legge 13 
luglio 2015, n. 107. 
(11) Comma modificato dall’articolo 1, comma 113, lettera l), della Legge 13 
luglio 2015, n. 107. 
(12) A decorrere dal 1° settembre 2001, le disposizioni di cui al presente articolo 
inerenti al Consiglio nazionale della pubblica istruzione, ovvero ai consigli 
scolastici provinciali e distrettuali, sono da intendersi abrogate e sostituite, se 
incompatibili, con quelle di cui agli articoli da 1 a 7 del d.lg. 30 giugno 1999, n. 
233 (art. 8, d.lg. 233/1999, cit.). Successivamente, l’art. 6, comma 1, d.l. 23 
novembre 2001, n. 411, conv., con modificazioni, in l. 31 dicembre 2001, n. 463, 
ha sostituito la decorrenza stabilita dall’art. 8, d.lg. 233/1999, con la seguente: 
“Con effetto dalla costituzione dei nuovi organi collegiali locali e regionali e del 
Consiglio superiore della pubblica istruzione”. 
(13) Vedi l’articolo 21 del DLgs 13 aprile 2017, n. 59. 

 Graduatorie permanenti. 

Omissis

(1) Comma abrogato dall’articolo 1 del decreto legge 7 aprile 2004, n. 97. 
(2) Articolo così sostituito dall’art. 1, l. 3 maggio 1999, n. 124. 
(3) Vedi l’interpretazione resa sul presente articolo dell’art. 2, comma 3, d.l. 3 
luglio 2001, n. 255, conv., con modificazioni, in l. 20 agosto 2001, n. 333. 
(4) Per la rideterminazione delle graduatorie permanenti l’articolo 1 del decreto 
legge 7 aprile 2004, n. 97. 

 Requisiti generali di ammissione. 

(1) I riferimenti ai concorsi per soli titoli e alle relative graduatorie, sostituite 
dalle graduatorie permanenti previste dagli articoli 1 e 6 della l. 3 maggio 1999, 
n. 124, si intendono effettuati alle predette graduatorie permanenti (art. 11, l. 
124/1999 cit.). 
(2) I Conservatori di musica, l’Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali 
pareggiati sono stati trasformati in Istituti superiori di studi musicali e coreutici 
dall’art. 2, l. 21 dicembre 1999, n. 508. 
(3) Vedi l’articolo 21 del DLgs 13 aprile 2017, n. 59. 

 Requisito specifico di ammissione. 

(1) Vedi l’articolo 21 del DLgs 13 aprile 2017, n. 59. 

 Commissioni giudicatrici. 



 Artt. 405 - 406 

Omissis

(1) Comma abrogato dall’art. 1, l. 3 maggio 1999, n. 124. 
(2) Comma così modificato dall’art. 1, l. 3 maggio 1999, n. 124. 
(3) Comma abrogato dall’articolo 1, comma 46, della legge 24 dicembre 2012, n. 
228. 
(4) Non comprende i venti giorni necessari per dare comunicazione ai candidati 
della loro ammissione alle eventuali prove pratiche e a quelle orali. 
(5) A decorrere dal 1° settembre 2001, le disposizioni di cui al presente articolo 
inerenti al Consiglio nazionale della pubblica istruzione, ovvero ai consigli 
scolastici provinciali e distrettuali, sono da intendersi abrogate e sostituite, se 
incompatibili, con quelle di cui agli articoli da 1 a 7 del d.lg. 30 giugno 1999, n. 
233 (art. 8, d.lg. 233/1999, cit.). Successivamente, l’art. 6, comma 1, d.l. 23 
novembre 2001, n. 411, conv., con modificazioni, in l. 31 dicembre 2001, n. 463, 
ha sostituito la decorrenza stabilita dall’art. 8, d.lg. 233/1999, con la seguente: 
“Con effetto dalla costituzione dei nuovi organi collegiali locali e regionali e del 
Consiglio superiore della pubblica istruzione”. 
(6) Vedi l’articolo 21 del DLgs 13 aprile 2017, n. 59. 

 Norme comuni ai concorsi per il reclutamento 
del personale docente. 

(1) A decorrere dal 1° settembre 2001, le disposizioni di cui al presente articolo 
inerenti al Consiglio nazionale della pubblica istruzione, ovvero ai consigli 
scolastici provinciali e distrettuali, sono da intendersi abrogate e sostituite, se 
incompatibili, con quelle di cui agli articoli da 1 a 7 del d.lg. 30 giugno 1999, n. 
233 (art. 8, d.lg. 233/1999, cit.). Successivamente, l’art. 6, comma 1, d.l. 23 
novembre 2001, n. 411, conv., con modificazioni, in l. 31 dicembre 2001, n. 463, 
ha sostituito la decorrenza stabilita dall’art. 8, d.lg. 233/1999, con la seguente: 
“Con effetto dalla costituzione dei nuovi organi collegiali locali e regionali e del 
Consiglio superiore della pubblica istruzione”. 
(2) I Conservatori di musica, l’Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali 
pareggiati sono stati trasformati in Istituti superiori di studi musicali e coreutici 
dall’art. 2, l. 21 dicembre 1999, n. 508. 

 Esclusione. 



Artt. 407 - 414  

 Concorsi. 

 Requisiti di ammissione. 

 scuola dell’infanzia e scuola primaria. 

 scuola secondaria di primo grado. 

 Scuole secondarie superiori. 

 Licei artistici ed istituti d’arte. 

 Istituti di educazione. 

 Commissioni giudicatrici. 



 Artt. 415 - 419 

(1) A decorrere dal 1° settembre 2001, le disposizioni di cui al presente articolo 
inerenti al Consiglio nazionale della pubblica istruzione, ovvero ai consigli 
scolastici provinciali e distrettuali, sono da intendersi abrogate e sostituite, se 
incompatibili, con quelle di cui agli articoli da 1 a 7 del d.lg. 30 giugno 1999, n. 
233 (art. 8, d.lg. 233/1999, cit.). Successivamente, l’art. 6, comma 1, d.l. 23 
novembre 2001, n. 411, conv., con modificazioni, in l. 31 dicembre 2001, n. 463, 
ha sostituito la decorrenza stabilita dall’art. 8, d.lg. 233/1999, con la seguente: 
“Con effetto dalla costituzione dei nuovi organi collegiali locali e regionali e del 
Consiglio superiore della pubblica istruzione”. 

 Prove di esame e valutazione. 

 Determinazione degli orientamenti program-
matici di esame e criteri di ripartizione dei punteggi 
per i titoli. 

(1) A decorrere dal 1° settembre 2001, le disposizioni di cui al presente articolo 
inerenti al Consiglio nazionale della pubblica istruzione, ovvero ai consigli 
scolastici provinciali e distrettuali, sono da intendersi abrogate e sostituite, se 
incompatibili, con quelle di cui agli articoli da 1 a 7 del d.lg. 30 giugno 1999, n. 
233 (art. 8, d.lg. 233/1999, cit.). Successivamente, l’art. 6, comma 1, d.l. 23 
novembre 2001, n. 411, conv., con modificazioni, in l. 31 dicembre 2001, n. 463, 
ha sostituito la decorrenza stabilita dall’art. 8, d.lg. 233/1999, con la seguente: 
“Con effetto dalla costituzione dei nuovi organi collegiali locali e regionali e del 
Consiglio superiore della pubblica istruzione”. 

 Graduatorie. 

 Esclusioni. 

 Ruolo degli ispettori tecnici. 



Artt. 420 - 423  
(1) A decorrere dal 1° settembre 2001, le disposizioni di cui al presente articolo 
inerenti al Consiglio nazionale della pubblica istruzione, ovvero ai consigli 
scolastici provinciali e distrettuali, sono da intendersi abrogate e sostituite, se 
incompatibili, con quelle di cui agli articoli da 1 a 7 del d.lg. 30 giugno 1999, n. 
233 (art. 8, d.lg. 233/1999, cit.). Successivamente, l’art. 6, comma 1, d.l. 23 
novembre 2001, n. 411, conv., con modificazioni, in l. 31 dicembre 2001, n. 463, 
ha sostituito la decorrenza stabilita dall’art. 8, d.lg. 233/1999, con la seguente: 
“Con effetto dalla costituzione dei nuovi organi collegiali locali e regionali e del 
Consiglio superiore della pubblica istruzione”. 

 Concorsi a posti di ispettore tecnico. 

(1) I Conservatori di musica, l’Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali 
pareggiati sono stati trasformati in Istituti superiori di studi musicali e coreutici 
dall’art. 2, l. 21 dicembre 1999, n. 508. 

 Commissioni esaminatrici. 

(1) I Conservatori di musica, l’Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali 
pareggiati sono stati trasformati in Istituti superiori di studi musicali e coreutici 
dall’art. 2, l. 21 dicembre 1999, n. 508. 

 Prove d’esame. 

(1) A decorrere dal 1° settembre 2001, le disposizioni di cui al presente articolo 
inerenti al Consiglio nazionale della pubblica istruzione, ovvero ai consigli 
scolastici provinciali e distrettuali, sono da intendersi abrogate e sostituite, se 
incompatibili, con quelle di cui agli articoli da 1 a 7 del d.lg. 30 giugno 1999, n. 
233 (art. 8, d.lg. 233/1999, cit.). Successivamente, l’art. 6, comma 1, d.l. 23 
novembre 2001, n. 411, conv., con modificazioni, in l. 31 dicembre 2001, n. 463, 
ha sostituito la decorrenza stabilita dall’art. 8, d.lg. 233/1999, con la seguente: 
“Con effetto dalla costituzione dei nuovi organi collegiali locali e regionali e del 
Consiglio superiore della pubblica istruzione”. 

 Graduatorie. 


