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Ofantina» 2° lotto. (17A03197) Pag. 48  

 

 COMUNICATO Espropriazione definitiva in favore del Ministero dello sviluppo economico  

degli immobili siti nel Comune di Pescopagano nell'ambito del progetto n.  

39/60/COM/6057/01 «Strada di collegamento dell'abitato di Muro Lucano con la S.S. 401  

Ofantina» 1° lotto. (17A03198) Pag. 48  

 

 COMUNICATO Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' fiduciaria, rilasciata  

alla Societa' «Ubi Fiduciaria S.p.a.», in Brescia. (17A03262) Pag. 48  

 

SUPPLEMENTI ORDINARI 
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DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 59 Riordino, adeguamento e semplificazione  

del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per  

renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma  

dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00067)  

(Suppl. Ordinario n. 23)   

 

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 60 Norme sulla promozione della cultura  

umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della  

creativita', a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n.  

107. (17G00068) (Suppl. Ordinario n. 23)   

 

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 61 Revisione dei percorsi dell'istruzione  

professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonche' raccordo con i percorsi  

dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d),  

della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00069) (Suppl. Ordinario n. 23)   

 

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62 Norme in materia di valutazione e  

certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1,  
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commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00070) (Suppl. Ordinario  

n. 23)   

 

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 63 Effettivita' del diritto allo studio  

attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare  

riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonche' potenziamento della  

carta dello studente, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio  

2015, n. 107. (17G00071) (Suppl. Ordinario n. 23)   

 

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 64 Disciplina della scuola italiana all'estero,  

a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107.  

(17G00072) (Suppl. Ordinario n. 23)   

 

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 65 Istituzione del sistema integrato di  

educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e  

181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00073) (Suppl. Ordinario n. 23)   
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DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 66 Norme per la promozione dell'inclusione  

scolastica degli studenti con disabilita', a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c),  

della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00074) (Suppl. Ordinario n. 23)   

 

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 

 

 DECRETO 3 maggio 2017 Approvazione della revisione congiunturale speciale degli studi  

di settore per il periodo d'imposta 2016. (17A03232) (Suppl. Ordinario n. 24)   
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