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DOCUMENTO APPROVATO DAL DIRETTIVO NAZIONALE ANDIS NELLA SEDUTA DELL’11.02.2016 
 

 
IL DIRETTIVO NAZIONALE 

 
 
PREMESSO che 
 
 
1. il quadro normativo che disciplina oggi la dirigenza scolastica risulta palesemente 
frammentario: 
 
a) i commi 1, 2, 3 ,4 dell'art. 25 del D.lgs. 165 del 2001 prevedono: 

⋅ la garanzia della gestione unitaria dell'istituzione; 
⋅ la legale rappresentanza dell'ente; 
⋅ la responsabilità della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio; 
⋅ l'attribuzione, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, di “autonomi poteri 

di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane” ed in particolare, del 
potere di organizzare “l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formativa”; 

⋅ la titolarità delle relazioni sindacali; 
⋅ la possibilità di promuovere tutti “gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e 

la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio”; 
⋅ l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale. 

E’ evidente come ai Dirigenti scolastici siano stati attribuiti tutti i poteri tipici della figura dirigenziale, 
riportabili  ad uno schema ricostruttivo molto più semplice e costituito: 

dalla gestione unitaria dell'istituzione scolastica; 
dalla piena responsabilità della gestione delle risorse finanziarie e strumentali; 
dalla correlativa responsabilità dei risultati. 

 
b) l’art. 14 del DPR 8 marzo 1999 n. 275 trasferisce al DS le funzioni, già di competenza 
dell'amministrazione centrale e periferica, relative “alla carriera scolastica e al rapporto con gli alunni, 
all'amministrazione e alla gestione del patrimonio e delle risorse e allo stato giuridico ed economico del 
personale”,  con l'unica eccezione delle funzioni riservate all'amministrazione centrale o periferica, ai 
sensi dell'art. 15 del cit. DPR 275 del 1999. 
 
c)  i commi 4, 29, 38, 40, 79, 80, 84, 117,  126 e 127 art.1 della legge 107/2015  configurano ulteriori 
responsabilità gestionali in merito a: 
 

⋅ indirizzi per la predisposizione del PTOF 
⋅ chiamata dei docenti  
⋅ orientamento e merito degli studenti  
⋅ alternanza scuola lavoro 
⋅ riduzione del numero di alunni per classe 
⋅ valutazione del docente in periodo di prova   
⋅ assegnazione del bonus ai docenti  

 
 
 
 
 



 
2.  la dirigenza scolastica è fuori dai ruoli unici previsti dalla legge di riforma della P. A. 
 
Com’ è noto, la legge 7 agosto 2015 n. 124 di riforma della funzione pubblica ha confermato l’istituzione 
di tre ruoli unici (per lo Stato, per le Regioni e per gli Enti locali), distinti ma coordinati e suscettibili di 
reciproche compenetrazioni, lasciando escluse dai ruoli unici talune posizioni “atipiche” (avvocati dello 
Stato, professori universitari, diplomatici), la dirigenza medica e sanitaria e quella scolastica.   
A differenza di quella scolastica,  la dirigenza medica e sanitaria ha un profilo e un ruolo appositamente 
riconosciuto da una legge (d.lgs 29/1999) che ne salvaguarda la specificità rispetto alla dirigenza statale. 
Tale legge colloca comunque la dirigenza medica nell’ambito dell’amministrazione pubblica statale. 
Infatti,  alla dirigenza medica si applicano tutte le norme della dirigenza pubblica statale nella misura in 
cui siano compatibili con le specificità ad essa riconosciute. 
 
E’ vero che il comma 78 dell’art. 1 della legge n. 107 delinea un profilo del  dirigente scolastico che 
meglio corrisponde alla complessità delle funzioni oggi esercitate:  “Per dare piena attuazione 
all’autonomia scolastica e alla riorganizzazione del sistema di istruzione, il dirigente scolastico, nel rispetto 
delle competenze degli organi collegiali, fermi restando i livelli unitari di fruizione del diritto allo studio, 
garantisce un’efficace ed efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali, 
nonché gli elementi comuni del sistema scolastico pubblico, assicurandone il buon andamento. A tale scopo, 
svolge compiti di direzione, gestione, organizzazione e coordinamento ed è responsabile della gestione delle 
risorse finanziarie e strumentali e dei risultati ….” 
Ma tale previsione, pur importante, non è collocata all’interno del complesso sistema 
dell’amministrazione pubblica, con la conseguenza che la dirigenza scolastica è completamente 
scollegata  dalla dirigenza della pubblica amministrazione, con l’aggravante di una vistosa asimmetria di 
trattamento economico.  
 
 
3.  una soluzione è possibile 
 
Nella seduta del 4 agosto 2015 il Senato della Repubblica, in sede di approvazione del DDL n. 1577 (c.d. 
legge Madia) ha  approvato l’ordine del giorno n. G9.304  che impegna il Governo a:  
“definire una disciplina chiara e omogenea che garantisca la coerenza dell’indirizzo politico del Governo 
provvedendo, con riferimento al profilo, alla condizione e all’inquadramento della dirigenza pubblica, a 
ricondurre ad una logica unitaria i due provvedimenti citati (legge 124/2015 e legge 107/2015)  nel senso 
del pieno riconoscimento della funzione gestionale e amministrativa del D.S. e pertanto  valutare la sua 
progressiva confluenza all’interno del ruolo unico dello Stato; 
valutare anche una classificazione dei ruoli dei dirigenti, nel senso di due sole distinte classi, uno relativo ai 
ruoli professionali (medici dirigenti tecnici…) e l’altro a ruoli gestionali (dirigenti amministrativi e 
scolastici), caratterizzati, questi ultimi, dalla responsabilità della gestione delle risorse umane e 
strumentali, oltrechè da autonomi poteri connessi allo svolgimento delle varie funzioni affidate”.  
 
Il citato ordine del giorno del Senato, accolto dal Governo, potrebbe sciogliere il nodo 
dell’inquadramento della dirigenza scolastica all’interno del sistema dell’amministrazione pubblica. 
 
Perché si realizzi tale adeguamento occorre inoltre considerare che : 
 
a.  la scuola è oggi una struttura complessa    
 
La scuola, ancorché ufficio pubblico, è soprattutto un’istituzione culturale in cui operano, con ruoli e 
comportamenti diversi, soggetti eterogenei (docenti, personale ATA, genitori, studenti, ecc.). Essa deve 
altresì interagire con una pluralità di soggetti (ministero, direzioni regionali, enti locali, imprese…) per 
far fronte ad una diversità di compiti relativi all'istruzione, alla formazione, all'orientamento, alla 
gestione delle risorse umane e finanziarie.    
Una istituzione di tale complessità comporta una organizzazione articolata   
- a livello politico (per il principio di separazione tra organi con funzioni di indirizzo e organi con 
funzioni gestionali); 
- a livello educativo (organi tecnici e articolazioni della funzione docente); 
- a livello gestionale (attribuzioni e responsabilità del DS in assenza di un riconoscimento formale di un 
middle management). 

 



b.  L’autonomia delle istituzioni scolastiche ha comportato il riconoscimento della qualifica dirigenziale 
ai capi di istituto  
 
L'art. 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59 di riforma della pubblica amministrazione, oltre a dare vita al 
processo normativo che è poi sfociato nell'introduzione dell’autonomia scolastica, aveva previsto un 16° 
comma che attribuiva al Governo una delega legislativa finalizzata al conferimento della qualifica 
dirigenziale ed alla contrattualizzazione della disciplina del rapporto di lavoro dei Capi di istituto. 
La delega, esercitata dal Governo con il D.lgs. 6 marzo 1998 n. 59, inserì all'interno del D.lgs. 29 del 1993 
una serie di disposizioni (gli artt. 25 bis e ter e l'art. 28 bis) finalizzate all'attribuzione ai capi di istituto 
della qualifica dirigenziale e alla regolamentazione dei requisiti e delle procedure di accesso alla carriera. 
Dette disposizioni vennero poi trasfuse nel D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare, negli artt. 25  e 
29. 
Lo stretto rapporto esistente tra riconoscimento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e 
attribuzione della qualifica dirigenziale ai Capi di istituto è provato, sia dall'inserimento delle due 
riforme amministrative (riconoscimento dell'autonomia e attribuzione della qualifica dirigenziale ai Capi 
di istituto) in una sola norma di delega (l'art. 21 della L. 59 del 1997), sia soprattutto dal fatto che i due 
provvedimenti di riorganizzazione siano stati destinati  ad entrare in vigore entrambi il 1° settembre 
2000. 
L'attribuzione della qualifica dirigenziale ai Capi di istituto è avvenuta in un contesto caratterizzato da 
forti particolarità amministrative che hanno trovato espressione in due scelte organizzative 
fondamentali. 
La prima è costituita dall'inquadramento dei Dirigenti scolastici, non in un ruolo unico nazionale (come 
all’epoca previsto, in linea generale, dall'art. 23 del D.lgs. 29 del 1993), ma in “ruoli di dimensioni 
regionali” (art. 25, 2° comma D.lgs. 165/2001). Tale scelta trova un significativo completamento nel 
carattere regionale delle procedure di reclutamento (art. 29, 1° comma D.lgs. 165 del 2001) e delle 
valutazioni di risultato (rimesse ad un nucleo di valutazione istituito presso ogni amministrazione 
scolastica regionale). 
La seconda, di maggiore importanza, attiene alla competenza specifica ed alla caratterizzazione dei 
Dirigenti scolastici. 
Una lettura semplicistica delle disposizioni avrebbe infatti potuto portare a configurare la dirigenza 
scolastica come una diramazione della dirigenza amministrativa all'interno delle istituzioni scolastiche.    
In realtà, l'esame più approfondito delle disposizioni normative e soprattutto il fatto che il requisito per 
l'accesso al ruolo sia individuato nell'esercizio, per sette anni, della funzione docente (art. 29, c. 1, D.lgs. 
165 del 2001) denotano che il Dirigente scolastico esercita funzioni specifiche dal marcato carattere 
educativo: “la dirigenza scolastica si configura come una dirigenza specifica di un personale che, non solo 
rimane all'interno dell'istituzione scolastica, ma che mantiene lo status di personale della scuola”. 
In effetti, nel governo dell'autonomia è impossibile scindere le competenze e le attribuzioni 
amministrativo-gestionali da quelle orientate alla leadership educativa. 
 
c.  serve una norma che inquadri la dirigenza scolastica nella dirigenza pubblica 
  
Non bastano le leggi attuali, nè la contrattazione collettiva. Per allineare la dirigenza scolastica con le 
altre dirigenze della P.A.  è necessaria una legge ad hoc. La contrattazione collettiva non ha la forza 
giuridica per modificare le linee fondamentali di organizzazione dei pubblici uffici, materia riservata 
esplicitamente alla legge (art. 2 comma 1 legge n. 421/1992). 
L’art. 40 del d.lgs. 165/2001, infatti, nel testo risultante dalle ultime modifiche, limita notevolmente 
l’intervento della contrattazione collettiva: “la contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi 
direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le materie relative alle relazioni sindacali. Sono, in 
particolare escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all’organizzazione degli uffici…quelle 
afferenti alle prerogative dirigenziali….conferimento e revoca di incarichi dirigenziali”. 
 
Tanto premesso e tenuto conto altresì delle elaborazioni sulla dirigenza scolastica prodotte 
dall’ANDIS in numerosi seminari e convegni largamente partecipati, nonché degli esiti del più 
recente 66° Convegno nazionale di Vico Equense  del 22 e 23 gennaio 2016,  

ribadisce  
che è preliminare e indifferibile una organica ridefinizione per via normativa del profilo                       

del dirigente scolastico che faccia salve le seguenti connotazioni: 



- Il Dirigente scolastico detiene la rappresentanza legale e unitaria dell’istituzione scolastica 
autonoma.  

- La dirigenza scolastica si configura come una dirigenza piena, le cui  attribuzioni spaziano dalla 
dimensione amministrativa-organizzativa e gestionale a quella di leadership per l’apprendimento. 
Tali attribuzioni risultano, peraltro, interamente finalizzate al successo dei processi formativi che 
costituisce il fine ultimo istituzionale, inteso come potenziamento delle competenze di base, delle 
competenze di cittadinanza, nonché delle competenze funzionali allo sviluppo sociale, culturale ed 
economico del Paese di tutti gli studenti, secondo gli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione. 

- La stessa esclusiva provenienza dalla qualifica docente connota la dirigenza scolastica come 
dirigenza statale dotata di una propria e singolare specificità in quanto affianca alle competenze e 
alle responsabilità di carattere amministrativo-gestionale anche  spiccate competenze e 
responsabilità di carattere educativo e formativo.  

- Dall’entrata in vigore dell’autonomia la dirigenza scolastica è stata sovraccaricata di adempimenti 
amministrativi non sempre funzionali alle finalità proprie dell’autonomia scolastica (istruzione – 
formazione -orientamento). Pur conservando nelle competenze e nelle prerogative delle autonomie e 
dei dirigenti scolastici tutte le incombenze di ordine amministrativo e gestionale funzionali alla 
progettazione,  sviluppo, attuazione del Piano dell’Offerta Formativa, si rende necessario liberare la 
dirigenza scolastica da tutti quegli adempimenti di routine, che potrebbero essere attribuiti a Centri 
territoriali di Servizi  da costituire.   

- La complessità dell’istituzione scolastica e la sua connotazione come istituzione culturale e formativa 
richiede una gestione partecipata nella quale è particolarmente significativa la presenza di una 
leadership intermedia qualificata e diffusa, anche come supporto all’azione del dirigente scolastico. 
Tale funzione di leadership intermedia, in quanto essenziale in un’organizzazione complessa e 
specifica come l’istituzione scolastica autonoma, deve essere legata a una condizione di sviluppo di 
carriera del personale docente e non solo a fattori temporanei e non strutturali.  

- Il dirigente scolastico non può essere investito della qualifica  di “datore di lavoro” ai sensi del D.lvo 
81/08 sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, in quanto privo delle risorse e degli strumenti necessari 
agli interventi previsti dalla legge. 

- La complessità e la specificità della dirigenza scolastica richiede, infine, un inquadramento normativo 
nella dirigenza pubblica statale in ruoli coordinati e distinti, con un trattamento retributivo analogo a 
quello delle altre dirigenze statali.   

 
Tanto premesso 

APPROVA IL SEGUENTE O.D.G. 
 
 

- L’A.N.DI.S. chiede al Governo di dare sollecita attuazione all’impegno assunto in Senato con 
l’accoglimento dell’o.d.g. n. G9.304 al DDL n. 1577 e di prevedere nei decreti legislativi di prossima 
emanazione una norma che riconduca la dirigenza scolastica nei ruoli coordinati e distinti della 
dirigenza pubblica statale. 
 

- L’A.N.DI.S. chiede alle forze politiche e alle organizzazioni sindacali di condividere una iniziativa 
legislativa unitaria finalizzata all’inserimento nei Decreti Legislativi di cui alla legge 107/2015 di una 
norma specifica sulla dirigenza scolastica, che sancisca la   riconduzione della dirigenza scolastica 
nell’alveo della dirigenza pubblica statale. 
 

- Nelle more della ridefinizione del  profilo dirigenziale così come sopra delineato, l’ ANDIS chiede che 
il prossimo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro AREA V preveda da subito un adeguamento 
della retribuzione economica commisurato alle responsabilità dirigenziali significativamente 
accresciute a seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 107/2015. 

                                           
 



 
 



O.d.G. presentato dai senatori Salvo Torrisi e Pippo Pagano 

  

SENATO DELLA REPUBBLICA 
 Ordine del Giorno n. G9.304 al DDL n. 1577 

 
Non posto in votazione-Accolto dal Governo 

  
Il Senato della Repubblica, in sede di esame del disegno di legge n. 1577-A, recante norme di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, 
  
premesso che: 
 
- nel riordino della dirigenza pubblica di cui all'articolo 9 del richiamato provvedimento, è 

prevista l'istituzione di ruoli unici della dirigenza, 
- da tali ruoli unici si prevede l'espressa esclusione della dirigenza scolastica senza assegnarle 

alcuna altra collocazione nell'ambito della dirigenza pubblica, 
 
rilevato che: 
- in un altro importante provvedimento varato dal Governo ed attualmente in esame alla Camera 

dei Deputati recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 
riordino delle disposizioni legislative vigenti» (DDL «BUONA SCUOLA»; AC 2994) si 
prevede in diversi articoli e in maniera diffusa un accrescimento delle responsabilità gestionali 
e di governance della dirigenza scolastica per portare a compimento gli obiettivi di riforma; 

- entrambi i disegni di legge delega di riforma vanno ad incidere dunque sullo status dei dirigenti 
delle scuole, secondo tuttavia logiche diverse e in parte fra loro contraddittorie col risultato che 
quello che si delinea da una parte, ovvero una dirigenza «piena» quanto a compiti, funzioni e 
responsabilità viene marginalizzato dall'altra con l'esclusione dal ruolo unico della dirigenza 
dello Stato, 

  
considerato che: 
- il persistere della espressa previsione di esclusione della dirigenza scolastica dalla disciplina 

che inquadra tutti i rimanenti dirigenti pubblici creerebbe un vulnus alla capacità di agire 
efficacemente nello svolgimento delle proprie funzioni della stessa dirigenza dal momento che 
a tale esclusione non si accompagna l'individuazione di una destinazione diversa, di livello 
almeno corrispondente, 

 
impegna il Governo a valutare l'opportunità di: 

 
- adottare quindi le opportune iniziative, anche in sede di decretazione attuativa, volte a definire 

una disciplina chiara e omogenea che garantisca la coerenza dell'indirizzo politico del Governo 
provvedendo con riferimento al profilo, alla condizione e all'inquadramento della dirigenza 
scolastica, a ricondurre ad una logica unitaria i due provvedimenti citati nel senso del pieno 
riconoscimento della funzione gestionale e amministrativa del dirigente scolastico e pertanto 
valutare la sua progressiva confluenza all'interno dei ruoli unici dello Stato; 
 

- valutare anche una classificazione dei ruoli dei dirigenti, nel senso di due sole distinte «classi», 
uno relativo a ruoli professionali (medici, dirigenti tecnici, ricercatori) e l'altro a ruoli gestionali 
(dirigenti amministrativi e scolastici) caratterizzati quest'ultimi dalla responsabilità della 
gestione delle risorse umane e strumentali, oltre che da autonomi poteri connessi allo 
svolgimento delle varie funzioni affidate. 
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DOCUMENTO DI PROPOSTA ALLA MINISTRA DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA 

 
 

 
Napoli,  7 maggio 2014 

 
 
 
Ill.ma Ministra, 
 
apprezziamo l’impegno assunto dal Presidente del Consiglio di mettere la formazione  

e l’edilizia scolastica al centro dell’agenda politica ed auspichiamo che la scuola, dopo decenni 
di abbandono e di sottovalutazione, diventi davvero una priorità nel paese e nell’azione di 
governo.  

Gli impegni assunti dal Premier Renzi nel Documento di Economia e Finanza 2014 e le 
dichiarazioni da Lei rese alle Camere, ai Sindacati e agli organi di informazione disegnano per 
gli operatori della scuola uno scenario incoraggiante e di grande prospettiva a condizione che, 
conclusa la pur apprezzabile fase di “ascolto”, si passi presto dalle parole ai fatti. 

 
Condividiamo le iniziative da Lei assunte in ordine a: 
 

 mantenimento in servizio pro-tempore dei 112 dirigenti scolastici della Toscana; 
 recupero degli scatti stipendiali 2012; 
 nuova fase di immissioni in ruolo e nuovo concorso a cattedra; 
 reintegro dei fondi da destinare al MOF; 
 valorizzazione delle funzioni aggiuntive all’insegnamento e previsione di una 

differenziazione di ruoli; 
 attuazione del DPR 80/2013 in merito alla valutazione delle scuole . 
 
             Molte altre questioni, però, Onorevole Ministra, tengono in sofferenza la scuola italiana 
e attendono una immediata presa in carico da parte del Governo: 
 
1. nell’ultimo decennio abbiamo assistito ad un’attuazione assai parziale e continuamente 

contraddetta dell’autonomia scolastica e ad una progressiva riduzione delle risorse 
strutturali, professionali e finanziarie. Occorre investire con più coraggio sull’autonomia 
scolastica e sul decentramento come scelta di fondo di politica educativa, riprendendo 
con forza l’impegno per la piena attuazione del Titolo V.  

 
2. occorre definire nuove procedure per l’assegnazione – già ad inizio d’anno - di risorse 

certe alle scuole sia in termini di personale (organico funzionale) che di finanziamenti; 
 
3. l’autonomia  scolastica non può alimentarsi  di  logiche autoreferenziali,  servono  

meccanismi di lettura e di confronto su quanto accade all’interno delle scuole e nel  
sistema. Nell’ottica di un miglioramento continuo della qualità e dell’equità delle scuole 
vanno sperimentate modalità di valutazione delle scuole con criteri di accountability; 

 
4. va aggiornata la  normativa  sulla  valutazione  degli  alunni,  in quanto la 

misurazione  esclusivamente numerica, come quella vigente,  si rivela del tutto  



contraddittoria  con  la certificazione delle competenze. La normativa deve essere  
armonizzata con l’esigenza di valutare gli allievi sulla base dei livelli di  autonomia  e  di 
responsabilità acquisiti in percorsi fondati su didattiche laboratoriali; 

 
5. la dispersione scolastica ha raggiunto negli ultimi anni tassi preoccupanti che disegnano 

un vero e proprio fallimento del sistema educativo. Ciò postula la previsione di piani di 
studio più flessibili e personalizzati e attività di sostegno e di socializzazione 
pomeridiane, anche gestite da soggetti esterni. L’attuazione dell’anagrafe degli studenti 
costituisce uno strumento fondamentale per affrontare la lotta alla dispersione scolastica; 

 
6. nella scuola primaria sarebbe auspicabile superare le forti differenziazioni in ordine a 

tempo scuola e modalità organizzative. Andrebbe valorizzata la didattica attiva e 
laboratoriale mediante la dotazione di organici funzionali che consentano quote 
ragionevoli di compresenza; 

 
7. il riordino del 2° ciclo dell’istruzione, così come disegnato dalla Ministra Gelmini, 

andrebbero ripensato;  
 
8. servono interventi per la valorizzazione dell’istruzione tecnica e professionale ; 
 
9. occorre varare un piano straordinario di formazione  del personale scolastico nell’ 

ambito di una revisione  dello stato giuridico  e dei  profili professionali, che preveda 
sia l’obbligatorietà della formazione in servizio, sia forme di valutazione degli  operatori 
(dirigenti, docenti, ATA).  

 
10. nell’ambito del rinnovo del contratto di comparto vanno definiti, anche con il contributo 

delle Associazioni professionali, criteri modalità e strumenti per la valorizzazione 
professionale dei docenti e del personale ATA.  

 
11. andrebbe ripristinato il Forum delle Associazioni, che nel passato si è rivelato un utile 

strumento di interlocuzione tra il Miur e la scuola reale; 
 
12. sulla base delle note criticità registrate quest’anno, appare evidente che i test per 

l’accesso alle facoltà universitarie a numero chiuso vanno collocati dopo lo svolgimento 
degli esami di Stato; 

 
13. occorre mettere finalmente mano alla riforma degli organi collegiali di istituto e 

prevedere forme di rappresentanza territoriale delle scuole autonome per 
l’interlocuzione con la governance regionale, così come previsto nel testo originario della 
riforma degli organi di governo. L’adozione di tali forme di rappresentanza va considerata 
principio organizzativo fondamentale e non mera possibilità affidata alla discrezionalità 
delle Regioni; 

 
14. la decurtazione delle risorse finanziarie per l’acquisto dei servizi di pulizia e la 

conseguente riduzione delle prestazioni da parte dei lavoratori ex LSU /appalti storici 
sta mettendo in seria difficoltà le scuole coinvolte. Appare fin troppo chiaro che per il 
futuro vanno ricercate soluzioni strutturali al problema. Nell’immediato sarebbe 
auspicabile un affidamento di compiti di supporto o coordinamento agli Uffici Scolastici 
Regionali.    

 
15. occorre riconoscere valore strategico alla dirigenza scolastica, snodo centrale per una 

scuola di qualità. Alle istituzioni scolastiche autonome serve una dirigenza con reali 
possibilità di intervento sugli aspetti gestionali relativi al personale, una dirigenza non 
solo amministrativa e manageriale ma fortemente connotata da quella specificità psico-
pedagogica e organizzativa che deve possedere un leader per l'apprendimento.  

 



16. le procedure concorsuali per il reclutamento dei dirigenti scolastici vengono 
continuamente messe in discussione da interventi dell’Autorità Giudiziaria, quasi sempre 
per errori dell’Amministrazione. Andrebbe rivista la procedura disegnata dal 
D.L.104/2013 dal momento che non prevede  una commissione unica nazionale e 
soprattutto non prescrive che la conduzione del corso-concorso a dirigente scolastico 
possa essere assegnata ad una sezione ad hoc della Scuola Nazionale di Amministrazione; 

 
17. le retribuzioni dei dirigenti scolastici  (già penalizzati da quattro anni per il mancato 

rinnovo contrattuale) rischiano di essere ulteriormente assottigliate per effetto delle 
interpretazioni restrittive del MEF e della Corte dei Conti. Occorre sbloccare subito i 
Contratti Integrativi Regionali fermi all’a.s. 2012/13, confermando le modalità di calcolo 
del Fondo Unico nazionale definite dal MIUR;  

 
18. la dirigenza scolastica è fortemente penalizzata rispetto anche ad altre dirigenze con 

livelli di complessità e responsabilità sensibilmente inferiori. Nell’ambito della 
riorganizzazione della Pubblica Amministrazione e della previsione della dirigenza unica 
annunciata dal Premier Renzi, il Governo avrebbe la possibilità di sanare la grave 
ingiustizia, perpetrata a danno dei ds dal 2000 ad oggi, della mancata equiparazione 
retributiva alla dirigenza amministrativa; 

 
 

In ultimo, ci piace sottolineare quanto da Lei dichiarato qualche giorno fa, nel corso 
delle Giornate del Lavoro a Rimini, a proposito  delle funzioni differenziate dei docenti  e della 
necessità che ci sia “qualcuno con responsabilità gestionali, organizzative e di valutazione. E 
questo qualcuno non può che essere il dirigente scolastico. Se riusciamo a fare questo, sarebbe 
davvero una rivoluzione culturale, perché significa tenere insieme autonomia, governance, 
valutazione e responsabilità”.   

 
E’ la prima volta che un Ministro dell’Istruzione riconosce pubblicamente e in 

maniera convinta il valore della dirigenza scolastica.  Grazie, Sen. Giannini! 
 
      Nel confermarLe la piena disponibilità dell’A.N.DI.S. a collaborare per il rilancio della 
scuola pubblica italiana, ci dichiariamo interessati ad ogni utile confronto sui problemi sopra 
richiamati. 

 
Auguri di buon lavoro. 

  
                   

Il Presidente nazionale 
  Prof. Paolino Marotta     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            

_________________________________________________________________________ 
Recapiti Presidente nazionale: Tel. Mob. 3337332688 – e-mail: presidente@andis.it  marotta@andis.it  

mailto:presidente@andis.it
mailto:marotta@andis.it


 

 
Piazza Sidney Sonnino, 13 - 00153 ROMA 

………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………… 

 
 

 

 
 

1- Tratti e confini: nell'avviare una riflessione sulla ridefinizione del profilo della dirigenza 
scolastica l'ANDIS non può non richiamarsi alle fonti normative che ne hanno, in prima istanza, 
disegnato tratti e confini. 
Prima fra tutte la Legge delega n.59 del 1997 che stabilisce un nesso inscindibile fra 
qualifica dirigenziale da un lato e autonomia delle singole istituzioni scolastiche 
dall'altro. 
Nell'attuazione di tale delega il D.Lgs n.59 del 1998 dispone che il dirigente scolastico assicura 
la gestione unitaria dell'istituzione scolastica, ne ha la legale rappresentanza ed è 
responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali  e dei risultati del servizio. 
L'art.25 del D.Lgs 165 del 2001 precisa inoltre che il dirigente scolastico organizza l'attività 
scolastica secondo criteri di efficienza ed efficacia formative..., promuove gli interventi per 
assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, 
professionali, sociali ed economiche del territorio... per l'attuazione del diritto di 
apprendimento degli alunni. 
Il parere del Consiglio di Stato 3994 del 16 ottobre 2003 ribadisce infine la collocazione dei 
dirigenti delle istituzioni scolastiche nell'ambito della dirigenza statale stabilendo le 
seguenti logiche equazioni: istituzioni scolastiche autonome = amministrazioni dello Stato; 
dirigenti scolastici = vertici delle istituzioni scolastiche autonome; dirigenti scolastici = dirigenti 
dell'amministrazione statale. 
In relazione al quadro normativo sopra delineato nei suoi caratteri essenziali emergono alcune 
rilevanti considerazioni: 

− la dirigenza scolastica è dirigenza statale a tutti gli effetti e comporta la gestione 
unitaria dell'istituzione scolastica; 

− il dirigente scolastico opera in una particolare duplice veste di organo dello Stato (anello 
di una catena complessa che lo lega allo Stato) e di organo dell'istituzione scolastica 
(anello apicale di un ente a se stante); ciò che distingue, anche in termini di 
complessità, la dirigenza scolastica; 

− la norma istitutiva della dirigenza scolastica e dell'autonomia non ha sottratto al 
dirigente scolastico le competenze di leadership formativa e didattica, ne ha 
semmai aggiunte altre (funzioni di ordine amministrativo connesse all'autonomia, 
relazioni sindacali, ecc.) sovraccaricando la sua funzione. 

 
2- L'autonomia mancata: il quadro normativo delineato appare pertanto coerente con la 
scelta dell'ANDIS che privilegia, fra le tante che caratterizzano  il dirigente scolastico, la 
dimensione del leader per l'apprendimento, garante e interprete dei diritti di 
cittadinanza; organizzatore, insieme con gli organi collegiali, della comunità scolastica in 
quanto gruppo orientato alla ricerca e all'innovazione educativa in costante collegamento con le 
altre istituzioni scolastiche, culturali e sociali del territorio. 
Cionondimeno i dirigenti scolastici, delle ultime leve in particolare, manifestano una condizione 
di disagio e frustrazione profondi nel vissuto quotidiano di una professione che si spende su 
mille fronti e in infinite conflittualità senza trovare il tempo e gli strumenti per incidere come 
dovrebbe e vorrebbe su ciò che veramente conta: la qualità e gli esiti dei processi di 
apprendimento. 
In oltre un decennio di più o meno strisciante illegittimità è stato un po' alla volta svuotato il 
disegno iniziale dell'autonomia. Si è parlato, con una fortunata locuzione, di “molestie 
burocratiche”. In realtà si è trattato di una e vera e propria invasione, da parte non solo 
dell'Amministrazione scolastica ai suoi vari livelli, degli spazi delle Autonomie mediante una 
serie infinita di regole, sovente contraddittorie, regolamenti, circolari, ripetute richieste dei dati 
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più diversi o degli stessi dati da parte di enti e amministrazioni differenti, in un quadro 
generale di rara confusione e inconcludenza. 
Ma, ciò che più conta, sono rimasti fuori dalla disponibilità delle Autonomie e dei dirigenti 
scolastici condizioni e strumenti irrinunciabili per la piena e consapevole realizzazione del 
proprio progetto formativo: risorse finanziarie e soprattutto organici funzionali adeguati 
e stabili nel tempo. 
Una corretta assegnazione di organico funzionale, in particolare, può consentire alle autonomie 
scolastiche di programmare il proprio tempo scuola e la propria organizzazione in funzione di 
una didattica finalizzata all'acquisizione di competenze come previsto dalle Indicazioni 
Nazionali per la scuola dell’infanzia e il I ciclo, dalle Indicazioni nazionali per i licei e dalle Linee 
guida per gli istituti tecnici e professionali: alunno al centro dei processi di apprendimento, 
prospettazione per problemi, attività laboratoriale, ecc. 
L'Amministrazione scolastica centrale e periferica dovrebbe pertanto concentrarsi 
sulle funzioni generali e nevralgiche per l'autonomia (e ad oggi grandi assenti) di 
indirizzo, coordinamento, valutazione e redistribuzione delle risorse e spogliarsi 
definitivamente, in favore delle autonomie scolastiche, delle competenze gestionali 
che continua con pervicacia ad esercitare. 
Solo in tale rinnovato contesto diverrà possibile stabilire legami organici con i territori di 
riferimento e rappresentarne, in sinergia con gli Enti Locali, esigenze ed interessi, realizzando 
quel principio di sussidiarietà che è alla base delle politiche di decentramento e valorizzazione 
delle autonomie scelte dal nostro Paese attraverso il riformato Titolo V della Costituzione. 

 
3- Le condizioni per l'autonomia (e per una vera dirigenza): l'esercizio di una 
reale autonomia prevede pertanto il riorientamento degli elementi caratterizzanti la 
professionalità del dirigente scolastico verso i fini sostanziali e istituzionali del successo 
formativo. In questo senso devono essere esclusivamente conservati, nell'ambito dell'azione 
delle autonomie scolastiche, quegli aspetti formali e amministrativi che risultano funzionali e 
serventi rispetto a tale compito, liberando le stesse dalle innumerevoli incombenze che con 
esso hanno legami fin troppo indiretti se non addirittura nulli. 
Non è a tal fine sufficiente un robusto disboscamento normativo, peraltro urgente e 
indispensabile, così come la riunificazione in un testo unico delle leggi fondamentali sulla 
scuola; ma si rende altrettanto indifferibile e necessario un vero e proprio riassetto 
amministrativo ai vari livelli dell'Amministrazione scolastica, a partire dalla 
soppressione dei variamente nominati provveditorati agli studi. 
Si tratta, in buona sostanza, di restituire alla scuola tutto ciò di amministrativo che ha 
rilevanza dal punto di vista del progetto formativo (gestione organici, risorse per i laboratori, 
attività di arricchimento curricolare e prolungamento del tempo scuola, gestione della 
formazione del personale, ecc.), mentre andrebbero assegnati a più ampi centri amministrativi 
territoriali, articolati su reti di scuole, procedure di carattere generale e seriale oggi 
irragionevolmente appannaggio delle singole autonomie (stipendi, ricostruzioni di carriera, 
contrattualistica, elaborazione graduatorie, aspetti tecnici  legati al contenzioso, ecc.).  Ciò 
consentirebbe una più proficua utilizzazione delle, a volte pregevoli, competenze professionali 
distribuite nei diversi uffici amministrativi territoriali e alleggerirebbe verosimilmente il carico 
burocratico-amministrativo delle singole unità scolastiche, consentendo, fra l'altro, risparmi di 
spesa e maggiore efficienza gestionale. 
Devono inoltre essere riconsiderati il ruolo e la posizione del dirigente scolastico nella decisiva 
e delicata partita della sicurezza, a partire dall'anomala definizione di datore di lavoro per una 
figura professionale che non dispone direttamente degli strumenti e delle condizioni essenziali 
per i necessari interventi. 
Certo la responsabile e quotidiana presenza negli edifici scolastici ne fa, insieme con il restante 
personale scolastico addetto alla sicurezza, una figura fondamentale ai fini della sicurezza 
reale, con una funzione insostituibile in termini di prevenzione e di tempestiva segnalazione di 
esigenze e priorità. 
Anche in questo contesto abbiamo assistito negli ultimi anni al proliferare di atti burocratici e 
formali, questionari più o meno incrociati, rilevazioni e formulari di dubbia utilità che hanno 
intasato i tavoli di presidenze e segreterie, impegnando i dirigenti scolastici in attività spesso 
ripetitive e il più delle volte inutili (e di fatto inutilizzate) ai fini di una sicurezza vera e 
sostanziale. 



E' su questa centralità che bisogna, invece, operare congiuntamente. 
Complessità e delicatezza del tema richiedono un approccio multilaterale e sinergico 
da parte di tutti gli attori interessati, in cui siano chiariti compiti e responsabilità di 
ciascuno, a cominciare dagli Enti proprietari degli edifici che dispongono (o 
dovrebbero disporre) delle risorse e delle competenze tecniche per intervenire in 
modo appropriato e tempestivo. 
L'istituzione scolastica autonoma è unanimemente riconosciuta come organizzazione complessa 
con molteplici articolazioni interne e rapporti impegnativi e costanti con altrettanto numerose 
realtà esterne. Le operazioni relative al dimensionamento degli ultimi anni hanno inoltre 
innalzato, in alcuni casi anche oltre il ragionevole, la consistenza numerica delle autonomie: 
ogni dirigente si rapporta mediamente ad oltre cento unità di personale, quasi sempre 
distribuite su più plessi/succursali e in, qualche caso, su diversi comuni. 
Governare una simile realtà in termini di efficacia ed efficienza, come principi etici e 
dettato normativo richiedono, presuppone un'organizzazione ben definita e stabile 
nel tempo, non soggetta a continue e non prevedibili limitazioni e variazioni, come 
accaduto negli ultimi anni. 
Non più rinviabile appare in tal senso la riforma degli Organi Collegiali, pensati per una 
scuola in cui l'autonomia scolastica non era neppure un dato concettuale, rendendoli più agili, 
vicini alle problematiche reali della scuola e meno agli aspetti burocratico/formali e 
fondamentalmente legati alle funzioni di indirizzo, svincolati dai compiti gestionali che devono 
rientrare nelle competenze esclusive del dirigente scolastico e del suo staff. 
Un'organizzazione così ampia e complessa richiede inoltre una leadership diffusa, in stretto 
rapporto fiduciario con il dirigente scolastico, che deve quindi poter esercitare la propria facoltà 
di scelta sulle figure che con lui intervengono sugli aspetti organizzativi e gestionali 
dell'istituzione. Deve trattarsi di funzioni di sistema stabili e incardinate nell'assetto 
organizzativo della scuola, di elevata qualificazione professionale e pertanto 
opportunamente formate e retribuite, di cui devono essere riconosciuti i crediti 
professionali, anche in vista del corso/concorso per la dirigenza scolastica. 
Analoga elevata qualificazione nell'ambito di un rapporto fiduciario con il dirigente scolastico è 
richiesta al direttore dei servizi generali e amministrativi, figura strategica che deve concorrere 
ai fini istituzionali dell'autonomia secondo le linee di indirizzo fornite dagli organi collegiali e le 
direttive gestionali e organizzative del dirigente scolastico. In relazione a tale fondamentale 
figura è urgente procedere alle previste tornate concorsuali, in modo da garantire alle scuole 
quelle competenze professionali che risultano, oggi, carenti in misura preoccupante. 

 
4- Per un'autonomia di qualità: il dirigente scolastico, insieme con le figure e le 
articolazioni del collegio dei docenti a ciò delegate, deve essere centro e motore dei processi 
di ricerca e innovazione in un percorso continuo di miglioramento del progetto e degli esiti 
formativi. 
Condizioni irrinunciabili di tale percorso sono la valutazione da un lato e la 
formazione dall'altro. 
Molte e con esiti interessanti sono state le esperienze di valutazione, autovalutazione e 
rendicontazione condotte dalle autonomie scolastiche in questi ultimi anni e sono ormai mature 
le condizioni affinchè procedure comuni siano opportunamente generalizzate come, di fatto, sta 
avvenendo. Tratto condiviso di queste esperienze è la valutazione come elemento di 
conoscenza dei punti di forza e di debolezza della propria organizzazione, al fine di 
superare gli aspetti emersi di criticità e quindi procedere alla riprogettazione di 
sistema in termini di miglioramento complessivo e continuo. 
In tale contesto rientra pienamente la valutazione del personale (docente e ATA), da realizzarsi 
secondo modalità da definire con estrema attenzione ma che devono in ogni caso prevedere la 
diretta partecipazione del dirigente scolastico. 
Partecipazione irrinunciabile, peraltro, anche nei processi di riconoscimento del merito, nei 
quali la giusta valorizzazione di aspetti salienti della professionalità non deve andare  a 
discapito di altri valori centrali quali la collegialità e il lavoro di squadra. 
Leva privilegiata del cambiamento e dell'innovazione è certamente la formazione in 
servizio, senza la quale non è possibile alcun piano di miglioramento. Essa deve 
necessariamente e urgentemente uscire dalle condizioni di volontarismo, 
occasionalità e indigenza in cui versa attualmente. 



Deve trattarsi di una formazione strettamente interrelata con il piano di miglioramento 
dell'autonomia scolastica e costantemente verificata nelle sue ricadute didattiche  e 
organizzative (all'esito di tali verifiche parrebbe, fra l'altro, opportuno legare riconoscimenti di 
merito  e retributivi). 
Una formazione di qualità che dovrebbe gradualmente raggiungere tutto o buona parte del 
personale richiede un'organizzazione sistemica oggi di fatto inesistente: in essa dovrebbero 
avere un ruolo di rilievo l'università, appositamente strutturata, le associazioni professionali 
della scuola e le autonomie organizzate in reti di scuole. 

 

 
 

6- reclutamento e valutazione del dirigente: il reclutamento e la valutazione del 
dirigente devono partire dalla considerazione che la funzione dirigenziale nella scuola trova il 
proprio fondamento nell'etica pubblica come ampiamente descritto nel Codice Etico, 
patrimonio fondativo di questa Associazione, a fianco della finalità specifica e del compito 
istituzionale: gli apprendimenti intesi come strumento di cittadinanza vera. 
È fondamentale la conoscenza della struttura del sistema normativo e delle sue gerarchie, al 
fine di essere in grado di assumere, in modo consapevole, decisioni adeguate e per poter 
inquadrare le scelte in una coerente cornice istituzionale. Questo comprende naturalmente una 
conoscenza approfondita della legislazione scolastica. 
Necessarie sono capacità di ascolto e competenze relazionali per la mediazione e la 
negoziazione, strumenti indispensabili per individuare soluzioni in situazioni complesse, come 
quelle che caratterizzano il contesto scolastico. 

 

 
 

La valutazione del dirigente, così come definita nel DPR 80/2013, è in relazione al piano di 
miglioramento che trova rispondenza negli obiettivi definiti nel contratto di incarico. I 
descrittori, in via di formulazione, dovranno corrispondere al profilo e si dovrà evitare che gli 
ambiti osservati e gli aspetti procedurali siano contraddittori con quanto emerge dal Sistema 
Nazionale di Valutazione. Quindi strumenti operativi connessi con i dati a sistema, che devono 
consentire di leggere le realtà delle scuole e i processi attivati dai dirigenti in coerenza con il 
piano di miglioramento. Il portfolio potrebbe essere uno strumento adatto per rilevare gli 
aspetti peculiari della professionalità e le modalità di intervento nello specifico contesto 
scolastico. 

 
Sarà quindi evidente che gli indicatori individuati per leggere la dirigenza scolastica saranno 
una cartina di tornasole per l'analisi di un ruolo coerente con obiettivi che devono 
necessariamente essere legati agli apprendimenti e al successo scolastico dei nostri studenti. 

 
(Sintesi dei lavori di gruppo a cura di Nicola Puttilli e Loredana Leoni) 

 
Il presente documento è stato consegnato ai componenti della VII Commissione del Senato in occasione dell’Audizione 
del giorno 4 nov. 2014 ed al Capo Dipartimento MIUR Luciano Chiappetta il 5 novembre 2014 in occasione dell’evento 
INSIEME PER LA SCUOLA organizzato a Roma dalle Associazioni professionali dei docenti e dei dirigenti scolastici. 

5- dirigenza scolastica, prestigio e reddito: la dirigenza scolastica comporta 
obiettivamente livelli di complessità e responsabilità elevati, sovente superiori a quelli di altre 
dirigenze statali. Differenze retributive a suo esclusivo svantaggio come quelle attuali risultano 
pertanto fortemente inique e ingiustificate. 

Da tutto ciò discende che le modalità per il reclutamento debbano rendere possibile la verifica 
di quelle conoscenze e competenze necessarie per poter affrontare in modo adeguato il 
compito del dirigente nella tenuta dell'istituzione scolastica: 

• una preselezione che faccia emergere il possesso di competenze logiche, culturali e 
professionali. Oltre a questo sembra opportuno che vengano considerati i crediti 
professionali acquisiti all'interno della scuola (come nella valutazione dei docenti 
ipotizzato nella Buona scuola); 

• le prove scritte e il colloquio, così come il corso presso la SNA, dovranno essere coerenti 
con il profilo del dirigente e dovrà essere chiaro che l'esito finale dovrà comprendere 
anche una vera esperienza sul campo, affinché la valutazione finale e l'idoneità 
professionale siano il risultato di una verifica a tutto tondo di capacità, conoscenze e 
attitudini, preliminari a reali competenze e possibilità di sviluppo professionale. 



 

 
 
 
 

Roma,13 gennaio 2015 
 

La suggestiva Sala del Refettorio della Biblioteca 
della Camera dei Deputati ha fatto da cornice 
prestigiosa al Seminario di Studio “Per la nuova 
dirigenza scolastica” organizzato da A.N.DI.S. e 
Di.S.A.L. 
L’incontro chiedeva alle Organizzazioni Sindacali 
della scuola, ai Partiti politici, ai Parlamentari 
delle Commissioni Istruzione di Camera e Senato 
di confrontarsi con le due Associazioni 
professionali dei dirigenti scolastici su alcune 
questioni molto avvertite dalla categoria quali il 
nuovo profilo della dirigenza scolastica, la sua 
specificità e l’inquadramento della dirigenza 
scolastica nell'ambito della dirigenza pubblica. 
Nella storica sala di Palazzo San Macuto, gremita 
in  tutti  gli  ordini  di  posto,  erano  convenuti  su 
invito i quadri dirigenti di A.N.DI.S. e Di.S.A.L., 
esponenti delle Organizzazioni Sindacali di 
categoria, esperti,  parlamentari, rappresentanti di 
Associazioni  professionali,  inviati  delle  testate 
Tuttoscuola, Italia Oggi, La tecnica della scuola. 
Dopo  gli  interventi  introduttivi  a  cura  di  Ezio 
Delfino  (Presidente  nazionale  Di.S.A.L.)  e  di 
Paolino Marotta (Presidente nazionale A.N.DI.S.), 
abbiamo ascoltato l’intervento  lucido e 
appassionato  dell’On.  Luigi  Berlinguer  sulle 
cause  della  mancata  attuazione  dell’autonomia 
scolastica,   soffocata   sul   nascere   per   ragioni 
soprattutto culturali. Il Prof. Berlinguer ha voluto 
sottolineare  l’importanza della  leadership 

 

 
educativa del Dirigente scolastico in una 
dimensione progettuale, affermando tra l’altro 
che la funzione del DS non è inferiore a quella 
delle altre dirigenze pubbliche, proprio per la 
delicatezza e la complessità delle funzioni 

assegnate, che non devono essere sovraccaricate 
di procedure burocratiche che ne annientino il 
compito primario che è quello di occuparsi degli 

 

 
esiti di apprendimento. Nella costruzione di un 
nuovo profilo del Dirigente Scolastico le 
Associazioni professionali dovranno essere 
ascoltate e dovranno contare, ha sostenuto l’ex 
Ministro e, concludendo, ha espresso il desiderio 
che nella scuola italiana si introduca finalmente 
l’insegnamento dell’arte e della musica senza le 
quali non vi è futuro. 
E’ stata poi la volta della Prof.ssa Anna Maria 
Poggi, docente di Diritto Costituzionale presso 
l’Università degli Studi di Torino, che ha preso le 
mosse dal concetto di “autonomia funzionale” 
introdotto dall’art.21 della Legge 59/97 istitutiva 
dell’autonomia scolastica:“l’autonomia funzionale 
non è un’autonomia politica perché non è libera 
nel fine, che è determinato appunto dalla politica, 
dalla società; non è nemmeno autonomia tecnica 
ma, appunto, funzionale all’obiettivo politico 
assegnato”. L'autonomia funzionale delle scuole, 
delineata nella legge n. 59, non coincide con 
l'introduzione del principio di sussidiarietà sia 
orizzontale che verticale, ma ne è comunque 
rafforzata in quanto si impone un'idea di esercizio 
delle funzioni pubbliche sul territorio che non 
passa più attraverso la sola attribuzione di 
competenze a enti territoriali. 
La Prof.ssa Poggi ha poi ricordato che la legge n. 
59 del 1997 prevede l'attribuzione dell'autonomia 
funzionale anche alle Università e alle Camere di 
commercio. La differenza tra autonomia 
funzionale e principi di sussidiarietà, ha 
implicazioni molto importanti sul modello di 
autonomia funzionale. 

Seminario di studio 
““Per la nuova dirigenza scolastica”” 



 

 
 
 

Con l'attribuzione dell'autonomia funzionale alle 
Istituzioni scolastiche, infatti, queste transitano 
dall'essere enti strumentali dello Stato ad 
amministrazioni "altre", diverse sia 
dall'amministrazione statale, che dalle 
amministrazioni territoriali. La legge n. 59/97, 
muovendo da questo presupposto, ha infatti 
costruito un modello di un'amministrazione 
"altra", con caratteristiche molto particolari, 
collocandosi tra l'amministrazione statale e le 
amministrazioni territoriali. “Nel caso della 
scuola”, ha proseguito la Poggi, “abbiamo molto 
chiaro che essa svolge una funzione sociale: tale 
funzione sta dentro la ridefinizione degli 
ordinamenti, degli organi collegiali e territoriali e 
dell'autonomia finanziaria e gestionale”. E invece 
è successo altro, ancor prima della revisione 
costituzionale del 2001, già con il D.lgs. n. 112 
del 1998, e prima ancora dell’emanazione del 
Regolamento dell’autonomia (DPR 275/99). È 
successo, cioè, che si è invertita la  logica, 
“anziché ragionare sulla funzione sociale della 
scuola e, quindi, anziché riempire di contenuti 
quell'autonomia funzionale, si è interposto un 
altro passaggio: si è introdotta la problematica 
delle competenze degli enti territoriali. Invece di 
partire dalla funzione della scuola, 
dell'articolazione complessiva della sua 
autonomia, per poi precisare quanto residuava 
allo Stato, alle Regioni e agli altri enti territoriali, 
si è fatto esattamente il contrario. Si è partiti dalle 
competenze di Stato, Regioni e altri enti 
territoriali per poi definire l'autonomia delle 
scuole e questo, di fatto, ha soffocato sul nascere 
l’autonomia che viene continuamente  ancora 
oggi bloccata dalle attuali strutture statali 
periferiche che dovrebbero essere di supporto 
all’autonomia delle scuole, e non uffici che 
continuamente      sommergono      di      molestie 

burocratiche i dirigenti scolastici”. Un passaggio, 
quest’ultimo, immediatamente e apertamente 
applaudito dall’intera platea. 
A conclusione del suo intervento Anna Maria 
Poggi ha sostenuto che per una ridefinizione della 
funzione del Dirigente scolastico è necessario 
sviluppare da un punto di vista normativo 
l’autonomia funzionale, a partire dalla riscrittura 
della L.59 e dell’art.25 del D.Lgvo 165 sulla 
contrattazione. E’ necessario anche introdurre da 
subito nel D.D.L. n. 1577 una norma transitoria, 
chiara, che ridefinisca nello specifico le funzioni 
del Dirigente scolastico, poichè attualmente il 
testo del D.D.L. non colloca da nessuna parte 
questa figura, con il rischio di una “eterogenesi 
dei fini”, cioè conseguenze non intenzionali di 
azioni intenzionali che comporterebbero enormi 
rischi di contenzioso. 
Nel corso del dibattito, che ha occupato l’intera 
mattinata, i temi affrontati nelle due relazioni 
introduttive sono stati ampiamente dibattuti. 
Particolarmente efficaci gli interventi della 
Senatrice del PD Elena Ferrara, membro della VII 
Commissione Permanente del Senato, dell’On. 
Milena Santerini di Scelta Civica, membro della 
VII Commissione Cultura della Camera, di 
Giorgio Rembado, Presidente Nazionale 
dell’ANP, di Mario Guglietti, Coordinatore 
nazionale per l'area dei DS della Cisl-Scuola, di 
Giacomo Molitierno del Dipartimento Ufficio 
Personale del MIUR, di Attilio Fratta, Presidente 
di Dirigentiscuola-CONFEDIR, di Nicola Puttilli, 
Vice Presidente nazionale ANDIS. 

 

 
 

Al termine dei lavori, da parte di tutte le 
Associazioni e delle Organizzazioni presenti si è 
convenuto di elaborare un emendamento al ddl 
1577 da consegnare ai decisori politici,  per 
ottenere che in sede di approvazione della legge di 
riorganizzazione della P.A. la dirigenza scolastica 
sia collocata nell’ambito della dirigenza pubblica. 

 
Sintesi a cura di Pasquale La Femina 



 
 
 

 
 
Roma, 27 gennaio 2015 

 
   
All’on. Ministro Istruzione Università Ricerca 
All’on. Ministro per la Semplificazione e la P.A. 
Agli onorevoli Deputati e Senatori 
Agli onorevoli Componenti delle Commissioni         
Istruzione e Cultura di Camera e Senato  
Ai Responsabili scuola dei partiti politici  

  
 
 

     L'art 10 del disegno di legge n.1577, in discussione in queste settimane nelle sedi parlamentari, nel 
fissare i principi e i criteri di delega per la nuova disciplina della dirigenza statale, regionale e degli enti 
locali, ha escluso dall'inserimento nei “ruoli unici” previsti dallo stesso disegno di legge la dirigenza 
scolastica statale, già istituita ai sensi del Decreto legislativo n 59 del 6 marzo 1998. Ciò, probabilmente, 
per la specificità del profilo professionale dei dirigenti scolastici, conseguente all'introduzione nel nostro 
ordinamento dell'autonomia scolastica, prevista dall'art 21 della legge n. 59 del 15 marzo 1997 e dal D.P.R. 
n. 275 dell' 8 marzo 1999  e “costituzionalizzata”  dalla legge n. 3 del 18 ottobre 2001 di modifica del titolo 
V della Costituzione. 
     Non essendo però, contestualmente, definito un inquadramento dei dirigenti scolastici esclusi dal 
D.D.L. 1557 si impone la necessità, per evitare un depotenziamento del ruolo dirigenziale dei capi di 
istituto, almeno a livello di sistema, che la figura del dirigente scolastico, se pur riconosciuta quale 
dirigenza specializzata all’interno della dirigenza pubblica,  sia ricollocata coerentemente tra i ruoli definiti 
dal contesto normativo dell'art. 10 del disegno di legge n. 1577. 
      
     Al fine di superare tale indebita esclusione, le Associazioni professionali dei dirigenti scolastici  
A.N.D.I.S. e Di.S.A.L. avanzano una proposta di emendamento all’art. 10 in oggetto, richiamando la 
necessità di reinserire la dirigenza scolastica tra i ruoli unici della dirigenza pubblica e di articolare la 
dirigenza pubblica in ruoli coordinati e distinti per specifiche professionalità, unitamente ad alcune 
ulteriori proposte emendative migliorative. 
     Le proposte emendative che inviamo in allegato costituiscono l’esito di un lavoro congiunto delle due 
Associazioni professionali e raccolgono le riflessioni emerse nel Seminario di studio sul tema della 
dirigenza scolastica, svoltosi a Roma martedì 13 gennaio u.s. presso la Sala del Refettorio della Camera dei 
Deputati.  
     Vi chiediamo di sostenere nel dibattito e nelle scelte che il Parlamento opererà nel merito nelle 
prossime settimane la nostra proposta, che si raccorda con analoghe proposte di emendamento già 
depositate da onorevoli Parlamentari  e da diverse realtà rappresentative del mondo della scuola. 
     Ridefinire, oggi, il profilo del  dirigente scolastico e la sua specificità di ruolo all’interno della riforma 
della Pubblica Amministrazione significa riconoscere una funzione decisiva e insostituibile per 
l’innovazione della scuola. 
 

      In attesa di un cortese riscontro, Vi  inviamo i nostri più distinti ossequi. 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 Associazione professionale dirigenti scuole statali e paritarie 

Il Presidente nazionale ANDIS                                   Il Presidente nazionale DISAL 
                                   Paolino Marotta                                    Ezio Delfino 
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AUDIZIONE INFORMALE su 

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 
riordino delle disposizioni legislative vigenti 

A.C. 2994 

  
L'Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici (ANDIS) esprime in via preliminare 
una valutazione complessivamente positiva sul progetto di riforma del sistema 
nazionale di istruzione e formazione A.C. 2994 ed in particolare sui seguenti punti: 

- rafforzamento dell’autonomia scolastica,  
- valorizzazione della funzione del dirigente scolastico,  
- superamento del precariato storico e conseguente chiusura delle 
graduatorie ad esaurimento, 
- reclutamento del personale esclusivamente per concorso, 
- introduzione dell’obbligatorietà della formazione in servizio, 
- potenziamento dei rapporti tra scuola e mercato del lavoro. 

 
Riservandoci di proporre agli Onorevoli in indirizzo ulteriori e più specifici contributi 
di riflessione, in questa sede ci preme far rilevare alcune tra le criticità più evidenti. 
 
In ordine al rafforzamento dell'autonomia, l’ANDIS condivide la distinzione di 
competenze tra lo Stato, che svolge funzioni di indirizzo -  coordinamento - verifica - 
redistribuzione delle risorse e le Autonomie scolastiche, che assumono a pieno titolo la 
gestione e la responsabilità del proprio progetto formativo. Un'autonomia certamente 
più compiuta ed efficiente, fondata su variabili di progetto - pianificazione,  sviluppo 
delle risorse, comunicazione, orientamento al risultato - e dotata delle risorse necessarie 
alla sua piena realizzazione: organico triennale e risorse materiali e finanziarie 
compatibili con i livelli della progettazione.  
A tal riguardo l’ANDIS segnala che il Piano triennale dell’Offerta Formativa si 
aggiunge al Piano dell’Offerta Formativa di cui all’art.3 del DPR 275: le normative 
andrebbero raccordate, prevedendo che i due strumenti  abbiano la stessa cadenza 
triennale, considerato che sussistono tra loro contenuti e percorsi strettamente correlati e 
interdipendenti. 
 
 
 
 



In ordine al rafforzamento delle competenze del dirigente scolastico, che sull’onda di 
una distorta enfatizzazione mediatica hanno suscitato tanto allarme e preoccupazione da 
parte di docenti e organizzazioni sindacali della scuola,  l’ANDIS sottolinea che si tratta 
di funzioni e compiti per buona parte già presenti nella normativa vigente ed in 
particolare nell’art. 25 del D.Lgs 165/2001.  
Già oggi i dirigenti sono ampiamente supportati nei più rilevanti passaggi decisionali da 
staff di direzione composti da docenti collaboratori da loro stessi designati e da docenti 
con responsabilità di organizzazione e coordinamento di aree della didattica e 
dipartimenti, designati dal Collegio dei Docenti. Si tratta di rendere stabili nel tempo e 
pienamente riconosciuti, anche dal punto di vista economico, tali organismi interpreti di 
una leadership diffusa che si configura in termini di partecipazione e condivisione.  
Un rafforzamento reale del ruolo del dirigente scolastico, finalizzato alla piena ed 
efficace attuazione dell’autonomia, postula d'altro canto, l’inserimento a pieno titolo 
della dirigenza scolastica nell’ambito della dirigenza statale.   
A tal fine l’ANDIS propone di apportare il seguente emendamento all’art.7 del ddl in 
discussione: “La dirigenza scolastica è inserita nei ruoli unici della dirigenza pubblica 
quale ruolo coordinato e distinto per specifica professionalità”. 
 
Riguardo all’attribuzione diretta degli incarichi ai docenti, che consente condizioni di 
fattibilità al Piano triennale dell'Offerta Formativa,  l’ANDIS propone di abrogare, 
perché incompatibile,  l’art. 400, co.2, del d.lgs. 297/1994 laddove prevede che i 
vincitori di concorso scelgono, nell'ordine in cui sono inseriti nella graduatoria, il posto 
di ruolo fra quelli disponibili nella regione. 

 
Al fine di assicurare alle istituzioni scolastiche la piena funzionalità con l’assegnazione 
di un dirigente ad ogni sede e superare l’annosa problematica delle reggenze, in attesa 
dell’emanazione del nuovo bando di concorso nazionale per il reclutamento dei ds,  
l’ANDIS propone di inserire nell’art. 7 AC 2994 il seguente emendamento aggiuntivo: 
“Al fine di garantire una tempestiva copertura dei posti di dirigente scolastico vacanti, 
a conclusione delle operazioni di mobilità i posti destinati alla mobilità interregionale, 
nella misura del 30%,  non coperti per difetto di aspiranti saranno annualmente 
conferiti mediante assunzioni a tempo indeterminato ai candidati idonei inclusi nelle 
graduatorie regionali dei concorsi banditi con DDG 13.7.2011 fino all’esaurimento 
delle graduatorie medesime. I candidati di cui sopra confluiscono, a domanda, in una 
graduatoria nazionale compilata sulla base dei punteggi ottenuti nelle graduatorie 
regionali di provenienza. Con successivo provvedimento ministeriale verranno dettate 
specifiche disposizioni applicative”.  
  

 Il Presidente nazionale 
      Paolino Marotta  
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AUDIZIONE INFORMALE PRESSO UFFICI DI PRESIDENZA CONGIUNTI  

7^ Commissione (Istruzione) Senato 
VII Commissione (Istruzione) Camera dei Deputati  

su Questioni relative a l la  r iforma del sistema nazionale di i s truzione   
DdL AS 1934 

 
L'ANDIS apprezza l'impianto complessivo del Disegno di Legge, che riporta l'istruzione e 
la scuola al centro del dibattito politico e culturale del Paese e stabilisce un'obiettiva 
inversione di tendenza rispetto alle drastiche politiche di risparmio che hanno interessato il 
nostro sistema scolastico nell'ultimo ventennio. 
L'ANDIS si riconosce in particolare nelle finalità e nella connotazione dell'autonomia 
scolastica e dell'offerta formativa, così come delineate negli articoli 1 e 2 del disegno di 
legge: alunno al centro del processo educativo, metodologie laboratoriali e attività di 
laboratorio, inclusione e lotta alla dispersione, scuola intesa come comunità (attiva, 
professionale) aperta al territorio, sviluppo del metodo cooperativo, rispetto della libertà di 
insegnamento. Su questa idea di scuola le autonomie scolastiche dovranno misurarsi (ed 
essere misurate) nell'elaborazione dei Piani triennali dell'offerta formativa. Sulla stessa idea 
di scuola dovranno altresì essere calibrati i profili professionali dei docenti e dei dirigenti 
scolastici 
L'ANDIS condivide l'esigenza di una piena realizzazione dell'autonomia scolastica, 
rimasta sostanzialmente bloccata per oltre un decennio. A tal fine è necessario che 
l'amministrazione scolastica centrale e periferica si concentri sulle funzioni generali di 
sistema (indirizzo, coordinamento, valutazione e redistribuzione delle risorse), spogliandosi 
definitivamente delle competenze gestionali. 
E' pertanto pienamente coerente con tale disegno l'assegnazione alle autonomie scolastiche 
di adeguate risorse finanziarie e soprattutto di organici, tali da consentire alle stesse di 
programmare il tempo scuola e l’organizzazione in funzione di una didattica finalizzata 
all'acquisizione di competenze, come previsto dalle Indicazioni Nazionali per la scuola 
dell'infanzia e il I ciclo, dalle Indicazioni Nazionali per i licei e dalle Linee guida per gli 
istituti tecnici e professionali.  
L'organico dell'autonomia costituisce una delle innovazioni più rilevanti e significative 
dell'intero DDL in quanto consente la piena realizzazione del Piano dell'offerta formativa. 
Così come appare coerente che sia la scuola, attraverso la figura del dirigente scolastico, suo 
legale rappresentante, a proporre sulla base del Piano dell'offerta formativa gli incarichi ai 
docenti inseriti nell'albo territoriale.  
Riguardo poi alla predisposizione del Piano triennale appare di dubbia interpretazione il 
compito assegnato al DS (art. 2 co.10) di definire gli “indirizzi per le attività della scuola”, 
considerato che il DS ha compiti di gestione.  
Il Piano straordinario di assunzioni, oltre a risolvere un grave e annoso problema sociale, 
rende possibile la stabilità e l’affidabilità dell'organico dell'autonomia, evitando l’estenuante 
carosello di docenti che si verifica ad ogni inizio d’anno scolastico (le famigerate nomine ex 
art. 40 “...in attesa di avente diritto”) a danno di troppe classi e alunni in condizioni di disabilità. 
Al fine di porre definitivamente termine a questo increscioso fenomeno si dovrebbe evitare 
per il futuro il riprodursi di graduatorie a fianco o a seguito degli albi territoriali.  



La scuola del nostro Paese è per giudizio comune organizzazione complessa a legami deboli. 
Tanto l'esperienza diretta, quanto le ricerche empiriche ad oggi condotte, dimostrano il 
successo della leadership per l' apprendimento, orientata al clima organizzativo, alla 
condivisione di buone pratiche, alla qualità della relazione. Questo modello di leadership, a 
cui l’ANDIS ha aderito da tempo, presuppone che il dirigente scolastico possa: occuparsi 
prevalentemente del successo scolastico e formativo degli studenti; organizzare, condurre e 
gestire l'insieme delle risorse umane, finanziarie e del contesto;  assicurare buone relazioni 
con il territorio; promuovere  tra i docenti e con i docenti il valore della qualità degli esiti di 
educazione e di apprendimento; orientare la comunità scolastica verso il circolo virtuoso 
valutazione, miglioramento, rendicontazione sociale. Una dirigenza di questo tipo è coerente 
con l’idea di scuola delineata nel novellato art. 1, che mette al centro “la valorizzazione delle 
potenzialità e degli stili di apprendimento di studentesse e studenti nonché della comunità professionale 
scolastica con lo sviluppo del metodo cooperativo, nel rispetto della libertà di insegnamento, per incrementare 
le conoscenze disciplinari e didattiche e le competenze, la collaborazione e la progettazione, l’interazione con 
le famiglie e il territorio”. 
Il dirigente scolastico, insieme con le figure e le articolazioni del Collegio dei docenti a ciò 
delegate, deve essere centro e motore dei processi di ricerca e innovazione in un percorso 
continuo di miglioramento del progetto e degli esiti formativi.  
Condizioni irrinunciabili di tale percorso sono la formazione da un lato e la valutazione 
dall'altro. Rispetto alla prima, l'ANDIS esprime la propria soddisfazione per la formulazione 
di cui all'art. 12 co.4, nel quale si definisce la formazione in servizio “obbligatoria, permanente e 
strutturale”, creando le condizioni affinché la stessa possa finalmente uscire dalla facoltatività 
e occasionalità in cui versa attualmente. 
Deve trattarsi di una formazione strettamente interrelata con il piano di miglioramento 
dell'autonomia scolastica  e costantemente verificata nelle sue ricadute didattiche e 
organizzative (all'esito di tali verifiche parrebbe, fra l'altro, opportuno legare riconoscimenti 
di merito e retributivi). 
Una formazione di qualità destinata a tutto o gran parte del personale richiede, oltre a 
risorse adeguate, un'organizzazione sistemica ancora da costruire: in essa dovrebbero avere 
un ruolo di rilievo le Università, appositamente strutturate, le associazioni professionali della 
scuola e le autonomie organizzate in reti di scuole. 
Per quanto riguarda la valutazione, nodo strategico e critico del complesso percorso che 
conduce alla reale autonomia, il nostro sistema scolastico si è mosso con grave ritardo 
rispetto agli altri Paesi europei per quanto concerne sia la valutazione di sistema, sia la 
valutazione del personale. Per quest'ultimo aspetto, la valutazione non può essere confusa 
con una premialità rivolta a pochi e che non parta dalla definizione di un profilo 
professionale rinnovato e di indicatori chiari, rigorosi e rilevabili senza ricorso a procedure 
troppo complesse e costose. La valutazione dei docenti, così come quella dei dirigenti, deve 
essere rivolta a tutti e non deve essere finalizzata a riconoscimenti economici “una tantum”, 
ma alla costruzione di una vera e propria carriera che abbia come risultato l’affidamento di 
compiti e funzioni di coordinamento didattico ed organizzativo, sulla base del 
riconoscimento di prestazioni e servizi effettuati e positivamente valutati. 
Altra questione è la valorizzazione del merito di cui all’art. 13 del DDL. A tal proposito e 
con riferimento alla composizione del Comitato di valutazione, l’ANDIS ritiene 
inadeguata l'inclusione di rappresentanze non tecniche (genitori e studenti) in un organismo 
che dovrebbe invece esprimere il massimo di competenza professionale. Si potrebbe 
comunque porre in capo alle istituzioni scolastiche l’obbligo di rilevare la soddisfazione 
degli utenti. 
Un malinteso concetto di autonomia ha riversato nell'ultimo decennio un crescente 
sovraccarico di incombenze amministrative e burocratiche sui dirigenti scolastici e sulle 
segreterie. In realtà si è trattato di una e vera e propria invasione, da parte non solo 



dell'Amministrazione scolastica, degli spazi delle Autonomie mediante una serie infinita di 
disposizioni, circolari, ripetute richieste di dati, in un quadro generale di rara confusione e 
inconcludenza. L'esercizio di una reale autonomia prevede, per contro, il riorientamento 
degli elementi caratterizzanti la professionalità del dirigente scolastico verso i fini sostanziali 
e istituzionali del successo formativo.  
Non è sufficiente un robusto “disboscamento” normativo, peraltro  urgente e 
indispensabile, così come la riunificazione in un testo unico delle leggi fondamentali sulla 
scuola, ma si rende altrettanto indifferibile e necessario un vero e proprio riassetto ai vari 
livelli dell'Amministrazione scolastica. Nell’ambito di tale riassetto si potrebbe destinare 
alle reti di scuole, di cui all’art.8 co.10, il personale degli attuali Uffici di Ambito 
Territoriale(ex Provveditorati agli Studi) che andrebbero contestualmente soppressi. Ciò 
consentirebbe una più proficua utilizzazione delle competenze professionali distribuite nei 
diversi uffici amministrativi territoriali e alleggerirebbe verosimilmente il carico burocratico-
amministrativo delle singole unità scolastiche, consentendo, fra l'altro,  risparmi di spesa e 
maggiore efficienza gestionale. 
L'ANDIS apprezza le misure relative alla sicurezza degli edifici di cui agli articoli 20 e 21 
del DDL e i relativi impegni di spesa, che dovranno trovare continuità  nel tempo in ordine 
alle esigenze costantemente rilevate. 
Si ritiene, inoltre, che debbano essere riconsiderati il ruolo e la posizione del dirigente 
scolastico, a partire dall'anomala definizione di “datore di lavoro” per una figura 
professionale che non dispone direttamente degli strumenti e delle condizioni essenziali per 
i necessari interventi. 
Certo la responsabile e quotidiana presenza negli edifici scolastici ne fa, insieme con il 
restante personale addetto alla prevenzione e protezione, una figura fondamentale ai fini 
della sicurezza reale, con una funzione insostituibile in termini di prevenzione e di 
tempestiva segnalazione di esigenze e priorità. 
Complessità e delicatezza del tema richiedono un approccio multilaterale e sinergico da 
parte di tutti gli attori interessati, per definire compiutamente ruoli e responsabilità di 
ciascuno, a cominciare dagli Enti proprietari degli edifici che dispongono delle risorse e delle 
competenze tecniche per intervenire in modo appropriato e tempestivo.  
Negli ultimi anni la scuola italiana ha subito una massiccia e costante erosione di risorse. E’ 
sicuramente da accogliere con favore l’impegno di investire maggiormente per il rilancio del 
sistema di istruzione e formazione. Per poter competere con le migliori esperienze europee 
è necessario riportare, con gradualità e costanza, gli investimenti sull’istruzione alla media 
dei Paesi europei, anche con l’adeguamento ai livelli UE delle retribuzioni del personale 
della scuola.    
 
L’ANDIS auspica che il Parlamento possa trovare al suo interno le più ampie convergenze 
sul disegno di legge in discussione. Una buona legge di riforma potrebbe indicare alle scuole 
traguardi  e strumenti per il miglioramento della qualità dell’istruzione, a garanzia del 
supremo diritto di alunni e studenti al pieno successo formativo. 
  
 
 
         Il Presidente nazionale 
                                                                                                               Paol ino Marotta 
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